ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
- Priorato del Tempio Sacrario www.tempiocavalleriaitaliana.it
NOTIZIARIO

Anno 2011 - N. 2 - Aprile

Gentili Patronesse e Cari Patroni,
apro questo numero, formulandoVi l’augurio che San Giorgio, nostro Patrono, che pochi giorni fa abbiamo
commemorato, mantenga sempre la Sua celeste protezione su ciascuno di Voi e con il più affettuoso
auspicio che possiate passare in serenità le prossime Festività Pasquali.
PATRONI
Ad oggi i Patroni sono 104, suddivisi come segue:
- 3 Onorari;
- 9 Benemeriti;
- 39 Sostenitori;
- 53 Ordinari.
L’elenco aggiornato dei Patroni è consultabile sul Sito del Tempio all’indirizzo:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
RESTAURI

Particolare del pavimento del Tempio

1. il pavimento del Tempio versa in
deprecabili condizioni di pulizia e
manutenzione. Questo, in cotto
antico, infatti, risente dell’ingiuria
arrecatagli allorché, nel 2001, la città
di Voghera fu interessata da una
grave alluvione che causò notevoli
danni. La Chiesa Rossa, in particolare,
trovandosi quasi due metri sotto il
livello stradale, fu completamente
inondata e l’acqua rimase per lungo
al suo interno.
A seguito di quell’evento, il salnitro è
affiorato un po’ ovunque, sicché il
pavimento, benché sottoposto ad
energici, ripetuti e costosi lavaggi,
continua a presentarsi macchiato e
sgradevole alla vista, penalizzandone

non poco l’aspetto generale agli occhi dei numerosi visitatori che hanno ripreso a frequentarlo.
Ciò premesso, ed anche alla luce della disponibilità di massima data dal Vice sindaco, Avv. Giuseppe Fiocchi,
intervenuto in rappresentanza del Sindaco al Consiglio Generale del Priorato tenutosi lo scorso 8 marzo, mi
sono attivato consultando vari operatori del settore e giungendo in questi giorni all’acquisizione del solo
preventivo giunto che espongo per somme linee:
- Serie di lavaggi del pavimento in cotto per preparare il successivo
trattamento, in 4 mani, traspirante e antisporco con effetto lucido/satinato.
Importo forfettario, comprensivo di spostamenti dei banchi
2.500,00
Gli altri due operatori del settore da me sentiti, dopo una visita sul posto, si sono espressi a voce con cifre
decisamente superori, una anche del triplo, ma alla data della presente - nonostante le promesse - non
hanno fatto pervenire niente di scritto.
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Ritenendo, pertanto, non più dilazionabile il
lavoro, essendo passati dieci anni dal citato evento
catastrofico, ho chiesto all’Amministrazione
Comunale, proprietaria dei muri, di esaminare
quanto rappresentato, nonché il preventivo, e
comunicarmi se intende farsi carico di tale spesa di
manutenzione straordinaria come più volte
promesso.
Preciso che con la ditta Fortini di Rivanazzano,
presentatrice del preventivo, non mi sono alcun
modo ancora impegnato, con ciò lasciando le mani
libere al Comune.
2. Poiché quando si deve avere i muratori in casa,
è saggio farli entrare una volta per tutte, ho
approfittato per chiedere un preventivo anche
per:

Altro angolo del pavimento

- Pulizia e lucidatura e trattamento dell’altare in marmo:

150,00

- Pulitura gradini in pietra, lato interno della chiesa (sabbiatura)

200,00

- Pulitura scalinata d’accesso al sagrato (sabbiatura)
Ovviamente, i prezzi si intendono tutti al netto di IVA.

200,00

3. Ho buone speranze che il Sindaco, Dott. Carlo Barbieri, ottenga in Consiglio almeno la pulizia del
pavimento. All’Amministrazione Comunale, infatti, spettano i lavori di manutenzione straordinaria
dell’antico edificio, essendosene riservata la proprietà.
Ciò non toglie che, in caso di inadempienza, tale lavoro comunque andrà fatto, poiché così com’è il
pavimento conferisce un’aria di trascuratezza che non corrisponde al reale impegno profuso per il
mantenimento e la dignità del Tempio stesso.
ATTIVITA’
1. 10 Aprile, Visita di un gruppo di ragazzi delle Scuole medie al Tempio.

Il Priore intrattiene i giornalisti in erba

So di una visita al Tempio: devono arrivare gli
alunni della Scuola Media “Plana” di Voghera.
Poi scopro che i bambini sono si della Scuola
Media, ma sono solo tre: sono coloro che nell’ambito delle manifestazioni del 150°
dell’Unità d’Italia - hanno avuto l’incarico di
parlare della Cavalleria Italiana, ed a Voghera
non si può cominciare se non dal Tempio ad
essa dedicato. E così, cominci a parlare, dici
loro della Chiesa Rossa e come diventi Tempio
della Cavalleria italiana. Poi parli della
Cavalleria; viene fuori lo spirito di San Giorgio,
dei Cavalieri antichi sorti in difesa dei deboli,
dei Cavalieri moderni che ancor oggi
s’ispirano agli stessi valori.

Parli dei Dragoni, dei Lancieri e dei Cavalleggeri, i soli capaci di guidare gli eserciti negli spazi sconosciuti di
un territorio ostile. Parli dello spirito di sacrificio di questi uomini che sorgono nel momento del pericolo
della Patria e racconti loro di Pozzuolo del Friuli.
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2. 16 Aprile, Commemorazione di San Giorgio e tesseramento dei Patroni 2011.
La magnifica giornata di sole, propizia
l’arrivo dei Cavalieri al Tempio per
festeggiare il Santo Patrono. Arrivano dal
Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria,
dall’Emilia Romagna, dal Veneto, dal Friuli e,
perfino, da Trieste. Arriva pure il tenente
Vincenzo Pesce e due caporali di Savoia (3°),
e per essi il Priore fa una rapida
presentazione del Tempio e delle opere
d’arte in esso custodite.
Gli Stendardi delle Sezioni prendono ora
posto dietro l’altare: c’è Voghera, Milano,
Lodi, Mantova, Reggio Emilia, schierate a
fianco a quello dell’UNUCI, dell’ Associazione
Nazionale Carabinieri e delle volontarie della
Il Priore commemora la figura di San Giorgio
Croce Rossa Italiana di Voghera.
Nella navata un centinaio di baschi e bustine
con i colori reggimentali, oltre ad un
significativo numero di signore; in prima fila, il
Vice Presidente Nazionale dell’ANAC Alipio
Mugnaioni ed i Consiglieri Nazionali della
Lombardia e dell’Emilia Romagna, Claudio
Lucchini e Gian Marco Manganelli. Il Comune
è rappresentato dal Vice Sindaco, Avv.
Giuseppe Fiocchi. Al gran completo il Priorato,
con Priore, Vice Priore, Tesoriere e, perfino, i
Revisori dei Conti. In tutto un centinaio di
convenuti.
Al termine della cerimonia, il Priore consegna
ai Patroni presenti le tessere 2011,
ricordando il ruolo fondamentale che essi
assumono per la sopravvivenza di questa
La consegna della tessera al patrono Bergamaschi
Istituzione:
“Questa nostra sacra Istituzione, unica al mondo nel suo genere, si regge sull’affezione di quanti
come Voi, con un significativo atto d’attaccamento, ne sorreggono le sorti e ne consentono il
conseguimento dei compiti istituzionali”. In chiusura il Magg. Mugnaioni porge il saluto del Presidente
Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
La giornata ha avuto il suo seguito a Villa Meardi, struttura di fine ‘700 alle porte di Voghera, con la
quale il Priore ha stipulato una convezione per le manifestazioni del Tempio. Qui in 49 hanno
partecipato al pranzo sociale in un’elegante sala tutta per loro e con un ottimo e ricco menù.
DONAZIONI
1. Nel corso del pranzo, il Consigliere dell’Emilia Romagna, il 1° capitano Gian Marco Manganelli - per
conto della Sezione di Reggio Emilia di cui è anche presidente - ha fatto dono al Tempio di una perfetta
copia del primo tricolore che, presto, verrà esposta in permanenza al Tempio.
2. Il Dott. Lorenzo Ferraris si è offerto di finanziare la posa dello Stemma attuale della Scuola di
Cavalleria. Il lavoro sarà eseguito ad altorilievo, in maiolica, a quattro colori cotti + foglia d’argento e
oro, misurerà cm. 80x80 come quelli preesistenti, ed è già stato commissionato al maestro dr. Maurizio
Dusio, scultore di fama internazionale.
3. Parimenti, il Dott. Silvio Villani di Voghera, Patrono e nostro Revisore dei conti, s’è offerto per la posa
dello Stemma del 4° Reggimento Carri. Realizzato con la stessa tecnica di cui sopra e dallo stesso
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scultore, sarà il primo della specialità carrista ad essere realizzato. Per inciso, gli unici due ufficiali in
servizio, che sono Patroni, appartengono proprio al 4° Reggimento Carri di stanza a Bellinzago Novarese.
LUTTO
Apprendo solo oggi, 21 aprile, che il nostro Patrono, dott. Marco
Bertini è improvvisamente deceduto lo scorso mese di agosto.
Avevo conosciuto il dott. Bertini a Montebello, allorché ero
stato l’oratore ufficiale per i 150 anni della battaglia. Mi aveva
avvicinato chiedendomi un’articolata conferenza sull’argomento
per i soci del Rotary Club Oltrepò, di cui era il presidente.
La conferenza si tenne poi il successivo novembre. A seguito di
ciò, accettò con entusiasmo di farsi Patrono del Tempio.
Il dott. Marco Bertini, appassionato di cavalli e provetto
cavaliere, viveva con la famiglia a Verrua Po (Pv).
Non consapevole della sua scomparsa, ho continuato a
scrivergli, ad inviargli il Notiziario, ed anche a richiedergli il
rinnovo associativo per il 2011.
Alla vedova ed ai suoi figli, seppure con incolpevole ritardo,
giunga il sentito cordoglio del Priorato e dei Patroni tutti.

Il Patrono Marco Bertini scomparso

43° RADUNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ARMA DI CAVALLERIA 2011
Nei giorni 20, 21 e 22 maggio, il Tempio parteciperà a Torino al
Raduno Nazionale della nostra Associazione.
Il programma di dettaglio delle tre giornate, è stato
pubblicato sul Sito del Tempio, ma viene - per comodità - di
seguito riportato ai n. 1, 2 e 3, insieme con le Notizie e
disposizioni a carattere particolare (es.: Ingresso Musei,
Prenotazione Pranzo di Corpo... ) al n. 4..
Le gentili Patronesse ed i signori Patroni che intendessero
parteciparvi, se non inquadrati nelle varie Sezioni ANAc, sono
invitati - fin da adesso - a sfilare il 22 maggio dietro il nostro
Stendardo.
Sarò, altresì, felice di affidare per la sfilata lo Stendardo del
Tempio a chi dei Patroni dovesse farmene specifica richiesta.
1. Programma della 1^ Giornata - Venerdì 20 Maggio
- ore 13:30, Piazza Castello (Palazzo della Regione Piemonte)
. Attivazione del Posto Tappa per i Radunisti ( vedi 4. a.)
- ore 14:00 / 18:00, Piazza d’Armi
. Concorso Ippico Nazionale - 1^ Giornata
- ore 15:30 / 16:00, Piazza Castello - Monumento al cavaliere
. alzabandiera e deposizione di una corona ai Caduti
- ore 16:00 / 16:30, Piazza Castello
. Inaugurazione del Villaggio della Cavalleria (vedi sotto 4. c.)
- ore 17:00 / 21:00, Museo Nazionale del Risorgimento
. Conferenza dibattito su argomenti a carattere storico /
culturale attinenti il 150° dell’Unità d’Italia;
. Presentazione del volume “Caricat! Cinque secoli di storia
dell’Arma di Cavalleria” di Rodolfo Puletti. Ed. 2011.

Piazza Castello, Monumento al Cavaliere
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2. Programma della 2^ Giornata - Sabato 21 Maggio

Palazzo Carignano - Museo del Risorgimento

- ore 10:00 / 18:00, Piazza d’Armi
. Concorso Ippico Nazionale - 2^ Giornata
ore 09:00 / 15:00, a disposizione per visite ai Musei
di Torino e dintorni
. Museo Naz. del Risorgimento di Torino: biglietto
ridotto per i Soci ANAC (€ 2,00). Apertura dalle
09:00 alle 19:00. Prenotazioni a tel.: 011.5623719
. Museo Storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo:
ingresso gratuito. Apertura: 09:00 - 13:00.
Visite guidate: 1^, 09:00/11:00; 2^, 11:00/13:00.
- ore 16:00 / 17:30, Stadio Nebbiolo - Parco Ruffini
. Carosello equestre del Reggimento “Lancieri di
Montebello”
- ore 19:30 / 22:00, Circolo Ufficiali di Presidio
. Pranzo di Corpo (vedi sotto 4. b.)

3. Programma della 3^ Giornata - Domenica 22 Maggio
- ore 08:30 / 09:30, Chiesa di San Lorenzo - Messa per i Caduti
- ore 10:00 / 16:00, Piazza d’Armi
. Concorso Ippico Nazionale, 3^ Giornata e premiazioni.
SFILATA
- ore 09:30 / 10:30, Piazza San Carlo
. Adunata dei Radunisti e della Fanfara della B. di Cavalleria
- ore 10:30 / 10:45, Piazza San Carlo
. Onori
- ore 10:45 / 11:05, Piazza San Carlo
. Allocuzioni
- ore 11:05 / 11:10, Piazza San Carlo
. Passaggio del Cavallo scosso
- ore 11:10 / 11:20, Piazza Carlo Felice
. Ammassamento dei Reparti in armi e dei Radinisti
- ore 11:20 / 11:50, Piazza Carlo Felice - Piazza Castello
. Sfilamento
- ore 11:50 / 12:00, Piazza San Carlo
. Onori finali
CHIUSURA
- ore 16:00 / 16:15, Piazza Castello - Monumento al Cavaliere
. Ammainabandiera

Monumento al Cavaliere - Notturno

4. Notizie utili e disposizioni particolari relative al Raduno
a. PUNTO TAPPA
- Dislocazione: Palazzo della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165
- Orari di funzionamento:
. dalle ore 14:00 di Venerdì, 20 maggio, alle ore 17:00 di Sabato 21.
. dalle ore 08:00 alle ore 10:00 di domenica 22 maggio.
b. PRANZO DI CORPO
- Località: Circolo Ufficiali dell’Esercito, Torino, Corso Vinzaglio n. 6
- Data e ora: ore 19:30 di Sabato 21 maggio
- Costo: € 25,00 pro capite
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- Prenotazioni:
. Segreteria della Presidenza Nazionale (tel./fax 06.36001797 - e.mail: asscavalleria@libero.it
indicando i nominativi degli interessati, la Sezione d’appartenenza o Tempio, ed allegando copia
del pagamento effettuato entro il 12 maggio.
- Pagamento:
. quando: entro il 12 maggio, specificando nella causale “Rancio di Corpo” e la Sezione o Tempio;
. come:
- bollettino postale n. 58927005, intestato a Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, via
Damiata n. 5, 00192 ROMA - RM;
- bonifico IBAN IT33 Y076 0103 2000 0005 8927 005, stessa intestazione e stessa causale.
c. VILLAGGIO DELLA CAVALLERIA
- Dislocazione: Piazza Castello
- Inaugurazione: Venerdì, 20 maggio - ore 16:00.
d. PACCO RADUNISTI (da ritirare presso il Posto Tappa)
- Costo: € 18,00 (diciotto/00)
- Contenuto:
. 1 “Musetta da Biada”, borsa contenitore personalizzata per il XLIII Raduno Nazionale
. 1 volume: “Quarant’anni in Cavalleria. Memorie del Gen. Enrico Battaglia”
. 1 Medaglia commemorativa del XLIII Raduno Nazionale, con astuccio e didascalia
. 1 cartolina commemorativa del XLIII Raduno Nazionale con francobollo ed annullo speciale
. 1 bottiglia di vino “Freisa” con etichetta personalizzata per il XLIII Raduno Nazionale
. 1 penna con scritta personalizzata per XLIII Raduno Nazionale
. 1 vademecum del Radunista e pubblicazioni turistiche e pianta della città di Torino.
- Pagamento: presso il Posto Tappa.
LA CONVENZIONE CON VILLA MEARDI (www.residenzavillameardi.com )
Allo scopo di favorire i pellegrinaggi dei
Cavalieri e dei devoti verso il Tempio
Sacrario, il Priore ha stipulato una
convezione con il gestore del Social Country
Resort Villa Meardi.
- Camere: € 35,00 a persona
- Ristorante (giorni feriali):
. Pranzo € 10,00 . Cena € 15,00
- Ristorante (domenica e festivi) e per
gruppi organizzati da 15,00 a 25,00 a
seconda dell’importanza richiesta.
Nel pranzo base da 10 euro è compreso:
primo, secondo, contorno, vino, acqua e
caffé.

Villa Meardi - la torretta

Se un Patrono va a pranzo, esibendo la tessera all’atto di pagare il conto, il dolce consumato gli viene
offerto dalla casa.
Villa Meardi si trova a soli 10 minuti di auto dal Tempio, sulla Stradale per Retorbido, in località Casone
Meardi (percorrendo la direzione per Retorbido, punto di riferimento è il Mulino, grande impianto
industriale che si trova a destra. La strada che porta a Villa Meardi è sulla sinistra proprio di fronte a detto
Mulino). E’ comunque bene indicata da una segnaletica bianca di tipo stradale.
Dispone di un ampio parcheggio, capace di una cinquantina di auto.
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Per contattare Villa Meardi:
Tel.: 0383.374044; Cell.: 349.1089430; Fax: 0383.374593; e.mail: info@residenzavillameardi.com
Il Priorato si mette a disposizione dei gruppi organizzati per concordare prezzi e modalità.
ULTIMA ORA
Apprendo, in chiusura del Notiziario, che 1° Capitano Salvatore
Salerno, Patrono del Tempio, è stato eletto all’unanimità
Presidente della Sezione ANAC di Palermo “Cavalleggeri di
Palermo”.
Salvatore Salerno, da sempre Patrono del Tempio, è da tempo
immemorabile socio - dirigente della Sezione palermitana,
avendovi ricoperto la carica di Segretario - tesoriere con gli
ultimi quattro Presidenti. Succede al Gen. Stefano Dolce del
quale era anche Vice - Presidente.
La Sezione ANAC di Palermo è una delle più attive e motivate di
tutta l’Associazione.
Al Patrono Salvatore Salerno giungano, pertanto, le felicitazioni
di questo Priorato e di tutti i nostri Patroni.
Il Patrono Salvatore Salerno

SITO
Il sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it ) continua ad essere costantemente aggiornato per
l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia.
Anche la presenza su Facebook si è dimostrata efficace: i fan ad oggi sono 929 e ben 42 sono i Patroni ad
esso collegati, alcuni di questi hanno conosciuto il Tempio proprio attraverso questo straordinario mezzo di
comunicazione.
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.
Per i contatti: Tel.: 0163.841017
Cell.: 347.3682618
e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it

Il Priore
- Gen. B. (aus.) Dario Temperino -
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