ANNO 2013 - N. 10 - Ottobre / Novembre

PATRONATO
a. Patronato. Do per scontato che a questo punto i Patroni per l’anno 2013 siano stati 166, di cui
2 scomparsi questa estate e ricordati nella Santa Messa del 3 novembre.
Al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp, è possibile prendere visione
dell’elenco nominativo dei Patroni suddivisi nelle varie categorie.
b. Lutto

Abbiamo appreso solo per caso in questi giorni che il nostro
Patrono Benemerito, Cap. dr. Silvio Villani, ha perduto nello
scorso mese di maggio, dopo una lunga malattia, il suo caro
genitore.
Al Cap. Villani il Priore ha rappresentato il rammarico per aver
appreso in ritardo la notizia e formulato, a nome di tutti i Patroni
e del Priorato, le più fraterne condoglianze.

VETRATA DI SAN GIORGIO
SOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione per la vetrata di San Giorgio prosegue fino alla copertura totale della spesa.
Chi volesse, pertanto, concorrere alla sottoscrizione può far pervenire la propria offerta - di
qualsivoglia ammontare - con:
- Bollettino postale, C/C postale n. 17477274;
- Bonifico su C/C Bancario BPN, Agenzia di Novara, n. IBAN IT64C0503410100000000024807
intestando a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv).
Causale: Vetrata San Giorgio.
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Nel corso di questo mese sono pervenute le seguenti offerte:
Data
24/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
14/11/2013

(*)

Titolo
Cognome
Dr.
Cavagna
Gen. B. (ris.) Marino
N.D.
Vanutelli Scovenna
Barone
de Ghislanzoni C.
Rotary Club Voghera
N.D.
Lanzuolo Gandini

Nome
Gilberto
Salvatore Vincenzo Maria
Luisa
Piercarlo
Gabriella (*)
Totale del mese:
Totale offerte:

Offerta
50,00
700.00
50,00
30,00
200,00
250,00
1.280,00
5.623,00

in memoria del papà Col. M.O. al V.M. Luigi Lanzuolo, fucilato dai tedeschi in Albania il 14 novembre del 1943.

L’elenco completo dei contributi ricevuti ed i nomi dei benefattori, cui va la nostra gratitudine, è
visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.
Rimangono ancora da ripianare euro 477,00.

ATTIVITA’ SVOLTE
1. MATRIMONIO Daniele TROVAMALA - Elisa GALLARATI

Ancora una volta il Tempio si addobba per ricevere due giovani vogheresi che vogliono
benedire il loro amore davanti a Dio fra queste sacre mura.
Un’occasione per aprirsi alla cittadinanza che ha così modo di riscoprire questa bella realtà
che suscita espressioni di ammirazione da parte dei celebranti e dei convenuti.
Gli sposi, belli com’è giusto esserlo alla loro età, sono la felicità personificata e non finiscono
di ringraziare per la magnifica opportunità che è stata loro concessa.
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2. FESTA DELL’ARMA DI CAVALLERIA

Un centinaio di Patroni, Cavalieri
e simpatizzanti hanno gremito il
Tempio per commemorare i fatti
di Pozzuolo del Friuli, ricorrenza
nella quale da quasi 100 anni la
nostra Arma celebra la sua festa
nel ricordo dei Caduti di tutte le
guerre.

Né hanno voluto mancare i Cavalieri
in servizio, degnamente rappresentati
dal Gen. D. Paolo Bosotti,
Comandante della Regione Militare
Nord; e dal Gen. D. Giovanni Fungo,
Vice Comandante della Scuola di
Applicazione di Torino, accompagnato
da quattro Sottotenenti di Cavalleria
frequentatori di quell’Ente.
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Per l’Amministrazione Comunale,
il sindaco dr. Carlo Barbieri
e l’Assessore alla Protezione Civile,
dr. Giuseppe Carbone,
quest’ultimo particolarmente vicino
alla nostra istituzione.

Dopo il saluto ai presenti dato
dal Gen. Bosotti,
il Priore ha ricordato quegli Eroi
che coscientemente andarono in
contro alla morte per la salvezza
dei fratelli in rotta
e l’onore delle italiche armi.
La commozione è palpabile nel Tempio e perfino il sacerdote, il barnabita Padre Andrea, non
vi si sottrae quando afferma dall’altare che “...tornare qui fra tanti simboli di onore ed
eroismo, è sempre un’emozione unica che - i molti che oggi s’affannano al conseguimento dei
beni materiali - dovrebbero provare per capire quali siano le cose che veramente contano
della vita.”
Al termine, mentre i più
sciamano per far ritorno
alle abituali occupazioni,
uno sparuto gruppo di
cavalieri e signore,
una trentina in tutto,
si ritrovano alla
Duronetta, la tenuta del
Conte Giuseppe Cavagna,
Patrono Benemerito,
per il Pranzo di Corpo
e la Carica di rigore in
questa giornata.
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3.

ROTARY CLUB VOGHERA

Come ormai da qualche anno,
il 30 ottobre, il Tempio ha
ospitati i Soci del Rotary Club
di Voghera che vi si sono
riuniti in preghiera per
ricordare quei soci che sono
mancati alla loro amicizia.
Per il Tempio era presente il
Priore con la gentile consorte.
Il Rotary ha offerto 200 euro
per vetrata di San Giorgio.
4.

SANTA MESSA IN SUFFRAGIO DEI PATRONI DECEDUTI

Il 3 novembre, per il quarto
anno consecutivo, in questi
giorni dedicati al ricordo dei
propri defunti, il Priore ha
promosso una Santa Messa di
suffragio per i Patroni andati
avanti.
Una mesta cerimonia, che il
Priorato ritiene doverosa, ma
che - forse per la sua recente
istituzione - sembra non
coinvolgere quanti, patroni e
non, vivono nelle vicinanze e
perfino nella stessa Voghera.
In chiesa si sono contate, infatti, 13 persone di cui la metà erano familiari del Priore.
5. NEL DECENNALE DI NASSIRIYA
Ricorrendo il X anniversario del vile
attentato terroristico di Nassiriya,
l’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria, il 10 novembre, ha
promosso una Santa Messa di
commemorazione e suffragio per
quegli Uomini di pace.
La risposta è stata alquanto tiepida,
sicché a Voghera sono giunti il
Presidente Nazionale
con la gentile signora
ed il Vice Presidente per il Nord;
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per le Sezioni erano presenti Milano e Voghera, le uniche che non hanno voluto mancare
all’appello.
I Cavalieri in servizio sono stati rappresentati dal Gen. Paolo Bosotti che, ancora una volta ha
così voluto testimoniare la sua vicinanza al Tempio, mentre per l’Amministrazione Comunale,
già coinvolta in altra cerimonia militare programmata da lungo tempo in città, era presente il
Comandante della Polizia locale ed un assessore.
Il Priore nella commemorazione, ha fatto un cenno anche ai martiri di Kindu per le singolari
analogie che accomunano i due avvenimenti, accenno che è stato poi ripreso nell’omelia del
sacerdote che ha celebrato il rito religioso.
6. UNIVERSITARI IN VISITA

Un gruppo di sette
universitari di Pavia, due
ragazze e cinque ragazzi,
hanno visitato il Tempio.
Ricevuti dal Priore che ci ha
tenuto a far loro da guida,
questi ragazzi hanno avuto
modo di ripercorrere tutto
l’escursus storico che - dal
lontano anno mille,
attraverso il medioevo, la
Controriforma e le leggi
napoleoniche di fine
settecento, nonché i restauri di metà ventesimo secolo - ha portato la Chiesa Rossa di Voghera
a trasformarsi nel Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana.

Questi giovani sono poi rimasti
affascinati dalla storia dei nostri
reggimenti, da quelli del
seicento, ai risorgimentali ed
infine a quelli della Grande
Guerra, una storia d’Italia
ripercorsa attraverso le immagini
degli stemmi e la menzione delle
decorazioni.
Hanno lasciato Voghera visibilmente commossi, con la promessa di tornare in questo luogo
dove, con entusiasmo e fede si parla ancora di Patria.
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE
- 16 novembre:

Sezione ANAC di Voghera, Santa Messa in suffragio dei Soci scomparsi.

RINNOVO ADESIONE AL PATRONATO 2014

Caro Patrono, Cavaliere, Amico, Simpatizzante,
quello che sta per chiudersi è stato un anno ricco di avvenimenti, di soddisfazioni ed anche di
realizzazioni, la maggiore delle quali è senza dubbio la Vetrata cattedrale di San Giorgio, posata
a protezione della bifora lo scorso mese di luglio.
Nel corso di quest’anno è stata cura di questo Priorato tenerLa costantemente aggiornata dei
numerosi avvenimenti succedutosi al Tempio, nonché delle risorse acquisite, mediante questo
Notiziario, l’aggiornamento del Sito ufficiale e dei due link su Facebook.
Con lo spirare dell’anno, giunge anche il momento in cui rinnovare il Suo sostegno mediante
l’offerta della quota associativa al Priorato. Tale gesto, vitale per la sopravvivenza del Tempio
stesso, testimonia l’apprezzamento e l’approvazione per come esso viene gestito, nonché la
vicinanza dei Patroni che, sebbene talvolta lontani nello spazio, non lo sono con i sentimenti.
Anche per il 2014 la quota rimarrà fissata in 30,00 euro per i Patroni Ordinari ed in una cifra
superiore, lasciata alla discrezionale generosità dell’interessato per i Patroni Sostenitori.
Le quote possono essere inviate:
- per il tramite di Bollettino Postale, conto n. 17477274,
- o mediante Bonifico C/C Bancario BPN, Ag. di Novara, IBAN IT64C0503410100000000024807
entrambi intestati a Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria, Via Covini n. 30, 27058
Voghera - PV
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Causale: Patrono 2014.
Le quote possono essere, altresì, conferite brevi manu al Priore, il quale rilascerà regolare
ricevuta.
Essere Patroni del Tempio è un atto d’amore verso l’Arma di Cavalleria ed un omaggio ai Suoi
Caduti che entro queste mura vengono ricordati ed onorati.

L’INFORMATICA DEL TEMPIO
a. Ricordo che sul Sito ufficiale del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it ) è possibile trovare:
- l’elenco completo dei Patroni: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp;
- tutte le offerte pervenute: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp:
- quanto programmato e le attività svolte: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/news.asp;
- gli oggettini disponibili per l’acquisto: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/catalogo.asp;
- le pubblicazioni scaricabili: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/pubblicazioni.asp;
- le musiche scaricabili: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/audio.asp;
- come raggiungerci: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/dovesiamo.asp;
- come contattarci: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contatti.asp.
b. su Facebook, la pagina dedicata al Tempio vede costantemente aumentare i suoi fan che sono
arrivati 1.459, di questi 70 sono i Patroni che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in
tempo reale e quasi quotidianamente.

Il Priore
- Gen. B. (ris.) Dario Temperino -
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4 Novembre 2013
IL TEMPIO SI APRE ALLE SCUOLE DI VOGHERA

Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
Fotografia: Alda Costero e Dario Temperino - Impaginazione e grafica: Dario Temperino
Distribuzione via internet a cura del Priorato a:
Patroni, Comandanti delle Unità di Cavalleria, Sezioni ANAC, Amici del Tempio e Simpatizzanti.
Chiuso il 14 Novembre 2013
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