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Anno 2012 - N. 9 - Novembre 

 

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

 

 

 

1.  Il numero dei Patroni 2012 è salito a 152, grazie al Cap. CC. a cav. Domenico Martinelli che ha aderito al 

Patronato come “patrono sostenitore”. L’elenco completo dei patroni è consultabile al link:  

 http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp;  

2. Il Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana, già patrono sostenitore e 

rappresentante dei Patroni, è stato nominato “Patrono benemerito” il 

28 ottobre scorso 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.” 

  

  3. Patronato del Tempio Sacrario - Anno 2013 

 I signori Patroni, le Sezioni ANAC, i signori Cavalieri ed i simpatizzanti, nonché le stesse Unità di 

Cavalleria ed i simpatizzanti sono invitati a sottoscrivere la loro adesione al Patronato del Tempio 

Sacrario della Cavalleria Italiana per l’anno 2013. 
 Le QUOTE per l'anno 2013 rimangono immutate: 

 Patrono ordinario: 30 euro;  

 Patrono sostenitore: una quota libera superiore  ai 30 euro. 

 Le quote possono essere versate con: 

 -  Bollettino postale, C/C postale n. 17477274 

intestato a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv); 

 -  Bonifico su C/C Bancario BPN, Agenzia di Novara, n. IBAN IT64C0503410100000000024807 

intestato come sopra e precisando la Causale: "Patrono 2013". 

 Le quote possono essere, altresì, conferite brevi manu al Priore, che provvederà al rilascio di regolare ricevuta. 

PATRONI 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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1. A seguito delle segnalazioni di questo Priorato, è 

stato presentato alla Commissione bilancio del 

Comune di Voghera il progetto del risanamento 

del verde che incombe attorno al Tempio. E’ 

previsto: l’eliminazione di tutte le piante presenti 

poiché malate; eliminazione della rete metallica 

che corre sul terrapieno attorno alla trincea e sua 

sostituzione con una ringhiera armonica alle 

inferriate esistenti; la ripiantumazione di tutta 

l’area con piante giovani e sane. 

 L’impegno finanziario a carico del Comune è di 

40.000 euro da spalmare nel triennio 2013/’15.  

 

2. La scalinata centrale ed i pilastrini in pietra, 

nonché i gradini che accedono al Tempio si 

presentano con macchie di ruggine e di 

scolature di resina che ne pregiudicano 

l’aspetto. 

 Il priore, pertanto, ha contattato un artigiano 

edile che si è impegnato a sabbiarle onde 

ripristinarne l’aspetto originale. 

 Il costo del lavoro è stato concordato in 500,00 

euro più Iva. Si attende ora una giornata 

propizia, dal punto di vista climatico, per poter 

iniziare i lavori di pulizia. 
 

 

 
 
 

  

Con il restauro dell’Antifonaria, rientrata a 
metà ottobre, si sono conclusi i restauri di 
tutte le opere d’arte e di tutti i mobili ed 
arredi esistenti al Tempio. 
In particolare, giova ricordare che, dal 
dicembre ’09 all’ottobre 2012, si è 
intervenuto su: 
- San Giorgio; Madonna con Bambino; 
Crocifisso; tutti gli stemmi reggimentali; 
- Inginocchiatoio degli sposi; Scranni e 
panche; sedie; mobilone degli arredi sacri; 
mobiletti vari  quali la vetrinetta degli 
oggettini in vendita e l’elemosiniera; 
- Candelieri; Luce perenne; Calice; Pisside; 
Turibolo e navetta incenso; Reliquiario; 
Processionarie; Via Crucis; Lance. 
L’impegno finanziario complessivo non ha 
superato i 1.150 euro grazie alla generosa 
collaborazione dei patroni e dei benefattori 

Antifonaria prima del restauro restaurata 

che si sono prodigati gratuitamente nella meritoria opera di restauro. 

MANUTENZIONI ALL’ INFRASTRUTTURA 

RESTAURI  
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- 18 ottobre:  Visita del IV Liceo Scientifico di Voghera e di un gruppo proveniente da Padova. 

  
Liceo scientifico di Voghera Visitatori da Padava 

L’organizzatrice della gita da Padova ha inviato il seguente messaggio di ringraziamento: “Caro Priore (mi 
permetta di chiamarLa così') la visita è stata superiore alla nostre aspettative grazie anche alla gentilezza 
ed alla  competenza dei due signori che ci hanno accolto. 
A Villa Meardi abbiamo trovato un ambiente accogliente e qualità/prezzo del pranzo ci ha lasciati 
positivamente stupiti. 
La ringrazio ancora per il Suo interessamento e se verrà a Padova non esiti a contattarmi. Sarò lieta di 
conoscere di persona una persona così gentile. Cordialmente. Mariadele Manli”. 
 
- 28 ottobre:  Festa dell’Arma di Cavalleria e giornata del benefattore 
 Giornata particolarmente commovente e carica di emozione alla quale hanno preso parte 

un centinaio di convenuti dalla Lombardia e dal Piemonte. 
 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. 

 Contrariamente a quanto annunciato nel precedente Notiziario, nessun rappresentate 
delle “Voloire” è giunto al Tempio per la benedizione dello Stemma reggimentale. 

 

La 
commemorazione 
dei fatti di 
Pozzuolo del Friuli.  

 

ATTIVITA’ 
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Le autorità gli Stendardi del Tempio e della Sez. di Voghera 

  
la Preghiera del cavaliere la benedizione dello Stemma “Voloire”  

 
 

la Consegna dell’attestato al Conte G. Cavagna di Gualdana il Concerto del Coro “Audite Nova” 

La giornata ha avuto il suo seguito all’Agriturismo “La Duronetta” di proprietà del Conte Cavagna, il quale 

ha fatto poi pervenire il seguente messaggio: “Caro Dario, grazie mille per le belle parole e per il 

prezioso attestato. E' stata una bella giornata e una simpatica occasione per ricordare in amicizia 

tante esperienze passate. Complimenti  ancora per l'ottima organizzazione e per il successo che la 

tua cura ed attenzione procurano al Tempio Sacrario.  

Voghera ha bisogno di entusiasmo e tu stai portando una ventata di vitalità.” 

Anche il Gen. Bosotti ha voluto manifestare la sua piena soddisfazione per la giornata e non ha 

mancato di elogiare il Priore per il modo in cui s’è presentato il Tempio. Il suo aiutante di campo 

ha inviato il seguente messaggio: “A nome del Gen. Bosotti rinnovo i sentimenti di gratitudine per 

l'attenzione riservata in occasione della cerimonia di oggi”. 

La cronaca dettagliata della cerimonia al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=176.  

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=176
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- 31 ottobre: Santa Messa in suffragio dei Soci defunti del Rotary Club di Voghera. 

 Il Rotary Club di Voghera si è riunito in preghiera nel Tempio Sacrario della 

Cavalleria il 31 ottobre, per ricordare i soci "andati avanti". 

 Alla funzione religiosa erano presenti una cinquantina di soci e loro familiari.  

Tra i soci del Club, il Dr. Antonio Gandini e Signora Gabriella Lanzuolo, patroni 

benemeriti; il barone Piercarlo de Ghislazoni Cardoli, patrono ordinario ed il papà 

del nostro vice priore, Dr. Cristiano Concaro. 

 Ha officiato il rito il barnabita Padre Giovanni, nuovo reggente della parrocchia dalla 

quale il Tempio dipende. 

  
L’omelia  la Conferenza tenuta dal priore 

Il Priore del Tempio, che era presente alla celebrazione della Santa Messa, nel prosieguo della 

serata ha intrattenuto i Soci e gli ospiti del Club nella loro sede di Voghera con una conferenza dal 

titolo: “Amedeo Guillet, un eroe moderno”. 
 

 
 
 

- 04 novembre: ore 11:30. Santa Messa in suffragio dei Patroni del Tempio deceduti.  

  I signori Patroni più vicini a Voghera sono pregati di partecipare. 

- 05 novembre: Deposizione d’una corona d’alloro del Comune nel Tempio. 

  Visita delle scuole di Voghera al Tempio. 

- 18 novembre: ore 11:00. Santa Messa in suffragio dei Soci della Sez. ANAC di Voghera. 

  La cerimonia si articolerà come segue: Alzabandiera; Deposizione d’una corona 

d’alloro sulla lapide posta nel Largo “Cavalleggeri di Monferrato” adiacente al 

Tempio; Santa Messa; Ammainabandiera.  

- 02 dicembre: ore 11:00. Santa Messa annuale della Sezione UNUCI di Voghera. 

- 21 aprile ’13: San Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria. 

- 05 maggio ‘13: Santa Messa in suffragio dei Reali d’Italia.  

- 7 settembre ‘13: Matrimonio Setti - Del Conte. 

  I signori Matteo Setti e Luana Del Conte, entrambi di Voghera, che hanno 

espresso il desiderio di sposarsi nel Tempio, prenotando la data del 7 

settembre. 

 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
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Il Col. c. (cr.) Maurizio Parri, già Comandante del 132° 
Reggimento Carristi di Cordenons, si trova 
attualmente in missione di pace in Afghanistan. 
Da quella terra martoriata, il 30 ottobre scorso, nel 
rassicurare il priore che chiedeva sue notizie, ha 
manifestato la sua intenzione di donare al Tempio 
Sacrario della Cavalleria lo stemma dell’amato 
reggimento, in memoria del suo indimenticabile papà 
carrista. 
 
L’ordine è già stato passato al maestro Maurizio Dusio 
che ha realizzato i nuovi stemmi ultimamente 
collocati al Tempio e dovrebbe essere pronto per la 
fine di dicembre, giusto in tempo per il ritorno in 
Patria del donatore. 
 

Al Colonnello Parri, insieme con i nostri auguri di una serena e proficua permanenza in 

Afghanistan, giungano i sentimenti di riconoscenza dei Cavalieri d’Italia. 

 

 

 

 

a. Si ricorda che Il Sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato è 

un prezioso strumento  per la continua informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia. 

b.  su Facebook, la pagina dedicata al Tempio è arrivata a 1.169 fan e di cui 65 Patroni che così 

hanno l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale. 

  

 

 

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 

 

 

  IL PRIORE 
  - Gen. B. (aus.) Dario TEMPERINO - 

   

Il SITO 

DISPONIBILITA' DEL TEMPIO / CONTATTI 

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
mailto:priorato.cavalleria@virgilio.it
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Le 14 formelle della Via Crucis del Tempio sono fuse nell’ottone ricavato da rottami di munizionamento 
della seconda guerra mondiale, come le campane peraltro, donato dal Ministero della Difesa.  
Sottoposte di recente ad uno scrupoloso intervento di pulizia e manutenzione, sono tornate in tutto il loro 
originale splendore. Nella foto una di queste così come si presenta dopo l’intervento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria 
Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana 

Distribuzione via internet a: 
Patroni, Comandanti delle Unità di Cavalleria, Sezioni ANAC, Amici del Tempio e Simpatizzanti. 

Chiuso il 02 novembre 2012 


