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ANNO 2013 - N. 11 - Novembre 
 

 

 

 
 

a. Patronato.  

 Alla data del 30 novembre sono 7 i Patroni che hanno già aderito al Patronato del Tempio per 

l’anno 2014, sicché se ne contano già 26 nel totale, suddivisi come di seguito: 

 - Benemeriti: 15 - Onorari: 4 - Ordinari: 5 - Sostenitori: 2. 

 1) Patroni Benemeriti 

Titolo Cognome Nome  Titolo Cognome Nome 

Conte Cavagna di G. Giuseppe  Gen. B. De Virgilio Carlo 

Dott. Ferraris Lorenzo  Gen. C.A. Ficuciello Alberto 

Dott. Gandini Antonio  N.D. Lanzuolo Gabriella 
N.D. Magnani Binda Gabriella  Col. c. (cr.) Parri  Maurizio Enrico 

Sig. Pettinaroli Giuseppe  Col. (r.o.) Profumi Amedeo 

Dott. Rastelli Carlo  Uff. Rivoira Andrea 

N.D. Sangiorgi Luciana  Gen. C.A. Sensi Beniamino 
Cap. Dott. Villani Silvio     

 2) Patroni Onorari 

Titolo Cognome Nome  Titolo Cognome Nome 

Ten. Col. Cadorna Carlo  Gen. C.A. Gay Giancarlo 

Gen. B. Massimi Vincenzo  Gen. C.A. Cecchi Filiberto 

 3) Patroni Ordinari      

Titolo Cognome Nome  Titolo Cognome Nome 

Gen. B. Co. Negroni B. Pier Lamberto  Sig. Pellegrino Roberto 

N.D. Poggi Massimi Renata  Dott. Siboni Giorgio Federico 

Ten. Siciliano Flavio     

 4) Patroni Sostenitori      

Titolo Cognome Nome  Titolo Cognome Nome 

N.D. Beccari Giuseppina  Ten. Avv. Orlando C. Vittorio Emanuele 

 Le relative somme incassate ammontano a 230,00 euro.  
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b. Varie 

 
 

 
Il nostro Patrono ordinario, Ten. Col. c. (li.) ISSMI Ermanno 
Lustrino, nell’agosto scorso, è stato nominato Comandante del 
Gruppo Squadroni del Reggimento Savoia Cavalleria (3°). 
Il Ten. Col. Lustrino è l’ufficiale che più d’ogni altro si è prodigato 
perché la sacra istituzione del Tempio fosse conosciuta fra il 
personale in servizio. Egli, infatti, è riuscito a coinvolgere un gran 
numero di Ufficiali in servizio a Roma, presso lo SME e nei 
Lancieri di Montebello che vennero poi a costituire lo zoccolo 
duro dei patroni in servizio permanente. 
 

Al Ten. Col. Ermanno Lustrino vadano i nostri più calorosi e 
sinceri auguri d’ogni fortuna e soddisfazione nel prestigioso 
incarico che gli è stato conferito. 
 
 

  
Agosto - Alice Valentini, figlia del Patrono 
Ordinario Claudio, consegue la laurea in 
Farmacia presso l’Università di Pavia. 

23 Novembre - Beatrice Villani, figlia del 
Patrono Benemerito Silvio, si laurea in Economia 
e Finanza con 110 e Lode alla Bocconi. 

Agli orgogliosi genitori ed alle neo dottoresse, giungano da parte di tutti i Patroni ed i Cavalieri 

d’Italia  gli auguri più sinceri di tanta fortuna. 
 

 
 

 

SOTTOSCRIZIONE 

Data Titolo Cognome  Nome Offerta 

17/11/2013 ANAC - Sezione di Vercelli 100,00 

29/11/2013 Dr. Magenga Edgardo 30,00 

   Totale del mese: 130,00 

   Totale offerte: 5.753,00 

Al raggiungimento dei 6.100,00 euro spesi ne mancano ancora solo 347,00. 
 

Chi volesse, pertanto, ancora  concorrere alla sottoscrizione può far pervenire la propria offerta - 

di qualsivoglia ammontare - con: 
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-  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. 

 

 
 

 

1.    
 

 Come tradizione dacché il Tempio è stato inaugurato, la Sezione Vogherese dell’ANAC, 
intitolata alla Medaglia d’Oro, Col. Luigi Lanzuolo, il 16 novembre ha ricordato i propri Soci 
andati avanti fra queste sacre mura, presenti le autorità cittadine, civili e militari. 

 

La giornata comincia con 
l’appuntamento davanti alla 
pietra posta a memoria dei 
Cavalleggeri di Monferrato, dei 
quali fu comandante il Col. Luigi 
Lanzuolo durante la guerra. 
 

Il Presidente,  
Fabrizio Schiapacassa  
e la N.D. Gabriella Lanzuolo   
depongono su questa una 
corona d’alloro. 
 

Prosegue all’interno del Tempio con la Santa 
Messa di suffragio per tutti i Soci della 

Sezione che hanno lasciato questa terra. 
In particolare verrà ricordato il Caporal 

Maggiore Celio Giacometti, mancato nel 
corso di questo 2013. 

 

Celebrante, don Paolo Bernuzzi, socio della 
Sezione, che si commuove al ricordo del suo 

servizio di leva nei Cavalleggeri di Firenze. 
 

 
 

  

ATTIVITA’ SVOLTE 

La Sezione ANAC di Voghera 
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 2.  
 

 Il 17 novembre, il Priore, accompagnato dalla sua gentile consorte, ha partecipato - in 
rappresentanza del Tempio - alla Santa Messa tenutasi a Milano, presso la Chiesa del Carmine, 
per iniziativa della Sezione ANAC di Milano, Savoia Cavalleria.  

 
 

3. 
 

 Il 21 novembre, a Ghemme - No, il Priore ha rappresentato il Tempio nella solenne cerimonia 
di Commemorazione della battaglia di Culqualber e della Virgo Fidelis, la Madonna protettrice 
dei Carabinieri. Erano presenti le massime autorità della città di Novara, dal Presidente a tutti i 
sindaci della Provincia, nonché le rappresentanze dei Carabinieri del Comando Provinciale di 
Novara. Officiante il vescovo della stessa città assistito da otto sacerdoti. 

 Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha espresso la sua gratitudine al Priore per la 
cortese e gradita presenza. 

 

 
 
  

 

A seguito delle scosse 

sismiche registratesi nel 

pavese nel mese di 

novembre, continuano a 

pervenire richieste di 

notizie sul Tempio. 

Domenica 24 novembre 

è stato eseguito un 

accurato ed attento 

controllo della struttura 

e, a vista, nulla lascia 

immaginare che il 

millenario edificio abbia 

riportato danni. 
 

 

L’unica crepa esistente è quella già rilevata, evidenziata nella foto, segnalata e ben conosciuta 

dall’Ufficio tecnico del Comune di Voghera, che parte dal sommo dell’arcata trionfale e si spinge 

per qualche centimetro sull’abside. Purtroppo l’assenza di vetrini-spia non consente di rilevare se 

tale crepa sia stata interessata dal movimento tellurico. 

Il Priore ha inoltrato una richiesta ufficiale all’Ufficio competente del Comune per un controllo 

strutturale dell’intero edificio. 

 

 

 

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. 

La Sez. ANAC di  Milano 

EVENTO SISMICO 

RINNOVO ADESIONE AL PATRONATO 2014 

La Virgo Fidelis 
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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 

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. 
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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 1.470, 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 - 
 
   
  

L’INFORMATICA DEL TEMPIO 

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