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Anno 2012 - N. 10 - Dicembre 

 

Il presente Notiziario relaziona gli avvenimenti dal 1° al 21 novembre. 

 

 

 

1.  Arrivano già le prime adesioni al Patronato insieme con i rinnovi per l’anno prossimo. Sono, infatti, 6 i 

patroni registrati ed il totale delle quote pervenute è pari a 250,00 euro. 

 L’elenco al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp  

 Si informano i signori Patroni, le Sezioni ANAC, i Cavalieri ed i simpatizzanti, nonché le stesse Unità di 
Cavalleria che volessero sostenere il Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana aderendo  al Patronato, 
che valgono le seguenti indicazioni. 

 Le QUOTE per l'anno 2013 sono rimaste invariate come di seguito riportato: 
 Patrono ordinario: 30 euro;  
 Patrono sostenitore: una quota libera superiore  ai 30 euro. 
 Le quote possono essere versate con: 
 - Bollettino postale, C/C postale n. 17477274; 
 -  Bonifico su C/C Bancario BPN, Agenzia di Novara, n. IBAN IT64C0503410100000000024807 
 intestati a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv); 
 Le quote possono essere, altresì, conferite brevi manu al Priore, che provvederà al rilascio di 

regolare ricevuta. 

 

2. Notizie dai Patroni: Promozioni al grado superiore 

 Apprendiamo che i seguenti nostri patroni ordinari, ufficiali in servizio attivo, sono stati promossi al 

grado superiore: 

 - Magg. c. (li.) t. ISSMI Ermanno Lustrino di SME - AA. GG.; 

 - Magg. c. (li.) Emanuele Patalano di SME - IV RL; 

 - Cap. c. (li.) Gianluca Caselli di SME - III RIF/COE; 

 - Cap. c. (li.)  Lorenzo Urso di SME - RPGF. 

 Ai Tenenti Colonnelli Lustrino e Patalano, nonché ai Maggiori Caselli ed Urso giungano le nostre più vive 

felicitazioni. 

 

 

 

Come anticipato nel numero precedente del Notiziario, martedì 6 novembre hanno avuto luogo le 

operazioni di sabbiatura della gradinata centrale che porta al Sagrato del Tempio. 

PATRONI 

MANUTENZIONI ALL’ INFRASTRUTTURA 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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Questa era macchiata un po’ dappertutto di resine, di ruggine e di altre sostanze non meglio identificate 

che  assorbite dalla pietra, conferivano alle scale un aspetto poco gradevole. 

E’ stata colta l’occasione di pulire anche le pietre di tutto il contrafforte di contenimento, il relativo muro e 

gli stemmi ad esso applicati. S’è passato poi alla pulizia dei due gradini antistanti il portoncino d’ingresso  

anch’essi molto sporchi. 

  
Scale e gradini prima della sabbiatura 

  
lavori di pulizia alle scale 

  
Gradini di accesso al Tempio prima e dopo l’intervento di pulizia 

 

 

L’intervento è costato 605,00 euro, Iva compresa, ed è stato spesato per intero dal Priorato. 
Il Priore ha chiesto al Comune di farsi carico di rinnovare la cementazione fra pietra e pietra, 
laddove questa - per effetto della lunga esposizione agli agenti atmosferici - s’è sbriciolata. Si 
auspica che ciò possa avvenire prima della comparsa del ghiaccio invernale. 
Dello stesso intervento ha urgente bisogno la base sulla quale poggia tutto l’edificio, 
particolarmente quella della facciata, dove tali fessure sono più evidenti. 
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- Domenica 4 novembre: Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti 

 

Da due anni, in questo periodo di novembre, il 
Priorato ha preso a ricordare con una Santa Messa 
di suffragio i Patroni che ci hanno lasciato. 
Ecco, quindi, che il 4 novembre scorso - presenti 
una trentina tra patroni e fedeli di Voghera - al 
Tempio Sacrario della Cavalleria s’è pregato per i 
defunti del Patronato.  
Poiché sarebbe stato impossibile menzionare 
ognuno di loro, il sacerdote dall’altare ha nominato, 
per tutti, i Priori e quei Patroni mancati in questi 
ultimi tre anni dei quali il Priorato ha tenuto 
scrupolosa traccia.  
Tra i primi: Jacopo Lauzi de Rho, ideatore, fondatore 
e primo priore; Giuseppe Beccari, suo braccio 
destro nella realizzazione dell’impresa; Edmondo 
Zavattari, secondo priore.  Quindi sono stati 
ricordati i patroni mancati dal 2009: Marco Bertini, 
Aldo Legè, Rosalba Maiotti Boatti e Giovanbattista 
G. Cannata. 
Possano tutti riposare in pace: il Tempio non li ha 
dimenticati. 

La foto sopra vuole essere un’allegoria del divenire: gli uomini passano come le pagine di un messale mosse dal 
vento, mentre su tutto rimane l’ombra del Cristo a riscatto delle loro umane  debolezze.   

 
- Domenica 04 novembre:  Un gruppo da Torino visita il Tempio 

 

I visitatori giunti in 

questo giorno si sono 

uniti alla nostra 

preghiera e la giornata 

di precetto ha favorito 

l’incontro. 

 
 

ATTIVITA’ 
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-  Lunedì, 5 novembre:  Festa delle FF. AA.  - Visita al Tempio delle Scuole primarie di Voghera 

 

Il  5 novembre nel 

Tempio è stata deposta 

in forma solenne, a 

cura 

dell'Amministrazione 

comunale di Voghera, 

una corona d'alloro per 

la ricorrenza della 

Giornata delle Forze 

Armate e dell'Unità 

Nazionale. 

 

Il Tempio, altresì, si è 

aperto alla visita di sette 

scolaresche della città, 

dove il nostro patrono 

Claudio Valentini ha 

spiegato loro cos'è la 

Cavalleria e la simbologia 

custodita fra queste 

sacre mura. 
 

 

- Domenica 18 novembre: Santa Messa in suffragio dei Soci deceduti della Sez. ANAC di Voghera 

 Sobria ma toccante la cerimonia organizzata Domenica 18 novembre presso il Tempio Sacrario 

dalla Sezione ANAC di Voghera. 

 Presenti il Vice Sindaco per il Comune, le autorità militari della città ed i labari e bandiere delle 

Associazioni d'Arma, i Soci della Sezione hanno onorato quanti dei loro sono andati avanti nel 

cielo dei Cavalieri, depositando con una corona d'alloro sulla pietra dei Cavalleggeri di 

Monferrato prima, nonché con la fervida preghiera nel Tempio, dove il barnabita Padre Andrea 

ha celebrato una Santa Messa. 
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l’Inno nazionale cantato La deposizione della corona d’alloro 

  
La  Santa Messa Il Vice Sindaco ed il Presidente della Sezione 

 

 

La Patronessa 
Gabriella 
Lanzuolo 
Gandini 
figlia della 
Medaglia 
d’oro al V.M. 
Luigi Lanzuolo  
 

al centro, con il basco,  il 4° Priore 
Gen. Vincenzo Massimi 

 La preghiera del Cavaliere e le note del silenzio hanno chiuso la cerimonia religiosa. 

Prima che il Tempio si svuotasse il Priore ha portato ai convenuti il saluto dei Patroni ed ha 

invitato i presenti a soffermarsi ancora qualche minuto per poter osservare con tranquillità gli 

ultimi restauri effettuati. 

 All'incontro era presente il Gen. Vincenzo Massimi, 4° Priore del Tempio, ed anche la Signora 

Gabriella Lanzuolo Gandini, figlia della Medaglia d'oro al V.M. Luigi Lanzuolo, cui la Sezione di 

Voghera è intitolata. 

 La Sezione ha concluso la giornata con un pranzo di Corpo a cui hanno preso parte il Priore e la 

consorte, Signora Alda. 
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- Giovedì 8 / Domenica 11 novembre: Verona, 114^ Edizione di Fieracavalli 

 Il Tempio è stato presente allo stand allestito dall’ANAC e dalla Rivista di Cavalleria con proprio 

materiale propagandistico da distribuire gratuitamente ai visitatori. 

 Il Priore ringrazia il Gen. C.A. Francesco Apicella, direttore della Rivista e nostro patrono, per la 

cortese collaborazione offerta nella circostanza. 

- Domenica, 11 novembre: San Martino, Protettore dei Fanti d’Italia 

 Lo Stendardo del Tempio ha preso parte alla Cerimonia organizzata dalla Sezione Fanti di 

Voghera presso il Museo storico della città. 

- Mercoledì, 21 novembre: Virgo Fidelis, Protettrice dei Carabinieri 

 Il Priore ha partecipato alla Santa Messa organizzata dalla Compagnia Carabinieri presso la Chiesa 

di “Santa Maria della Salute” di Voghera. 
 

 

  

- 02 dicembre: ore 11:30. Santa Messa annuale della Sezione UNUCI di Voghera. 

- 21 aprile ’13: San Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria. 

- 05 maggio ‘13: Santa Messa in suffragio dei Reali d’Italia.  

- 07 settembre ‘13: Matrimonio Setti - Del Conte. 

 

 

 

 

Si comunica che il Calendario ANAC è già disponibile al 
prezzo base unitario di euro 10,00.  

 

MODALITA’ DI ORDINAZIONE: 
- Via mail: asscavalleria@libero.it; 
- On line: www.assocavalleria.it/eu; 
- Via fax: 06.36001797; 
- Via Posta, all’indirizzo: Ass. Naz. Arma di Cavalleria, via 

Damiata n. 5, 000192 Roma (RM)  

 

MODALITA’DI PAGAMENTO: 
- Bollettino Postale: n. 58927005; 
- Bonifico IBAN: IT33 Y076 0103 2000 0005 8927 005 
Intestati a Associazione Nazionale Arma Cavalleria, via 
Damiata 5, 00192 Roma (RM) 
Causale: Acquisto n. .... calendari 2013.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contrassegno, all’indirizzo segnalato sopra, con 
l’aggiunta dei seguenti costi di spedizione: 
-  da 1 a 3 copie: € 7,00 (a mezzo posta); 
-  da 4 a 15 copie: € 15,00 con Corriere Bartolini; 
- da 16 a 50 copie: massimo € 22,00 a seconda il numero 

di copie, con Corriere Bartolini; 
- oltre le 50 copie, richiedere preventivo.  

 
 

AVVERTENZE: 

1. Nell’ordinare, si prega di: 

 a. indicare il numero delle copie richieste; 

 b. l’esatto e completo indirizzo dove spedire il plico; 

Il CALENDARIO ANAC 2013 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

mailto:asscavalleri@libero.it
http://www.assocavalleria.it/eu
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 c. la modalità di pagamento prescelta (se bollettino, bonifico o contrassegno); 

 d. un numero telefonico da utilizzare per eventuali chiarimenti; 

 e. se prescelta una delle modalità di pagamento anticipato, allegare copia del pagamento. 

2. Nel sito ufficiale ANAC (www.assocavalleria.it) è già possibile prendere visione 

dell’impostazione grafica del Calendario. 

 

 

a. Si ricorda che il Sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) viene costantemente 

aggiornato per l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia di quanto avviene all’ombra 

della nostra sacra Istituzione. 

b.  su Facebook, la pagina dedicata al Tempio è arrivata a 1.173 fan e di cui 65 Patroni che così 

hanno l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale. 

c. ... a proposito di WIKIPEDIA: 

 Stephanie Deegan, la studentessa del 2° liceo scientifico Galilei di Voghera che ha partecipato al 

concorso di WIKIPEDIA, l’enciclopedia multimediale in 280 lingue, con il lemma: il Tempio 

Sacrario della Cavalleria Italiana di Voghera, sarà premiata il 28 novembre p.v. a Milano. 

 Il Priore ne è stato informato dall’insegnante Federica Scarrione e dalla stessa Stephanie che ha 

ringraziato per la collaborazione ricevuta nel suo lavoro di ricerca.  

 

 

  

1. Il Tempio è aperto tutte le domeniche, dalle 10:00 a mezzogiorno, ma - su richiesta - è 

possibile a gruppi organizzati visitarlo o celebrarvi funzioni religiose anche in giornate ed orari 

diversi.  

2. L’esclusiva cornice del Tempio si presta magnificamente, altresì, alla solenne celebrazione di 

eventi particolari, quali battesimi e matrimoni. 

3. Il Priore, infine, autorizza manifestazioni come concerti e mostre d’arte compatibili con la 

dignità dell’istituzione.  

4.  Per i contatti: 

  Tel. e Fax: 0163.841017 Cell.: 347.3682618 e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it 

 

 

 

  IL PRIORE 
  - Gen. B. (aus.) Dario TEMPERINO - 

   
  

DISPONIBILITA' DEL TEMPIO / CONTATTI 

Il SITO 

http://www.assocavalleria.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
mailto:priorato.cavalleria@virgilio.it
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Tu, affidato al Priore, 
ascondito Tempio dei Cavalieri, 
non reliquie e vecchi Stendardi 
...dietro cui onorammo le promesse, 
ma i nostri cuori 
e gli affetti patrii custodisci. 

Si dilata, 
ovunque siamo, 
l’ideale confine delle Tue mura. 
 (di Pierguido Cane, vecchia sciabola di Novara) 

 
 
 
 
 
 

Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria 
Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana 

Fotografie di: Dario Temperino - Stefania Temperino - Claudio Valentini - Alda Costero 
Distribuzione via internet a: 

Patroni, Comandanti delle Unità di Cavalleria, Sezioni ANAC, Amici del Tempio e Simpatizzanti. 
Chiuso il 22 novembre 2012 


