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Cari Patroni, Gentili Patronesse, Signori Comandanti, Signori Presidenti, Amici e simpatizzanti, 

il presente numero del Notiziario vuole sintetizzarvi quanto è successo in un anno attorno al Tempio 

Sacrario della Cavalleria, riprendendo le principali notizie già comunicate con i precedenti invii e - a 

completamento dell’informazione sempre puntualmente fornita - fare un cenno a quanto avvenuto in 

questo ultimo scorcio di anno. 

 

   

1. Situazione Patroni e quote pervenute nel corso del 2012 

 I Patroni a chiusura dell’anno2012  risultano essere 154, suddivisi in: 

 - Onorari: 5 - Benemeriti: 13 - Sostenitori: 53 - Ordinari: 83. 

 Scendendo nel particolare, fra i Patroni distinguiamo: 

 - 124 Patroni   - 18 Patronesse;  - 12 Sezioni ANAC  

 -   33 Ufficiali e Sottufficiali in attività di servizio alle armi, di cui 2 Carabinieri. 

 Rispetto allo scorso anno (2011) l’incremento è stato, pertanto, di 30 Patroni. 

 Le quote riscosse sono state pari a euro 5.511,00 sufficienti a coprire le spese ordinarie di gestione. 
 

2. Tessere e riconoscimenti 

 

a. In occasione di San Giorgio (22 

Aprile) sono state distribuite le 

tessere ai Patroni intervenuti 

alla solenne celebrazione 

tenuta al Tempio; gli assenti 

l’hanno ricevuta via posta 

ordinaria. 
 

 b.  Il Patrono benemerito, Cav. Uff. Andrea Rivoira, sempre in occasione della Commemorazione di San 

Giorgio,  è  stato  omaggiato  della  splendida  “Medaglia  della  Fondazione  del  Tempio” in  segno  di  

riconoscenza per  i 

numerosi restauri 

operati gratuitamente 

sulle opere d’arte, 

nonché sugli arredi e sui 

mobili del Tempio. 

  

  La consegna è 

stata fatta dal  Gen. C.A.  

Vladimiro Alexitch, 

Presidente Nazionale 

della Associazione 

Nazionale Arma di 

Cavalleria.  
 

PATRONATO 
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3. Nomina a Patrono Onorario 

 Come previsto dallo Statuto del Tempio, il Gen. C.A. Filiberto Cecchi, Presidente Nazionale Emerito 

dell’ANAC, al cessare dalla sua carica, è stato nominato Patrono Onorario del Tempio. 

 

L’alto ufficiale ha fatto giungere al Priorato il seguente 

messaggio: "Caro Temperino, nel ricevere, con animo 

riconoscente e commosso, la tessera di Patrono Onorario, 

desidero esprimere a Te ed a tutti i Patroni e Sostenitori i 

miei sentimenti di profonda gratitudine e vivissimo 

apprezzamento per la Vostra appassionata ed efficacissima 

opera a sostegno del Tempio Sacrario, luogo simbolo dei più 

alti valori e delle più nobili tradizioni dell‘Arma di Cavalleria. 

A Voi tutti rinnovo i miei affettuosi e memori saluti, 

unitamente agli auguri più fervidi e calorosi di ogni bene e di 

ogni migliore fortuna." 

 

4. Nomina a Patrono Benemerito 

Il   Ten.   Conte   Giuseppe   Cavagna   di   Gualdana,   già   patrono 

sostenitore e rappresentante dei Patroni, è stato nominato “Patrono 

benemerito” il 28 ottobre con le seguente motivazione:  

“ Uomo insigne per virtù civiche, capacità imprenditoriali e solidi 

sentimenti d’amor patrio che ne fanno un punto di riferimento nella 

Comunità in cui vive;  già Ufficiale delle Batterie a Cavallo, 

Reggimento legato all’Arma di Cavalleria dagli stretti vincoli di 

sangue versati su tutti i campi di battaglia della storia italiana; 

storico Patrono del Tempio,  

ha voluto che le armi dell’antico Reggimento nel quale la Sua 

Famiglia ha militato, da padre in figlio per tre generazioni, fossero 

qui rappresentate.”   
 

5.  Notizie dai Patroni 

 a.  La patronessa Elisabetta Benedetti di Trieste, nel mese di giugno, ha conseguito una seconda laurea 

in Scienze Strategiche presso l’Università degli Studi di Torino; 

 b. il patrono Maurizio Manera di Retorbido, il 15 luglio, è convolato a nozze con la signorina Rossella; 

 c.  il Cap. c. (li.) Gianluca Luchena,  effettivo al Reggimento Lancieri di Montebello (8°) e nostro patrono 

ordinario, è stato inviato in missione di pace in Afghanistan; 

 d. Il patrono benemerito, Cav. Uff. Andrea Rivoira, è stato nominato Vicario per la Città e la Provincia 

di Pavia degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia; 

 f. i seguenti nostri patroni ordinari, ufficiali in servizio attivo, sono stati promossi al grado superiore:  

  - Magg. c. (li.) 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; 

  - Ten. c. (li.) Andrea Rossi del Reggimento Savoia Cavalleria. 

  



4 
 

 

 
 

Nel corso dell’anno sono pervenuti contributi in denaro pari ad euro 3.121,00 dai sottonotati benefattori: 
a. N.D. Luciana Sangiorgi, patrona benemerita: euro 950,00; 
b. UNUCI Voghera: euro 150,00;  
c.  Rotary Voghera: euro 200,00; 
d. Veronesi in vista: euro 200,00; 
d. Dr. Antonio Gandini di Voghera, patrono benemerito: euro 100,00 
e. Arch. Sante Rea di Roma, patrono sostenitore: euro 200,00; 
f. Allievi del 39° Corso AUC di Commissariato in visita: euro 50,00; 
g. Priore: rinuncia al rimborso delle spese sostenute per viaggi a Voghera, euro 1.271,00. 
 
 
 
 

Per completezza di informazione si comunica che gli oboli provenienti dalla cassetta delle elemosine 
ascendono complessivamente a: 445,50 euro. 
 
 
 
 

Per un incasso di 110,00 euro complessivi nel corso dell’anno sono stati venduti:  
- 2 libri “Cavalleggeri di Lodi”: euro 40,00; 
- 1 Medaglia della fondazione: euro 70,00. 
 
 
 
 

a.  Rimborso da parte della Mandolinistica Vogherese che condivide il contatore dell’Energia elettrica, del 
Gas e dell’acqua con il Priorato: euro 825,00; 

b. Versamento da parte del Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana di euro 1.452,00 per il pagamento della 
fattura relativa alla costruzione e posa dello stemma delle Batterie a Cavallo; 

 
 
 
 

 

I coniugi e patroni Renata e Vincenzo 

Massimi di Voghera hanno donato una 

ciotola in argento.  

Il Priore ha provveduto ad inviarla 

presso un’argenteria di Valenza dove, 

con una spesa di 50,00 euro, è stata 

riargentata, dorata all’interno ed incisa 

con i nomi dei donatori. 

 La ciotola, assunta regolarmente in 

carico nell’inventario dei beni del 

Tempio, è stata destinata a pisside 

nelle funzioni religiose che vi si 

celebrano.  

 

CONTRIBUTI RICEVUTI 

ELEMOSINE RACCOLTE 

INTROITI DA VENDITE 

ALTRI INTROTI 

DONAZIONI 
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2.  Impianto stero: donato da una patronessa di Voghera che ha chiesto l’anonimato. 
3. Bandiera Nazionale da pennone, nelle misure “presidiarie”: donatore il patrono Claudio Valentini di 

Voghera; 
4. Fotografia incorniciata di Umberto II, Re di Maggio: dono del patrono Andrea Rivoira. La foto è stata 

posta al Tempio, accanto allo scranno del Priore; 
5. Stemma del Reggimento Artiglieria a Cavallo 

 Il Ten. Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana ha offerto 

lo Stemma del Reggimento “Batterie a Cavallo” la cui 

posa è avvenuta il 13 settembre scorso.  

 Realizzato, come tutti gli altri, in maiolica, quattro colori 

cotti al forno e argento e oro in foglia, lo stemma ha le 

dimensioni ormai classiche per il Tempio di cm. 80 x 80.  

 Assemblato nello studio dell’artista e trasportato a 

Voghera, è stato incollato sulla parete destra entrando 

nella chiesa, appena sotto lo stemma di Gorizia 

Cavalleria (Savoia), avendo avuto cura - per ragioni di 

spazio - di rimuovere il preesistente stemma dei 

Carabinieri a Cavallo, sistemato troppo in basso ed in 

maniera non armonica rispetto a tutti gli altri stemmi.  
 

6. Vaschetta in argento lavadita: donata in novembre da Renata e Vincenzo Massimi di Voghera. Come la 
precedente è stata destinata al culto per il lavaggio delle dita del celebrante. 

7.  E’ stato commissionato lo stemma del 132° Reggimento Carristi, donatore il Col. Maurizio Parri.  
 
 
 
 

28 gennaio: Santa Messa UNUCI, Sez. di Voghera 
21 febbraio: Consiglio di Giunta per discussione bilancio consuntivo e preventivo 
10 marzo: Consiglio Nazionale dell’ANAC a Roma. Partecipazione del Priore 
22 aprile: Commemorazione di San Giorgio, Santo Patrono della Cavalleria 

 

Santa Messa solenne, con la 
partecipazione del Coro 
vogherese “Audite nova”.  
Giungono a Voghera: 
-  il Presidente nazionale; 
-  il Medagliere dell’ANAC; 
- il Gen. C.A. Giuseppe Emilio 
Gay, Decano dei Cavalieri in 
servizio; 
-  gli Stendardi da benedire 
delle Sezioni di: Melegnano, 
Modena, Reggio Emilia, Roma 
e Trieste; 
-  numerose  le Sezioni  e 
moltissimi i Cavalieri 
provenienti soprattutto dal 
Nord e dal Centro Italia. 

- Paolo Guillet, figlio dell’Eroe Amedeo, con la nipote Loretta Guerra; 
- Il Sindaco di Voghera con alcuni assessori della Giunta. 

PRINCIPALI ATTIVITA’  SVOLTE 
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Il Presidente - Generale Vladimiro Alexitch - volge breve un saluto ai convenuti che, idealmente presenti 
con loro, dai quattro angoli del Paese, sono oggi riuniti nel nome del Santo Patrono, la cui figura tocca al 
Priore, Generale Dario Temperino, rievocare. 

E la cerimonia ha inizio con la 
commovente benedizione dei 

nuovi Stendardi. 
Il colpo di campanella annuncia 

la celebrazione del Mistero 
dell’Eucarestia scandito dai 

canti gregoriani e dalla 
preghiera dei cavalieri d’ogni 

età, dai reduci sopravvissuti agli 
orrori della guerra mondiale e 

non ancora piegati dalle 
inesorabili leggi del tempo, ai 

più giovani che, seguendo il loro 
esempio, hanno fatto della 
Cavalleria uno stile di vita. 

Padre Ivano impartisce   
solennemente la benedizione con le reliquie del Santo e la campanella pone termine alla parte 
strettamente religiosa della giornata. 

 

E’ suonata la mezza ormai 
quando il priore, terminata la 
consegna  delle tessere ai 
Patroni 2012, guida i 
convenuti a  Villa Meardi per il 
Pranzo di Corpo, occasione in 
Cavalleria per rafforzare i 
vincoli di amicizia e di 
appartenenza.  
 

Vi parteciperanno in 130 che  
al grido “San Giorgio”, nel 
brindisi finale scandito dagli 
ordini dell’antica carica, 
chiuderanno  l’incontro. 

In appendice, si fanno le seguenti notazioni: 
a. tutta la manifestazione si è svolta in modo perfetto e senza la benché minima sbavatura; 
b. il Presidente Nazionale, Gen. Vladimiro Alexitch, intende fare della commemorazione del Santo a 

Voghera, la celebrazione principale dell’Associazione in tutto il territorio nazionale, conferendo alla 
medesima un carattere ecumenico per tutta l’Associazione. 

23 aprile: Consiglio Generale del Priorato 
05 maggio: Santa Messa promossa dalla patrona Maria Vaccaro 
06 maggio: Santa Messa in suffragio di S.M. Umberto II e della Regina Maria Josè. 
 

Provenienti da tutta la Lombardia, una cinquantina di Soci della A.I.C.O.D.S - Ordini Dinastici Casa Savoia, 
si sono raccolti in preghiera nel nostro Tempio ricordando la figura di S.M. Umberto II.  
Celebranti dell’Eucarestia: il cappellano dell’Associazione, don Maurizio Ceriani ed il Priore della Real Casa 
per la Lombardia, don Simone Rolandi.  
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La manifestazione 
promossa dal 
nostro Patrono 
Benemerito e 
benefattore, Cav. 
Uff. Andrea 
Rivoira, è stata 
molto suggestiva e 
commovente, ed 
ha coinvolto anche 
i numerosi 
Vogheresi che vi 
hanno preso 
parte.  

 
27 maggio: Raduno informale del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) 
22 settembre: lo Stendardo del Tempio ha preso parte alla cerimonia religiosa di benedizione 

della Bandiera del Vicariato degli Ordini Dinastici di Casa Savoia.  
28 ottobre: Festa dell’Arma di Cavalleria e benedizione dello stemma delle Voloire 
Quest’anno, la cerimonia ha avuto un tocco di raffinata delicatezza come è proprio della nostra Arma: fin 
dalle sette del mattino il Tempio è aperto e, mentre sul pennone sale la bandiera a mezz’asta per rispetto 
all’alpino caduto in Afghanistan, le note di Cavalleria leggera e degli Inni reggimentali si spandono nell’aria 
facendo da richiamo ai cittadini ed ai cavalieri. 
Fra le autorità presenti il Gen. D. Paolo Bosotti, generale di Cavalleria e Comandante della Regione Militare 
Nord, nonché il Sindaco ed il Vice sindaco della città di Voghera.  

 

Il Priore rievoca i 
fatti di Pozzuoli 
del Friuli. 

L’organo rompe il silenzio caduto sul Tempio ed il canto del coro “Audite Nova” da inizio alla Santa Messa.  
Il celebrante, all’omelia, con sorpresa confessa: “C’è poco da aggiungere a quanto ha detto il Priore. 
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L’esempio dei forti di Pozzuolo guidi le nostre azioni di cittadini, poiché anche questi sono tempi difficili ed i 
pericoli per la Patria non nascono solo dalle guerre”. 

Al termine del 
sacro rito segue la 
benedizione dello 

stemma. 
 

Contrariamente a 
quanto 

annunciato 
nessun 

rappresentate 
delle “Voloire” è 
giunto al Tempio 

per la 
benedizione dello 

Stemma 
reggimentale.  

Per la sensibilità dimostrata e lo spontaneo gesto di generosità, su proposta del Priore, il Conte Giuseppe 
Cavagna di Gualdana è nominato Patrono Benemerito del Tempio”. 
E’ il Gen. Bosotti a consegnare, a nome dei Cavalieri d’Italia, l’attestato di riconoscenza al conte.  

 

 Chiude la 

manifestazione un 
concerto di canti del 
coro che esegue, in 
onore dei gloriosi 
Caduti di Pozzuolo 
del Friuli, brani di 
Bach, Perosi, 
Beethoven, Giovanni 
Pierluigi da 
Palestrina, Orlando 
di Lasso e Pierre de 
la Rue,  

 
31 ottobre: Santa Messa in suffragio dei Soci Rotariani di Voghera 
04 novembre: Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti 
05 novembre: Deposizione di una corona d’alloro nel Tempio a cura dell’Amministrazione comunale 
08 novembre: fino all’11. Presenza a Fieracavalli di Verona con materiale informativo 
11 novembre: lo Stendardo del Tempio è presente alla commemorazione di San Martino a Voghera 
18 novembre: Santa Messa in suffragio dei Soci ANAC - Sez. di Voghera 
21 novembre: il Priore presenzia alla festa della Virgo Fidelis a Voghera 
02 dicembre: Santa Messa promossa dall’UNUCI di Voghera 
16 dicembre: il Priore incontra i Patroni per gli auguri delle festività di fine anno. 
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Nel corso del 2012 si calcola che i visitatori al Tempio siano stati nell’ordine delle 300 unità. Ognuno è stato 
accolto con cortesia e per tutti s’è provveduto a fare una breve storia del sacro edificio ed a dotarli 
gratuitamente del depliant illustrativo. 
 

Di seguito si riporta memoria delle visite effettuate da gruppi: 

 

28 marzo e 02 
aprile: 
Visita da 
Verona di due 
distinti gruppi, 
condotti dal 
patrono 
Gen. C.A. 
Francesco 
Apicella 

15 maggio: Visita da Ghemme 
28 maggio: Gruppo visitatori dall’Argentina 

09 settembre: 
Allievi del 39° Corso 

AUC di 
Commissariato,  

visita promossa dal 
nostro patrono 

Barone Piercarlo 
de Ghislanzoni.  

 

VISITE GUIDATE AL TEMPIO 
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18 ottobre: Studenti del Liceo Galilei di Voghera 18 ottobre: Visitatori da Padova 

 

 

04 novembre: 
Visitatori da Torino 
 

05 novembre: 
Le scuole di Voghera 

visitano il Tempio 
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I lavori infrastrutturali al Tempio sono di competenza del Comune di Voghera, il quale generalmente è stato 

disponibile. Nell’anno in corso sono stati operati numerosi lavori di manutenzione, alcuni con l’aiuto del 

Comune, altri d’iniziativa del Priorato non potendosi contare sull’apporto dell’autorità competente. 

Data Tipo Competente Operato Costo in € 

dicembre ‘11* impianto di riscaldamento del Tempio Priorato Priorato 242,00 

dicembre ‘11* impianto d’allarme del Tempio Priorato Priorato 266,60 

marzo ‘12 lance del Tempio Priorato Priorato 
252,71 

marzo ‘12 cancellate esterne Comune Priorato 

maggio ‘12 formelle della Via Crucis Priorato Priorato 0 

settembre ‘12 zoccolatura della facciata del Tempio Comune Priorato 0 

settembre ‘12 colonnina del sagrato Comune Comune 0 

ottobre ‘12 altra colonnina del sagrato Comune Comune 0 

ottobre ‘12 verde antistante al Tempio Comune Priorato 0 

novembre ‘12 sabbiatura scalinata di accesso al Sagrato Comune Priorato 605,00 

novembre ‘12 impianto di riscaldamento del Tempio Priorato Priorato 252,42 

Totale costi sostenuti dal Priorato: 1.618,73 
*Nota: 

Le prime due voci del 2011 figurano nello specchio sopra esposto poiché le relative fatture sono state 

pagate nel corrente esercizio finanziario, essendo pervenute solo a gennaio di quest’anno. 
 

 

Intervento sulla zoccolatura in pietra arenaria 
che viene sbriciolata dalle piogge che si 
infiltrano nelle crepe del materiale. 
 

Lavori di sabbiatura alle scale del Sagrato 
per l’asportazione dello sporco e delle 

altre impurità della pietra 
  

 

 

LE MANUTENZIONI AL TEMPIO NEL 2012 
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Aprile.  
Il Portone d’ingresso perfettamente restaurato 
grazie all’intervento del nostro Patrono e 
benefattore Andrea Rivoira, che ha ripristinato 
anche sulle scritte della lunetta in pietra posta 
sopra l’ingresso. 
Tutto il lavoro è stato donato al Tempio dal Rivoira. 
 

  

Aprile. 
Restauro delle tre pietre commemortive poste nella 

trincea che corre attorno al Tempio  

  

Il restauro delle tre pietre è costato al Priorato 302, 50 euro. 
 
  

I RESTAURI DEL 2012 
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Agosto 
Il patrono benemerito ha restaurato le dodici sedie del Tempio, 

nonché la vetrinetta degli oggettini in esposizione ed il mobiletto a 
colonnina per le elemosine. 

Parimenti è intervenuto sull’antica Antifonaria,  
 

dono di Vittorio Emanuele Principe di Napoli, rientrata al Tempio nel successivo mese di settembre. 
Anche questi lavori di restauro sono stati interamente donati dal patrono Rivoira. 
...... 

Il restauro degli stemmi e dei Corpi di Cavalleria - Settembre. 
Dopo 55 anni dalla loro posa, s'è reso necessario intervenire sugli Stemmi dei Reggimenti e degli Enti di 
Cavalleria custoditi all'interno del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana. 
Di seguito alcune immagini comparate che danno l’idea dello stato in cui tali si trovavano e di come 
appaiono adesso dopo il delicato intervento eseguito magistralmente e con assoluta fedeltà dal dr. 

Maurizio Dusio, lo stesso artista ha già eseguito negli scorsi anni gli Stemmi della nuova Scuola di 
Cavalleria, del 1°e 4° Reggimento Carristi, nonché quello del Reggimento Artiglieria a Cavallo. 
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In questo mezzo secolo gli ori e gli argenti s'erano ossidati, mentre i colori, in particolare il rosso ed il nero, 
avevano perso la loro lucentezza. 

 
Il lavoro di restauro, cominciato giovedì 13 settembre, s'è concluso quattro giorni dopo. 
Sono stati restaurati tutti gli stemmi, ad eccezione di quelli della Cavalleria dell’Aria che, essendo stati 
murati da pochi anni erano ancora in perfetto stato di conservazione, nonché - naturalmente - quelli posati 
fra il 2010 ed il 2012. 
Il costo sostenuto da Tempio per il restauro è stato di 968,00 euro. 
Il priore ha sentito di dover ringraziare pubblicamente l'Arch. Massimiliano Carrapa, dirigente ai LL.PP. del 
Comune di Voghera, per aver messo gratuitamente a disposizione un trabattello onde arrivare agli stemmi 
posti fino ad otto metri altezza. 
Con questo settembre, pertanto, si sono conclusi tutti i lavoro di restauro all’interno del Tempio durati 
complessivamente poco più di tre anni, come il seguente specchio ricorda: 

Anno Cosa Donatore Costo al priorato 

2009 San Giorgio Coniugi Lanzuolo - Gandini 0,00 

2010 Madonna con Bambino sec. XVIII Andrea Rivoira 0,00 

2010 Crocifisso sec. XV Andrea Rivoira 0,00 

2010 Inginocchiatoio sposi sec. XVI Andrea Rivoira 50,00 

2010 Cassettone sec. XVIII Gabriella Magnani Binda 0,00 

2011 Trittico del celebrante Andrea Rivoira 0,00 

2011 Coro, scranni, inginocchiatoi e panche sec. 
XVII 

Andrea Rivoira 
0,00 

2011 Candelieri antichi e turibolo Silvio Stoppani 0,00 

2011 Lampada Santissimo sec. XIX Carlo Rastelli 0,00 

2011 Calice Coniugi Lanzuolo - Gandini 0,00 

2012 Pietre nella trincea === 302,50 

2012 Sedie, mobiletti e antifonaria antica Andrea Rivoira 0,00 

2012 Portoncino antico e scritte Andrea Rivoira 0,00 

2012 Stemmi all’interno del Tempio === 968,00 

Totale: 1.320,50 
 

Viene da sé che senza l’apporto dei donatori, e del patrono Andrea Rivoira in particolare, il costo 
degli interventi sarebbe stato proibitivo a meno di intaccare le riserve del Tempio. 
La stessa spesa di 1.320,50 euro non ha inciso sulle finanze correnti poiché molti patroni 
avevano fatto giungere - spontaneamente e d’iniziativa - delle offerte a partire già dal 2009. 
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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; 
 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 possibile prendere visione dell’impostazione 

grafica del Calendario. 
 
 
 

a. Da maggio è possibile trovare la voce “Tempio 
Sacrario della Cavalleria” su Wikipedia, al link: 

 http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_dell
a_Cavalleria. 

 Merito della studentessa vogherese, Stephanie 
Deegan, che ha partecipato, con la sua classe, al 
concorso di  Wikipedia teso ad incrementare le 
voci dell’enciclopedia virtuale. 

 A fianco la premiazione di Stephanie, conseguita a 
Milano  presso l’AICA, Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico che dal 
1961 promuove lo sviluppo delle conoscenze 
informatiche,  nell’ambito del  Concorso  Autori  in   

IL CALENDARIO ANAC 2013 

IL TEMPIO NELL’INFORMATICA 

mailto:asscavalleri@libero.it
http://www.assocavalleria.it/eu
http://www.assocavalleria.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria
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 Wikipedia - Premio Wikimedia Italia 2012. 
b. La stessa voce figura anche sul Sito “Minube.it” dedicato esclusivamente all’informazione turistica.  
 Il link da cliccare è: http://www.minube.it/posto-preferito/tempio-sacrario-della-cavalleria-italiana-

a189591. 

c. su Facebook, la pagina dedicata al Tempio è arrivata a 1.189 fan, di cui 67 sono i Patroni che così 
hanno l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale. 

d. Il sito del Tempio: www.tempiocavalleriaitaliana.it è costantemente aggiornato per la migliore 
informazione dei Patroni e di quanti, navigando, si imbattono in esso. 

 
 
 
 

Si ricorda ai Signori Cavalieri, agli amici ed ai simpatizzanti che è in corso la “Campagna per 
l’adesione al Patronato del Tempio per l’anno 2013”. 
Fin’ora sono pervenute le adesioni di: 9 Sostenitori e 11 Ordinari, di cui 6 nuovi Patroni, per un 
totale di quote versate pari a € 940,00 che, come noto, saranno imputate al prossimo esercizio 
finanziario (2013). 
La qualità di Patroni è conferita a coloro che provvedono a versare una quota annuale di sostegno 
al Priorato del Tempio, nella seguente misura: 
- Patroni Ordinari, 30,00 euro; 
- Patroni Sostenitori, una cifra libera superiore ai predetti 30,00 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 del Tempio, che provvederà al 
rilascio di regolare ricevuta. 
Sul Sito del Tempio al Link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp sono consultabili i 
nomi dei Patroni 2012 ed a seguire quelli dei Patroni 2013 dei quali sono già pervenute le quote. 
 
 
 

 
-  21 aprile ’13: San Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria. 
 Il Presidente Nazionale ha inviato il seguente messaggio. “Il 21 aprile è già 

bloccato per la celebrazione nazionale di San Giorgio da parte dell'ANAC. 

  Dopo le feste dirameremo le opportune disposizioni affinché il carattere 
"ecumenico" della celebrazione sia ancora maggiore di quello di quest'anno”. 

-  05 maggio ‘13: Santa Messa in suffragio dei Reali d’Italia, promossa dal Patrono Rivoira.  
-  07 settembre ‘13: Matrimonio Setti - Del Conte. 
 
 
  Il Priore 
  Gen. B. (aus.)  Dario Temperino 
   
 
 
 
 

ADESIONE AL PATRONATO DEL TEMPIO 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL  2013 

http://www.minube.it/posto-preferito/tempio-sacrario-della-cavalleria-italiana-a189591
http://www.minube.it/posto-preferito/tempio-sacrario-della-cavalleria-italiana-a189591
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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Il Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria, in vista delle festività di fine anno, formula gli 
auguri più cari: 
ai Signori Comandanti della Unità, dei Corpi e degli Enti di Cavalleria ed ai loro Cavalieri in armi; 
ai Cavalieri in congedo; 
alle Patronesse ed ai Patroni del Tempio; 
agli Amici ed ai Simpatizzanti tutti; 
alle Autorità di Voghera ed ai Vogheresi che circondano d’affetto la nostra Istituzione. 
 
 
 

 
 
 

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 dicembre 2012 

http://www.google.it/imgres?num=10&hl=it&tbo=d&biw=1280&bih=644&tbm=isch&tbnid=8eJdT9j8HdRohM:&imgrefurl=http://cucinandosenza.blogspot.com/2010/12/menu-di-natale-per-adica-onlus.html&docid=UqRUUJKWQ5rW-M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_uOm9-ogjid0/TRHU1ooxoiI/AAAAAAAAEbk/tPJyQIY16Bc/s1600/natale%252BJas.jpg&w=1600&h=1199&ei=24rVUIWyJ4_ItAaZ-oCoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=553&vpy=161&dur=7012&hovh=194&hovw=259&tx=118&ty=129&sig=103994971576013877629&page=2&tbnh=134&tbnw=177&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:21,s:0,i:236

