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Cari Patroni, Signori Comandanti, Cavalieri, Amici e Simpatizzanti,
dopo la pausa delle ferie estive il Notiziario torna a voi in modo da mantenere vivi i legami con la sacra
istituzione del Tempio Sacrario.

PATRONI
Non v’è stata nel mese di agosto alcuna variazione nel numero dei Patroni (151) il cui elenco nominativo è
consultabile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp, né s’è registrata alcuna donazione
o contribuzione straordinaria a favore del Tempio (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp).

MANUTENZIONI ALL’ INFRASTRUTTURA
1. A seguito della segnalazione del Priore,
effettuata alla fine del luglio scorso, il Comune
di Voghera è prontamente intervenuto a
ripristinare una colonnina in mattoni rossi
sovrastante lo spazio del Sagrato, danneggiata verosimilmente - da un automezzo in manovra.
Spaccata in due, incombeva pericolosamente su
quanti potevano trovarsi a sostare davanti alla
Chiesa rossa.
Nella foto la colonnina ripristinata.
2. A cura di questo Priorato, invece, s’è provveduto ad eliminare una delle quattro vecchie edere che si
elevavano a ridosso del muro di contenimento del Sagrato. Tale pianta, vecchia di almeno cinquant’anni,
era completamente seccata lasciando i propri rami miseramente abbarbicati sul muro e sulla ringhiera
di sicurezza.
Entrambi i lavori sono stati eseguiti a costo zero per il Priorato.
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RESTAURI MOBILI E ARREDI
Nel corso del mese di agosto il Patrono Benemerito Andrea Rivoira ha provveduto a:

1. sottoporre a starlatura le dodici
sedie del Tempio che, prima di
essere restituite, sono state
anche ripulite e rimesse in
perfetto ordine;
2. restaurare il mobiletto delle Offerte, nonché la vetrinetta espositiva del materiale in vendita.
Questi ultimi due, dono dei patroni e di pregevole vecchia fattura, sono stati sottoposti a starlatura,
riparazione, pulizia e totale riverniciatura.

Mobiletto delle offerte

Vetrinetta espositiva

Ad oggi, fra gli arredi, rimane più solo da restaurare l’antica antifonaria che si trova ancora nel laboratorio
del restauratore in quanto abbisognevole di un più radicale intervento, nonché altre minori suppellettili
quali le due processionarie in dotazione al Tempio.
Anche per questi interventi il Patrono Andrea Rivoira ha rifiutato qualsiasi forma di pagamento.
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ATTIVITA’
Come annunciato nel precedente Notiziario, il Tempio ha osservato due domeniche di chiusura (il 5 ed il 12
agosto) per un breve periodo di riposo richiesto dal volontario che è preposto alla custodia della Chiesa. Il
Tempio è stato riaperto puntualmente dalla terza domenica di agosto.
ATTIVITA’ PROGRAMMATE
-

9 settembre: Visita del 39° Corso AUC di Commissariato Militare. La visita, alla quale prenderà parte
anche il Maggior Generale Rossignoli, già Comandante del Corpo, è stata richiesta dal
Patrono ordinario, Barone Pier Carlo de Ghislanzoni Cardoli.
- 20 settembre: (data da confermare) Posa dello Stemma delle Voloire offerto dal Conte Giuseppe
Cavagna di Gualdana, rappresentante dei patroni. La data è suscettibile di variazione
perché legata alla disponibilità del trabattello di proprietà del Comune di Voghera.
Il SITO
a. Si ricorda che Il Sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato è un
prezioso strumento per l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia.
b. su Facebook la pagina dedicata al Tempio conta 1.105 fan e sono 64 i Patroni ad esso collegati. E’ un
modo immediato per rimanere in collegamento e ricevere le notizie in tempo reale;
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.
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

3

