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Cari Patroni, Signori Comandanti, Cavalieri, Amici e Simpatizzanti, ecco a Voi le ultime novità dal Tempio:

PATRONI
1. Il numero dei Patroni si è stabilizzato in 151 come dall’elenco nominativo visibile al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp;
2. Apprendiamo che il Capitano c. (li.) Gianluca Luchena, effettivo al
Reggimento Lancieri di Montebello (8°) e nostro Patrono Ordinario, è
stato inviato in missione di pace in Afghanistan.
Il Capitano Luchena, sposato con la signora Eva Biondo, è patrono dal
23 marzo di quest’anno.
Al messaggio augurale del Priore ha risposto:
“Grazie Sig. Generale, mi fa estremamente piacere leggere le sue
parole... .Farò del mio meglio per rappresentare degnamente la
cavalleria... . Dovrei tornare a gennaio... . La terrò aggiornata.”
Orgogliosi di quanto sta facendo in difesa della pace ed in soccorso di
quelle infelici popolazioni, inviamo i nostri fraterni sentimenti di
vicinanza, nonché l’augurio di un prossimo e felice rientro nella Sua
cara famiglia.

3. Il nostro Patrono Ordinario, Ten. c. (li.) Andrea Rossi del
Reggimento Savoia Cavalleria, è stato promosso al grado
superiore.
A nome del Priorato e dei Patroni ho formulato a neo
capitano le più vive congratulazioni.
4. 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. A lui le nostre più sincere felicitazioni.
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DONAZIONI E CONTRIBUTI
1. Il Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana, Patrono Sostenitore e Rappresentante dei Patroni in seno alla
Giunta del Priorato e nel Consiglio Generale, ha donato lo Stemma del Reggimento “Batterie a Cavallo”,
il cui costo complessivo è stato di 1.452,00 euro.
Il Conte Cavagna di Gualdana ha militato nelle “Voloire” come ufficiale di complemento, cosi come Suo
padre e Suo figlio Gilberto, anche lui Patrono ordinario del Tempio.
2. Gli ufficiali del 39° Corso AUC di Commissariato Militare, giunti in visita al Tempio il 09 settembre,
hanno lasciato un’offerta di 50 euro quale contributo alle opere di restauro e manutenzione.
Tutti i contributi ricevuti sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.

MANUTENZIONI ALL’ INFRASTRUTTURA
1. A seguito delle piogge abbattutesi a Voghera
nella seconda settimana di settembre s’era
staccato un pezzo dal basamento della facciata in
pietra arenaria, accanto al portoncino d’ingresso.
Approfittando dei lavori di posa dello Stemma
delle Batterie a Cavallo, s’è provveduto a far
ripristinare quanto venuto via, nonché a sigillare
alcune crepe che nella stagione invernale
avrebbero comportato la caduta di altri pezzi.
Il lavoro è stato eseguito a costo zero.
Nella foto l’intervento di ripristino.
2. Dopo la riparazione dello scorso mese, un’altra colonnina di quelle che incombono sul sagrato ha
richiesto l’attenzione del Priorato, poiché il pesante cappello in pietra rischiava di precipitare dabbasso.
Il Sig. Enzo, il volontario che sovrintende all’apertura e chiusura domenicale della Chiesa, con lodevole
iniziativa, ha provveduto a far intervenire gli operai del Comune giunti a ritirare il trabatello prestatoci
per la posa degli stemmi ed il loro restauro.

Posa dello Stemma delle Batterie a Cavallo
Come sopra riferito, il 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.
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Lo Stemma dei Carabinieri è stato a sua volta spostato sulla parete di sinistra, alla stessa altezza e in
posizione speculare a quello delle Voloire, come si può apprezzare dalle foto sotto inserite.

La posizione dello stemma delle Voloire

Nuova collocazione dello stemma Carabinieri a Cavallo

Gli stemmi dei due Reggimenti fratelli, pertanto, sono stati collocati in modo da essere subito notati dai
visitatori, che potranno così anche apprezzarne la posizione capace di non confonderli con tutti gli altri
della nostra arma.

RESTAURO DEGLI STEMMI DEL TEMPIO
Il 18 settembre è stato portato a felice termine il restauro di tutti gli stemmi presenti nel nostro Tempio.
Dopo 55 anni dalla posa, s'è
reso necessario intervenire
sugli Stemmi dei Reggimenti e
degli Enti di Cavalleria
custoditi
all'interno
del
Tempio
Sacrario
della
Cavalleria Italiana.
Il delicato intervento è stato
operato dal Dottor Maurizio
Dusio, noto pittore e scultore,
che ha nel recente passato
eseguito gli Stemmi della
nuova Scuola di Cavalleria,
del 1° e 4° Reggimento
carri, ed anche quello del
Reggimento
Artiglieria
a
Cavallo, posto solo una
settimana prima.
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.
S’è proceduto, preliminarmente, ad un energico lavaggio degli stemmi con acqua, sapone e sgrassatore
onde rimuovere la polvere consolidatasi in oltre mezzo secolo. Sono, quindi, stati lucidati gli ori e gli argenti
che risultavano posati in foglia e ritoccati i colori secondo gli originali disegni.
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Il costo dell'intervento è di 800,00 euro
+ Iva, pari a 968,00 euro, interamente
sostenute dal Tempio.
Il
Priorato
ringrazia
l'Architetto
Massimiliano Carrapa, dirigente ai
LL.PP. del Comune di Voghera, che ha
messo a disposizione un trabattello per
arrivare agli stemmi posti fino ad otto
metri altezza.
Nelle foto alcuni esempi dell’intervento
dalle quali si comprende agevolvente di
come esso non fosse più rinviabile.
Si ricorda, infatti, come l’araldica sia una
scienza esatta dove ogni linea, disegno o
colore ha un suo significato ben preciso.
Gli stemmi dei nostri reggimenti dicono
del loro valore, dei loro impieghi e degli
antichi giuramenti a cui sono rimasti
fedeli.

ATTIVITA’
- 9 settembre: Visita del 39° Corso AUC di Commissariato Militare.
I visitatori sono giunti puntualmente alle 09:00 del
mattino, accolti dal Priore che ha presentato loro il
Tempio, ripercorrendo la storia della Chiesa Rossa, i
restauri a partire dal 1952, la sua consacrazione a
Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana, nonché le
attività ed i restauri operati negli ultimi tre anni.
Partendo alle ore 09:45, gli ospiti hanno donato un
Cd con le fotografie ed una medaglia del loro Corso,
riposte poi fra le cose del Priorato. Hanno, altresì,
come ricordato lasciato al Tempio un’offerta di 50
euro.
Il Patrono Ordinario, Barone Piercarlo de Ghislanzoni,
promotore della visita, ha poi scritto al Priore:
“Caro Generale, grazie per la squisita accoglienza che ci ha riservato e per le belle foto che andranno ad
arricchire e completare i nostri ricordi dell'8° raduno dei commilitoni del 39° Corso A.U.C.
Tutti i partecipanti alla visita hanno espresso la loro ammirazione per il perfetto stato di conservazione del
Tempio e mi hanno espresso la loro commozione nel vedere gli stemmi dei Reggimenti che hanno fatto la
storia d'Italia. Grazie ancora a nome di tutti ed i nostri più cordiali saluti.”
- 22 settembre: Benedizione della Bandiera del Vicariato degli Ordini Dinastici di Casa Savoia.
Lo Stendardo del Tempio, portastendardo il Patrono Sostenitore Claudio Valentini, ha
preso parte alla Santa Messa celebratasi presso la Collegiata di San Giovanni Battista di
Casei Gerola. Nell’occasione è stata benedetta la bandiera del nuovo Vicariato
Al rito erano presenti anche lo Stendardo della Sezione ANAC di Voghera, nonché la
nostra Patronessa Sostenitrice, Luigia Arrigoni, Guardia d’Onore del Pantheon.
il Vicario, Cav. Uff. Andrea Rivoira, nostro Patrono, ha fatto pervenire al Priorato il suo
commosso ringraziamento.
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE
- 28 ottobre:

ore 11:30. Festa dell’Arma di Cavalleria.
Santa Messa solenne, con la partecipazione del Coro Audite Nova.
Benedizione dello stemma delle Voloire, presente il donatore, Conte Giuseppe Cavagna
di Gualdana e la sua famiglia. Sarà, altresì presente da Milano una rappresentanza del
Reggimento Batterie a Cavallo.
- 31 ottobre:
ore 19:00. Santa Messa in suffragio dei Soci defunti del Rotary Club di Voghera.
Al termine della cerimonia il Priore intratterrà i Soci del Sodalizio in una conversazione
sulla Cavalleria.
- 04 novembre: ore 11:30. Santa Messa in suffragio dei Patroni del Tempio deceduti.
I signori Patroni sono pregati di partecipare.
- 7 settembre ‘13: Matrimonio Setti - Del Conte.
Il Priore è stato contattato dal signor Matteo Setti e dalla signorina Luana Del Conte,
entrambi di Voghera, che hanno espresso il desiderio di sposarsi nel Tempio,
prenotando la data del 7 settembre.
Il SITO
a. Si ricorda che Il Sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato è un
prezioso strumento per l a continua informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia.
Gli ultimi aggiornamenti riguardano l’invio in Afganistan del nostro patrono Gianluca Luchena; la posa
dello stemma delle Voloire ed il restauro degli stemmi, nonché altre notizie riguardanti le nostre Unità.
Sono state sostituite, altresì, tutte le immagini degli stemmi nella sezione “Donazioni” ed in quella delle
“Unità” ed infine registrate con puntualità, tanto l’offerta in denaro ricevuta, quanto la donazione dello
stemma nella sezione “Donazioni e contributi”;
b. su Facebook, la pagina dedicata al Tempio è arrivata a 1.151 fan e di cui 65 Patroni che così hanno
l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale.
DISPONIBILITA' DEL TEMPIO / CONTATTI
Il Tempio è aperto 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’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
AVVISO: Il Priore sarà assente perché all’estero dal 12 al 20 di ottobre.

- Gen. B. (aus.) Dario TEMPERINO
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Cavalleria di Linea: I Reggimenti ancora in vita
- Stemmi restaurati -

Nell’ordine:
- Nizza Cavalleria (1°)
- Piemonte Cavalleria (2°)
- Savaoia Cavalleria (3°)
- Genova Cavalleria (4°)
- Lancieri di Novara (5°)
- Lancieri di Aosta (6°)
- Lancieri Montebello (8°)
- Cavalleggeri Guide (19°)
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