ANNO 2013 - N.2 - Febbraio

PATRONATO
1. Alla data del 28 febbraio sono 127 i Patroni per l’anno 2013, suddivisi come di seguito:
- Onorari: 5
- Benemeriti: 12
- Sostenitori: 42
- Ordinari: 68.
Dei Patroni 2012, ancora in 41 non hanno rinnovato la loro adesione; si confida che prima della scadenza
di San Giorgio si facciano vivi.
Segue l’elenco dei Patroni aggiuntisi a partire dal 31 gennaio scorso:
a. PATRONI SOSTENITORI
Titolo
Gen.
Ten. Col.
N.D.
Ten. M.A.
Ten. Prof.
Dr.ssa

Cognome
ALEXITCH
ARNÒ
CONTI FILIPPI
FACCINETTO
GOLINO
SGARBI BINDA

Nome
Vladimiro
Mauro
Cristina
Giuseppe
Valerio
Linda

Titolo
ANAC
Ing.
Dott.
Ten.
Ten. Dr.

Cognome
SEZ. PINEROLO
BINDA
DELL’ACQUA
FILIPPI
LUCCHINI

Nome
Ivo
Giorgio
Stefano
Claudio

b. PATRONI ORDINARI
Titolo
Cognome
Nome
Titolo
Cognome
Nome
ANAC
Catanzaro
ANAC
Sez. Merano
ANAC
SEZ. MODENA
ANAC
SEZ. PADOVA
Dr.
GARLASCHELLI
Vincenzo Maria
Dr.
GIURATRABOCCHETTI Gerardo
Dr.
GORRINI
Franco
Sig.
PISATI
Emanuele
Ten.
PLUTINO
Giovanni
Cap.
ROCCHI
Enrico
Ten.
SALVINI
Carlo
Magg. c. URSO
Lorenzo
Sig.
VALENTINI
Claudio
Evidenziati in arancione i Patroni che hanno aderito da quest’anno.
I nomi di tutti i Patroni sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
Le quote pervenute al 28 febbraio assommano a 4.460,00 euro.
2. NOTIZIE DAI PATRONI
a. Il nostro Patrono sostenitore, Ten. Med. Argento al V.M. Giuseppe FACCINETTO di Lecco, il 28
febbraio scorso ha compiuto - in perfetta salute e lucidità mentale - 95 anni.
A lui auguriamo ancora tanti anni per la felicità dei suoi cari e delle persone che lo amano.
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b. Il nostro Patrono ordinario,
Ten. c. (cr.) Pierluigi PETRACCA
del 4° Reggimento carristi, lo scorso mese di gennaio è
stato promosso al grado superiore.
A nome del Priorato e dei Patroni tutti, il Priore ha
formulato le più vive congratulazioni al neo Capitano.

VETRATA DI SAN GIORGIO
Nel precedente numero del Notiziario, s’era data comunicazione
del progetto di realizzare una vetrata cattedrale in sostituzione
del vetro bianco che protegge l’interno del Tempio dagli agenti
atmosferici cui l’esporrebbe l’apertura a bifora della facciata.
Secondo notizie ufficiose giunte in Priorato, la Sopraintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia non
avrebbe approvato il disegno del San Giorgio proposto,
giudicandolo non armonico con la millenaria struttura.
Siamo in attesa di leggere la relazione ufficiale, non ancora
pervenuta al Comune di Voghera, per capirne di più e vedere
quali altre strade siano praticabili.
Allo stato attuale l’unica cosa certa è che - per la prossima
Festa di San Giorgio - la vetrata non potrà essere presentata
com’era nelle speranze di questo Priorato.
Di seguito si espongono le offerte pervenute ad oggi al Priorato per la realizzazione della vetrata:
Data
16 gennaio
29 gennaio
06 febbraio
08 febbraio
12 febbraio
13 febbraio
14 febbraio
15 febbraio

Titolo
Gen.
N.D.
Gen.
Gen.
Arch.
Ten.
Sig.
Gen.

Cognome
SENSI
LANZUOLO
ALEXITCH
CACCAVELLA
REA
SICILIANO
TAGLIALAVORE
TREPPICCIONE

Nome
Importo donato
Beniamino
100,00
Gabriella
250,00
Vladimiro
150,00
Francesco Saverio
100,00
Sante
200,00
Flavio
80,00
Leonardo
30,00
Riccardo
100,00
Totale:
1.010,00

I contributi di cui sopra sono anche visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
Per chi volesse contribuire alla sottoscrizione, si ricorda che le offerte potranno essere versate su:
- Bollettino postale, C/C postale n. 17477274;
- Bonifico su C/C Bancario BPN, Agenzia di Novara, n. IBAN IT64C0503410100000000024807
intestati a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv).
Causale: Vetrata San Giorgio.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2012
Nello spirito di assoluta trasparenza, al quale questo Priorato ha improntato la sua azione fin dal primo
giorno del suo insediamento, comunicasi i dati salienti relativi al Bilancio Consuntivo del 2012.
Il bilancio consuntivo 2012 si chiude con una perdita netta di euro 1.209,96.
Ciò è imputabile alle seguenti voci relative ad anni precedenti e contabilizzate nel 2012:
Fattura

Data

Ditta

n. 332/11

31/12/2011 D&B

n. 6

26/01/2012 Ruggiero L.

n. 3

22/12/2011 Dusio M.

Tassa

08/06/2012 SIAE

Importo

Nota

242,00 Manutenzione annuale dell’impianto di
riscaldamento eseguita nel novembre ’11.
266,20 Sostituzione batterie impianto di allarme del
Tempio effettuata nel novembre ’11.
1.041,81 Stemma 1° Reggimento carristi. Assegno staccato
nel dicembre ’11 e pervenuto a pagamento nel ’12
121,70 Diritti richiesti dalla SIAE per Concerto tenuto il 30
ottobre 2010.

Totale: 1.671,71
Dallo specchio che precede si dimostra che senza le spese di cui sopra, il 2012 - nonostante le tante
iniziative messe in campo - si sarebbe chiuso in attivo (di euro 461,75).
La situazione patrimoniale nel suo complesso, tuttavia, non ne risente poiché l’anno 2011 si era chiuso con
un attivo di euro 2.895,79.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012
Cassa corrente
Conto Corrente Banca Popolare di Novara
Conto Corrente Postale
Totale

euro
euro
euro
euro

33,67
50.058,40 (investimenti compresi)
4.684,81
54.776,81

BILANCIO PREVENTIVO 2013
Il bilancio preventivo del 2013 pianifica una perdita di euro 2.270,00.
Ciò è dovuto al progetto di posa della vetrata cattedrale il cui importo è di 6.100,00 euro che, difficilmente,
potrà essere coperta con le quote dei Patroni e la sottoscrizione lanciata per la sua realizzazione.
Nella considerazione che la vetrata costituirebbe un arricchimento del Tempio destinato a rimanere per
sempre, si è ritenuto accettabile la perdita finanziaria preventivata.

CONSIGLIO NAZIONALE ANAC
Il 9 e 10 marzo, presso i locali del Circolo Ufficiali del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), si terrà il
Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, al quale prenderà parte anche il Priore
del Tempio.
Nel corso di tale Consiglio, fra l’altro, verrà discusso ed approvato il bilancio consuntivo e preventivo
dell’Associazione al quale concorre anche quello del Tempio le cui risultanze sono state sopra esposte.
Verrà, altresì, discusso il nuovo statuto del Tempio, rivisto alla luce delle nuove leggi emanate in fatto di
associazioni.
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COMMEMORAZIONE DI SAN GIORGIO
Gli inviti, comprensivi del programma, sono già stati inviati. Ad ogni buon conto ed a scioglimento della
riserva formulata con il precedente numero del Notiziario - lo si ritrascrive di seguito:

PROGRAMMA
- 10:30-10:50 Ingresso in Chiesa dei Cavalieri
- 10:50-10:55 Ingresso in Chiesa di Bandiere, Stendardi e
Medaglieri Nazionali ANAC e ANCI
- 10:55-11:00 Ingresso in Chiesa delle Autorità
- 11:00-11:05 Presentazione della cerimonia
- 11:05-11:10 Saluto del Presidente Nazionale
- 11:10-11:15 Benedizione
dei
nuovi
stemmi
reggimentali (32° e 132° carristi)
- 11:15-11:20 Commemorazione di San Giorgio
- 11:20-11:55 Santa Messa solenne
- 11:55-12:15 Nomina dei Patroni Benemeriti e Consegna
delle tessere 2013 ai Patroni.
- 12:15-13:00 Termine
cerimonia,
deflusso
e
trasferimento a Montebello della Battaglia
- 13:00-14:30 Pranzo di Corpo presso l’Agriturismo “La
Roveda” di Montebello della Battaglia
Le indicazioni per raggiungere il Ristorante sono esposte fin d’all’ingresso del paese di Montebello.
Si ricorda che la quota di partecipazione al Pranzo di Corpo è di euro 25,00 e che le relative prenotazioni per intuibili ragioni organizzative - devono pervenire entro il 15 aprile a questo Priorato che provvederà a
predisporre i posti a tavola (priorato.cavalleria@virgilio.it; Tel. 0163.841017; Cell.: 347.3682618).
Ad oggi sono pervenute solo dieci prenotazioni.
Prego i signori Patroni e Cavalieri di tenere costantemente sott’occhio il Sito del Tempio al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=190 dove saranno tempestivamente inserite le
eventuali novità relative alla giornata.

RADUNO NAZIONALE ANAC E ANCI
Il 25 e 26 maggio p.v., a Roma, si terrà il Raduno Nazionale
dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e
dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI).
Al Raduno parteciperà il Tempio Sacrario con lo Stendardo
accompagnato dal Priore, Gen. B. (ris.) Dario Temperino e
dal Patrono, Ten. c. (ris.) Flavio Siciliano.
Si fa riserva di comunicare il programma particolareggiato
non appena giunto dalla Presidenza Nazionale.
I Patroni, gli amici ed i simpatizzanti del Tempio sono
vivamente pregati di unirsi allo Stendardo per le attività
alle quali si parteciperà inquadrati.
(In ultima pagina l’ingrandimento della locandina con il programma di
massima)
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ADESIONE AL PATRONATO DEL TEMPIO
La qualità di Patroni è conferita a coloro che provvedono a versare una quota annuale di sostegno al
Priorato del Tempio, nella seguente misura:
- Patroni Ordinari, 30,00 euro;
- Patroni Sostenitori, una cifra libera superiore ai predetti 30,00 euro.
Le quote possono essere versate con:
- Bollettino postale, C/C postale n. 17477274;
- Bonifico su C/C Bancario BPN, Agenzia di Novara, n. IBAN IT64C0503410100000000024807
intestati a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv);
Le quote possono essere, altresì, conferite brevi manu al Priore del Tempio, che provvederà al rilascio di
regolare ricevuta.
Sul Sito del Tempio al Link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp sono visibili i nomi dei
Patroni 2013 dei quali sono già pervenute le quote.

ATTIVITA’ PROGRAMMATE
- 09 marzo:
-

09/10 marzo:
21 aprile :
05 maggio:
07 settembre :

Santa Messa del Sacro Ordine Militare Costantiniano Obbligazionisti Spagnoli,
organizzata dal Prof. Salerno, Assessore al Bilancio presso il Comune di Voghera.
Consiglio Nazionale ANAC a Roma. Partecipa il Priore.
San Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria, Manifestazione Nazionale.
Santa Messa in suffragio dei Reali d’Italia, promossa dal Patrono Rivoira.
Matrimonio Setti - Del Conte.

IL TEMPIO NELL’INFORMATICA
a. Ricordo che sul Sito ufficiale del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) è possibile verificare:
- 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);
b. su Facebook, la pagina dedicata al Tempio vede costantemente aumentare i suoi fan che sono arrivati
1.220, di cui 67 sono i Patroni che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale.
Il Priore
- Gen. B. (ris.) Dario Temperino -
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Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria
Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
Fotografia, impaginazione e grafica: Dario Temperino
Distribuzione via internet a:
Patroni, Comandanti delle Unità di Cavalleria, Sezioni ANAC, Amici del Tempio e Simpatizzanti.
Chiuso il 28 febbraio 2013

6

