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PATRONI
1. Alla data del 14 luglio i Patroni sono 151, suddivisi in:
- Onorari: 5;
- Benemeriti: 11;
- Sostenitori: 53;
- Ordinari: 82.
Le quote pervenute assommano, pertanto, a 5.481,00 euro.
L’elenco completo dei patroni è consultabile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
2. Le nostre congratulazioni vanno alla Patrona, dottoressa Elisabetta Benedetti, che lo scorso mese di
giugno ha conseguito la Laurea in Scienza Strategiche (seconda laurea).
3. Il Priorato formula le più vive felicitazioni al Patrono Maurizio Manera che domani, 15 luglio, convolerà
a nozze con la signorina Rossella.
CONTRIBUTI E DONAZIONI
Il 7 giugno la Patronessa benemerita Luciana Sangiorgi ha fatto pervenire un contributo di 200,00 euro.

SPESE STRAORDINARIE
1. Nella Biblioteca del Priorato esiste una raccolta rilegata della Rivista di Cavalleria, che riunisce tutte le
pubblicazioni a partire dai primi anni della sua fondazione. Negli ultimi 13 anni, tuttavia, s’era
soprasseduto a fare rilegare i vari numeri pervenuti, per cui s’è posto rimedio a tale omissione con una
spesa di 111,32 euro.
2. LA SIAE di Voghera, per il concerto tenutosi il 30 ottobre 2010 in occasione della Festa dell’Arma di
Cavalleria ha imposto una tassa di € 121,70. La richiesta è pervenuta solo nel giugno di quest’anno.
3. E’ stato pagato alla AND Communication di Novara, per la pubblicazione del Sito del Tempio, anno 2012,
una fattura di euro 133,10.
4. E’ stato realizzato in 2.000 esemplari il nuovo depliant a colori per i visitatori del Tempio, con un costo
complessivo di 200,00 euro.
ATTIVITA’
Nel mese di giugno e luglio, pur rimanendo - come sempre - aperto tutte le domeniche, non ci sono state
presso il Tempio attività particolari.
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CHIUSURA PROGRAMMATA
Si avvertono i signori Patroni ed i cavalieri che il Tempio rimarrà chiuso le domeniche del 5 e del 12
agosto per un breve turno di ferie concesso al custode.

RESTAURI

Sono stati consegnati per il restauro i seguenti arredi del Tempio:
- Antifonaria (foto a lato);
- Espositore degli oggettini in vendita;
- Colonnina raccogli elemosine.
Tali manufatti abbisognano di un radicale intervento di bonifica dai
tarli, pulizia e riverniciatura per cui sono stati affidati al nostro
Patrono benemerito Andrea Rivoira di Voghera, lo stesso che ha
già provveduto ai restauri degli altri mobili del Tempio, il quale si è
impegnato a restituirli, perfettamente in ordine, entro il prossimo
mese di agosto.

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.
La sua Biblioteca (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/pubblicazioni.asp) s’è arricchita della
bellissima tesi della nostra Patrona, dottoressa Elisabetta Benedetti, dal titolo: "La configurazione a
rete (franchising) del terrorismo letta attraverso la teoria dei sistemi complessi adattivi. Valutazione
di una possibile sinergia russo-americana in materia di counter-terrorism".
La pubblicazione, come - peraltro - tutte le altre presenti in Biblioteca, è scaricabile e rappresenta un
prezioso strumento per comprendere il fenomeno del moderno terrorismo;
b. su Facebook la pagina dedicata al Tempio conta 1.085 fan e sono 64 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;
d. la voce “Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana” 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-italianaa189591.
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.
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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
AUGURI DI BUONE FERIE
Il Priorato, in occasione delle ferie estive, porge ai Patroni ed ai Cavalieri d’Italia gli auguri per un sereno e
proficuo periodo di riposo e da appuntamento a settembre con il nuovo numero del presente Notiziario.
IL PRIORE
- Gen. B. (aus.) Dario TEMPERINO

AVVISO AI SIGNORI PATRONI ED AI CAVALIERI

Il Tempio rimarrà chiuso le domeniche 5 e 12 agosto
per un breve periodo di riposo concesso al custode
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