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

Anno 2011 - N. 3 - Maggio

Gentili Patronesse e Cari Patroni,
di rientro dall’entusiasmante Raduno Nazionale di Torino, torno ad informarVi delle cose del Tempio.
PATRONI
1. I Patroni nel corso dell’ultimo mese sono passati da 104 a 112, suddivisi come segue:
- 3 Onorari;
- 9 Benemeriti;
- 43 Sostenitori;
- 57 Ordinari.
L’elenco nominativo aggiornato dei Patroni - come sempre - è consultabile sul Sito del Tempio
all’indirizzo: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
Il totale delle quote versate, pertanto, ammonta a € 4.155,00, sufficiente a coprire le spese correnti di
custodia e bollette. Non dispero, tuttavia, che numero dei patroni ancora crescere, poiché più d’uno ha
promesso di rinnovare l’adesione a breve.

Il Tenente c. (cr.) Pierluigi Petracca

2. Missione di pace in Afghanistan
Il nostro Patrono, Ten. Pierluigi Petracca, in forza al 4°
Reggimento Carri di stanza a Bellinzago Novarese, dai
primi di maggio è in Afganistan.
Il tenente Petracca, originario della provincia di Lecce, vive
con la giovane moglie a Torino.
Le sue ultime notizie risalgono 2 giugno: stava bene e con
il morale molto alto. Unica sofferenza: i 48 gradi all’ombra
che sistematicamente si registrano nella località ove è
dislocato.
A lui i nostri più affettuosi auguri per l’espletamento
della sua difficile missione in piena sicurezza e serenità.

3. Lutto
Ho appreso nei giorni scorsi che il nostro Patrono Aldo Legè di Voghera è dolorosamente mancato
all’affetto dei suoi cari il 10 ottobre scorso.
Al figlio Mauro, che me ne ha comunicato la notizia, ed alla sua famiglia tutta ho provveduto a
presentare i sensi della solidarietà e vicinanza dei Patroni e del Priorato tutto.
RESTAURI
1. Circa il pavimento, al preventivo di 2.500 euro della Ditta Fortini di Rivanazzano, se n’è aggiunto un
secondo, quello della Ditta R.B.A. Edilizia di Voghera per un importo di 5.400 + IVA. Anche questo
secondo preventivo è stato trasmesso al Sindaco, con la nota che l’Amministrazione civica è libera di
valutare e scegliere quale preferisce. A tutt’oggi, tuttavia, e benché sollecitata, tale Amministrazione
non ha dato alcuna risposta.
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2. Questo ritardo, sta condizionando l’inizio
dei lavori di restauro degli scranni donati da
S.M. Umberto II, danneggiati in parte
dall’alluvione che dieci anni fa ha coinvolto
il pavimento ed il cui inizio era previsto per i
primi di maggio.

il trittico del celebrante da inviare a restauro

Nelle more, ed allo scopo di non ritardare il
programma di risanamento e restauri, ho
concordato con il restauratore di mettere
mano al trittico del celebrante, dono del
nobile Don Jacopo Lauzi di Rho, anch’esso
abbisognevole di un intervento di bonifica
dai tarli e di rinnovo della vernice.

3. Sempre al Comune ho, altresì, rinnovato la richiesta - già presentata lo scorso anno e non accolta per
l’esaurimento dei fondi a bilancio - di bonifica del verde incombente sull’area del Tempio. Molti alberi,
infatti sono secchi o ammalati, ed alcuni rami cadono al primo vento con pericolo per l’incolumità del
manufatto e delle persone che lo frequentano. Anche per tale richiesta siamo in attesa di una risposta.
MANUTENZIONI STRAORDINARIE
1. Si sono bruciati ben 5 fari dell’illuminazione interna del Tempio che verranno sostituiti nella settimana
entrante, non appena si disporrà del trabatello del Comune. Questi, infatti, sono situati ad oltre 10 metri
di altezza. Il ripristino di cui trattasi sarà a totale carico del Tempio.
2. Le avverse condizioni meteorologiche delle ultime settimane di maggio ed in particolare il forte vento,
hanno compromesso la stabilità delle tegole del tetto delle quali una è stata portata via. La cosa che ha
provocato un’infiltrazione d’acqua piovana che il Comune ha promesso di eliminare il 15 giugno p.v..
ATTIVITA’
1. 20/22 maggio, LXIII Raduno Nazionale
dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
Il Tempio ha partecipato alle manifestazioni di
tutte e tre le giornate ed il suo Stendardo ha
sfilato orgogliosamente per le strade di Torino
scortato da 15 Patroni. Ma molti altri Patroni
erano presenti al Raduno, inquadrati nelle
rispettive sezioni.
Notizie più dettagliate sono state pubblicate sul
nostro sito al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_new
s.asp?id=113
Ho ricevuto, altresì, un completo servizio
fotografico dal sig. Sebastiano Strano di Torino
che provvederò a pubblicare quanto prima.

Raduno: Lo Stendardo del Tempio alla sfilata

2. 23 maggio, Visita privata di alcuni esponenti milanesi dell’Unione Monarchica Italiana.
3. 28 maggio, Visita guidata
Il gruppo composto da 31 persone provenienti da Pinerolo (To), dopo la visita, ha offerto 50 euro al
Tempio.
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DONAZIONI
1. Come ricorderete, il dott. Lorenzo Ferraris, tesoriere del Tempio, ed il Cap. dott. Silvio Villani, nostro
Patrono sostenitore, hanno offerto la realizzazione e la posa degli Stemmi della Scuola di Cavalleria e
del 4° Reggimento Carri. Gli stemmi commissionati allo scultore dr. Maurizio Dusio di Boca (No), sono
già pronti e saranno murati nel Tempio martedì 14 giugno.
2. Il Ten. Gianfranco Figus, Patrono sostenitore del Tempio, generosamente e di propria iniziativa, ha
inviato al Priorato la somma di 30 euro per contribuire ai lavori di ripristino del pavimento.
PUBBLICAZIONE D’INTERESSE
Caricat! Cinque secoli di storia della Cavalleria italiana
E’ in uscita in questi giorni, a cura della Rivista di Cavalleria, la
nuova edizione del “Caricat! Cinque secoli di storia dell’Arma di
Cavalleria” di Rodolfo Puletti, il libro, la cui prima edizione ha
costituito - a partire dagli anni ’70 - una sorta di Vangelo per tutti
i Cavalieri d’Italia. Quella prima edizione, è uscita nel 1972 ed è,
forse, il libro più bello e più completo che abbia mai trattato
della nostra nobile Arma.
Il nuovo “Caricat!” costa, normalmente, 50 euro/copia, ma il
suo prezzo scende a:
- 45 euro/copia per i Patroni del Tempio, i Soci ANAC e gli
abbonati alla Rivista di Cavalleria;
- 40 euro/copia se il Patrono o il Socio è anche Abbonato alla
Rivista.
Tale promozione è valida solo fino al 15/09/2011.

Copertina del nuovo Caricat!

Può essere acquistato solo per corrispondenza, mediante:
- Bollettino postale, su C/C n. 58927005;
- Bonifico Bancario, IBAN: IT 33 Y07601 03200 000058927005
Intestato a: Rivista di Cavalleria, Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Via Damiata n. 5, 00192 ROMA.
Causale: Acquisto volume “Caricat” - Con la Causale indicare l’esatto indirizzo ed un recapito telefonico.
Inviare copia del versamento al FAX 06.62291094 o all’indirizzo mail: asscavalleria@libero.it
E’ anche possibile effettuare l’ordine su www.assocavalleria.it
SITO
Il sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it ) continua ad essere costantemente aggiornato per
l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia. Su Facebook i fan ad oggi sono 941 e ben 46 sono i
Patroni ad esso collegati.
VISITE, RITI RELIGIOSI E DISPONIBILITA’ DEL TEMPIO
Ricordo che il Tempio 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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