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PATRONI
1. Alla data del 30 maggio i Patroni sono 149, suddivisi in:
- Onorari: 5;
- Benemeriti: 11;
- Sostenitori: 52;
- Ordinari: 81.
Le quote pervenute assommano, pertanto, a 5.411,00 euro.
L’elenco completo dei patroni è consultabile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
2. ATTENZIONE: Ricordo che a causa dell’assorbimento della Banca Popolare di Novara da parte del
BANCO POPOLARE, è variato il codice IBAN del Tempio che, pertanto, ora risulta essere il seguente:
IT64 C 05034 10100 00000 0024807
Premesso quanto, i Patroni ed i benefattori che avessero intenzione di far pervenire delle somme a
beneficio del Tempio, sono pregati di prendere atto del nuovo IBAN, o di consultare - prima del bonifico il sito del Tempio: www.tempiocavalleriaitaliana.it.

CONTRIBUTI E DONAZIONI
Nel corso di questo mese non sono pervenuti contributi o donazioni.
ATTIVITA'
27 maggio: Raduno informale dei Cavalleggeri di Lodi.
Non erano in molti, le Vecchie Sciabole del disciolto
Reggimento Cavalleggeri di Lodi (15°), ma
provenivano da Venezia, Treviso, Padova, Milano,
Asti, Torino, Vercelli e perfino da Catania. Qualcuno
con mogli e figli, e tutti motivati ed entusiasti.
C'erano anche il Gen. Umberto De Luca, cui è toccato
l'onore di comandare due volte quell'Unità ed il suo
ultimo Comandante, il Gen. Giuseppe Roca, giunto
con la consorte per rivedere gli antichi colori
reggimentali.
Giornata commovente anche per il Priore che,
accogliendoli, ha riconosciuto taluni suoi cavalleggeri
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che non rivedeva da quasi trent'anni, alcuni dei quali, i reduci dal Libano, che orgogliosamente ne esibivano
sulla giacca la medaglia commemorativa ed il distintivo.

Il Priore mostra il Tempio ai radunisti

Particolare dell'altare con la tromba di Lodi

In attesa della Santa Messa, ha loro presentato il
Tempio, rifacendo la storia millenaria della Chiesa
Rossa e quella del Sacrario che ha già superato il
mezzo secolo di vita.
Nel corso della funzione religiosa, celebrata dal
barnabita Padre Ivano, il sacerdote ha elogiato il
senso di appartenenza che aveva mosso i convenuti,
additandoli a modello a tutto il Popolo della nostra
bella Patria.
***

Al pranzo di Corpo si sono scatenati i ricordi e
l'incontenibile allegria che ha coinvolto i numerosi
La foto ricordo

avventori presenti a Villa Meardi che, stupiti, hanno anche assistito alla carica finale in cui è risonato
ancora una volta il nome di Lodi.
29 maggio: Visita di un nutrito gruppo proveniente dall'Argentina.
Su richiesta del Sig. Luca Uttini di Voghera il Tempio è stato aperto di martedì per consentirne
la visita ad un gruppo di oriundi argentini che tornavano in Italia a rivedere i luoghi d'origine.
Alla visita è stato anche interessato il nostro patrono Fra' Jorge Leandro Masanta Loyola, che
argentino stabilitosi in Italia, s'è reso disponibile per la visita dei suoi connazionali.

ATTIVITA' IN PROGRAMMAZIONE
Il Priore ha intrapreso dei contatti per avviare alcune iniziative culturali capaci di porre il Tempio al centro di
esse e di coinvolgere i Patroni ed i Vogheresi. In particolare sono stati attivati degli accordi con una
giornalista di Voghera, la dottoressa Mirella Vilardi per:
- inserire il Tempio nell'itinerario delle visite eno-gastronomiche che si effettuano nell'Oltrepò pavese;
- promuovere la presentazione di opere letterarie nella Chiesa Rossa, sotto il patrocinio del Tempio
Sacrario.
Lo scopo che si vuole conseguire è quello coinvolgere un pubblico sempre più vasto, facendo conoscere la
nostra istituzione anche al di fuori della specializzata cerchia della Cavalleria, con un sicuro ritorno di
immagine suscettibile di futuri sviluppi anche economici.
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TERREMOTO IN EMILIA
Il Priore ha contattato il 1° Capitano Gian Marco Manganelli, Consigliere Nazionale per l'Emilia Romagna
dando la disponibilità, anche economica, del Tempio Sacrario per eventuali iniziative che l'ANAC dovesse
prendere in favore dei terremotati.
Ha, inoltre, contattato i Patroni residenti nelle zone colpite dal sisma, ricevendo assicurazione circa la loro
salute e sicurezza. Anche a loro è stato offerto aiuto in caso di bisogno.
Il SITO
a. Il Sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) continua ad essere costantemente aggiornato per
l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia;
b. su Facebook la pagina dedicata al Tempio conta 1.068 fan e ben 64 sono i Patroni ad esso collegati;
c. ora è anche possibile ritrovare la voce “Tempio Sacrario della Cavalleria” su Wikipedia al link:
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria.
DISPONIBILITA' DEL TEMPIO / CONTATTI
Il Tempio apre tutte le domeniche, dalle 10:00 a mezzogiorno, ma - su richiesta - è possibile visitarlo o
celebrarvi funzioni religiose anche in giornate ed orari diversi da quelli indicati.
L’austera ed esclusiva cornice del Tempio si presta magnificamente, altresì, alla solenne celebrazione di
eventi particolari, quali battesimi e matrimoni.
Il Priore, infine, autorizza manifestazioni come concerti e mostre d’arte compatibili con la dignità
dell’istituzione.
Per i contatti: Tel. e Fax: 0163.841017
Cell.: 347.3682618
e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it
Il Priore
- Gen. B. (aus.) Dario Temperino -

Vista dell'abside e dell'altare come addobbati in occasione del Raduno informale dei Cavalleggeri di Lodi
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