ANNO 2013 - N. 3 - Marzo

PATRONATO
1. Alla data del 28 marzo sono 139 i cavalieri e simpatizzanti che - per l’anno 2013 - hanno fatto pervenire
la loro adesione al Patronato del Tempio, e più precisamente:
- Onorari: 5
- Benemeriti: 12
- Sostenitori: 48
- Ordinari: 73.
Dei Patroni 2012, sono ancora 33 che non hanno inviato il rinnovo che si spera possa pervenire prima
della cerimonia di San Giorgio, giorno in cui saranno distribuite le nuove tessere.
Segue l’elenco dei Patroni aggiuntisi a partire dal 28 febbraio scorso:
a. PATRONI SOSTENITORI
Titolo
Gen.

Sig.
Magg.

Cognome
ACETO
GHINI
MUGNAIONI

Nome
Furio
Giovanni
Alipio

Titolo
Ten.
Cap. c. (li)
Ten.

Cognome
BRUSCIA
LUCHENA
PASQUALETTO

Nome
Carlo
Gialuca
Lucio

b. PATRONI ORDINARI
Titolo
Cognome
Nome
Titolo
Cognome
Nome
Sig.
FESTI
Enzo
N.D.
FLAMINI BONELLI
Rosanna
Col.
ROSSI BERESCA
Lucio
I nomi di tutti i Patroni sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
Le quote pervenute al 31 marzo assommano a 4.955,00 euro.
2. NOTIZIE DAI PATRONI

Il nostro Patrono, Cap. c. (li) Alessandro Rossi del
Reggimento “Savoia Cavalleria” è in missione di
pace in Libano.
A lui gli auguri più affettuosi dei Patroni tutti per un
sereno servizio ed un felice quanto rapido rientro
in seno alla sua famiglia.
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3. LO STEMMA DEL 32° REGGIMENTO CARRI:
E' stato collocato al Tempio Sacrario il nuovo Stemma
del 32° Reggimento Carristi.
Donato dal Gen. C.A. Alberto Ficuciello, già
Comandante di quella gloriosissima Unità, è stato
realizzato nelle misure classiche di cm. 80 x 80, in
terracotta smaltata, a quattro colori più oro ed argento
in foglia.
Il cartiglio posto sotto a ricordo del donatore, recita:
"Generale Alberto Ficuciello, già Comandante e Decano
dell'Arma".
Lo stemma di cui trattasi, nonché quello del 132° posto
lo scorso gennaio, saranno benedetti in occasione della
commemorazione di San Giorgio che si terrà il prossimo
21 aprile, presenti i due donatori.
Autore della scultura, il dr. Maurizio Dusio, lo stesso che ha già eseguito gli stemmi del 1°, 4° e 132°
Carristi, nonché quelli della Scuola di Cavalleria di Lecce e delle Batterie a Cavallo.
Costo della scultura: 1.452,00 euro, che sarà interamente sostenuta dal donatore, cui va la riconoscenza
dei Cavalieri italiani.

VETRATA DI SAN GIORGIO
a. Continua l’iter burocratico per la realizzazione della vetrata cattedrale al Tempio.
Il primo disegno presentato è stato bocciato con la seguente motivazione: “...questa Soprintendenza
ritiene la soluzione proposta non coerente con le caratteristiche storico - architettoniche dell’edificio,
nonché indifferente rispetto alla specifica conformazione della finestra di facciata (bifora). Pertanto si
segnala l’opportunità che una eventuale nuova vetrata sia improntata alla massima semplicità
compositiva, ricorrendo a soluzioni cromatiche di minimo contrasto, con tinte tenui, al fine di garantire
un più corretto inserimento nell’ambito sottoposto a tutela”.
Il 19 marzo, nel corso di una riunione a Milano presso la
Soprintendenza, alla quale ha preso parte con il Priore,
l’arch. Massimiliano Carrapa, direttore dei LL.PP. al
Comune di Voghera ed il sig. Antonello Floresta per la
Grassi Vetrerie Artistiche, il funzionario responsabile del
procedimento, arch. Paolo Savio, ha suggerito le varianti da
portare alla vetrata ed ha indicato nel San Giorgio già
proposto dal Priore nella prima ipostesi di lavoro,
l’immagine più consona da realizzare con “soluzioni
cromatiche di minimo contrasto e tinte tenui”. Ne è nato il
nuovo bozzetto presentato a mano il 25 marzo u. s. (v. foto
al lato).
Il San Giorgio è quello della statua custodita presso il
Tempio, il che non dispiace al Priore che ne aveva
sostenuto fin dal principio l’idea, convinto com’era che
l’utilizzo di quell’immagine personalizzasse maggiormente
la vetrata con la sua unicità.
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Il drago, al quale - su precisa indicazione della Soprintendenza - vengono rimossi gli artigli, poggia su una
superficie piana e non già su un gruppo roccioso come nell’originale.
I colori del gruppo raffigurato sono tenui, quasi appena accennati, così come quelli dello sfondo
realizzato in celestino, al centro del quale s’intravede una croce.
b. Le offerte pervenute.
Di seguito si segnalano 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
05 marzo
06 marzo
08 marzo
09 marzo

Titolo
Gen.
N.D.
Gen.
Gen.
Arch.
Ten.
Sig.
Gen.
Conte
Mar. A.
Gen.
Magg.

Cognome
SENSI
LANZUOLO
ALEXITCH
CACCAVELLA
REA
SICILIANO
TAGLIALAVORE
TREPPICCIONE
CAVAGNA di G.
MARIANO
MARINO
MUGNAIONI

Nome
Beniamino
Gabriella
Vladimiro
Francesco Saverio
Sante
Flavio
Leonardo
Riccardo
Giuseppe
Flavio Vitale
Salvatore Vincenzo M.
Alipio
TOTALE:

Importo donato
100,00
250,00
150,00
100,00
200,00
80,00
30,00
100,00
100,00
50,00
150,00
150,00
1.460,00

I contributi di cui sopra sono anche visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
Poiché il costo complessivo dell’opera è di 6.100,00 euro, chi volesse contribuire alla sottoscrizione può
farlo inviando 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
intestati a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv).
Causale: Vetrata San Giorgio.

CONSIGLIO NAZIONALE ANAC
Il 9 e 10 marzo, presso i locali del Circolo Ufficiali del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), si è tenuto il
Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
Nel corso di tale Consiglio, il Priore ha presentato il nuovo statuto del Tempio, rivisto alla luce delle ultime
leggi emanate in fatto di associazioni e che è, perciò, in via di approvazione definitiva e promulgazione. Sarà
cura di questo Priorato pubblicarne il testo non appena concluso l’iter.

COMMEMORAZIONE DI SAN GIORGIO
Il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria ha diramato il suo invito ai Cavalieri
alla Celebrazione Nazionale della Giornata di San Giorgio a Voghera. In questo si legge:
“... Nella circostanza auspico vivamente di vedere nel Tempio, luogo sacro per la Cavalleria, al mio fianco ed
aseguito del Medagliere nazionale dell’Associazione, cospicue, spontanee e devote frotte di Cavalieri, con gli
Stendardi delle loro Sezioni, per onorare la memoria del Santo. ...”
Ove mai a qualcuno fosse sfuggito quanto già segnalato nel precedente numero del Notiziario e negli inviti
diramati già nel mese di febbraio, si riporta di seguito il
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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 dall’ingresso nel 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 33 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 1° 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.
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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
-

21 aprile:
27 aprile:
05 maggio:
25/26 maggio:
07 settembre :

San Giorgio, Patrono dell’Arma di Cavalleria, Manifestazione Nazionale.
Visita del 63° Corso AUC di Cavalleria.
Santa Messa in suffragio dei Reali d’Italia, promossa dal Patrono Rivoira.
1° Raduno Nazionale ANAC e ANCI a Roma
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
1.235, di cui 68 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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