ANNO 2013 - N. 4 - Aprile

PATRONATO
1. I Patroni alla data del 30 aprile sono 146 suddivisi in:
- Onorari: 5
- Benemeriti: 15
- Sostenitori: 51
- Ordinari: 75.
Di seguito l’elenco dei Patroni sostenitori ed ordinari aggiuntisi a partire dal 31 marzo scorso:
a. PATRONI SOSTENITORI
Titolo
Cav.
Fratello

Cognome
GUARISCO
MASANTA Loyola

Nome
Giacomo
Jorge Leandro

Titolo
Ten. dr.

Cognome
LOMBARDO di C.

Nome
Gianandrea

b. PATRONI ORDINARI
Titolo
Cognome
Nome
Titolo
Cognome
Nome
Ten.
CORUCCI
David
Sig.
TERENZIANI
Paolo
I nomi di tutti i Patroni sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
Le quote pervenute al 30 aprile assommano a 5.215,00 euro.
2. NOMINA A PATRONI BENEMERITI
Il 21 aprile, al termine della Commemorazione religiosa di San Giorgio, sono stati nominati Patroni
Benemeriti i due sottonotati Ufficiali, cui si deve la donazione degli Stemmi del 32° e del 132°
Reggimenti Carri.
a. GEN. C.A. (ris.) Alberto FICUCIELLO
“Ufficiale
di Cavalleria nella specialità Carristi, già
Comandante del gloriosissimo 32° Reggimento Carri nel
grado di Colonnello e Decano dell’Arma di Cavalleria da
Ufficiale Generale, con spontaneo e generoso slancio, volle
che le armi del Suo antico Reggimento fossero qui
degnamente rappresentate”.
In segno di gratitudine, ricorrendo oggi la Festa del Santo
Patrono della Cavalleria Italiana, il Priorato del Tempio
Sacrario gli consegna questo pubblico riconoscimento,
nominandolo Patrono Benemerito del Tempio.
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b. Col. c. (cr.) Maurizio Enrico Parri
“Ufficiale di Cavalleria nella specialità Carristi, motivato oltre
ogni dire nella difesa e perpetuazione delle tradizioni della
specialità di appartenenza, già Comandante del gloriosissimo
132° Reggimento Carri , primo tra gli Ufficiali Carristi, volle che
le armi del Suo antico Reggimento fossero qui degnamente
rappresentate in memoria del proprio genitore, soldato anche lui,
insieme con quelle di tutta la nobile Cavalleria Italiana”.
In segno di gratitudine, ricorrendo oggi la Festa del Santo Patrono
della Cavalleria Italiana, il Priorato del Tempio Sacrario gli
consegna questo pubblico riconoscimento e lo nomina Patrono
Benemerito del Tempio.
3. NOTIZIE DAI PATRONI
Il Patrono Benemerito, Col. c. (cr.) Maurizio Enrico Parri, già in missione di pace in Afghanistan, e che
per questa ragione non ha potuto ritirare personalmente il riconoscimento di cui sopra, ha fatto
finalmente rientro in Patria.
Mentre ci uniamo alla felicità della Sua bella famiglia per il felice ritorno, orgogliosi della Sua missione, a
Lui porgiamo i nostri fraterni auguri di un futuro radioso.

VETRATA DI SAN GIORGIO
a. Si è finalmente concluso l’iter burocratico per la posa della vetrata di San Giorgio al Tempio.
In data 4 aprile, la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Milano ha inviato la
seguente autorizzazione:
“Con riferimento alla nota citata a margine, con cui è
stata trasmessa la documentazione dei lavori in oggetto,
esaminati gli atti, considerato che la nuova soluzione
progettuale risulta recepire le osservazioni contenute
nella nota n. 1384 del 28 febbraio 2013, questa
Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi
dell’Art. 21 del D. Lgs. 42/2004, autorizza le opere
proposte.”
L’autorizzazione di cui sopra é giunta in Comune ed a
questo Priorato solo il 10 aprile, per cui non è stato
possibile dare inizio ai lavori e presentare la vetrata in
occasione della solenne commemorazione di San
Giorgio, tenutasi il 21 aprile.
Per quanto sopra, dovendosi procedere preliminarmente alla posa di un ponteggio all’interno del
Tempio, ponteggio offerto gratuitamente dall’Assessorato ai LL.PP. di Voghera, cosa che limiterebbe la
disponibilità del sacro edificio in relazione agli impegni assunti nel mese, concordemente con
l’Assessorato di cui sopra e la ditta appaltatrice, s’è programmato di iniziare i lavori il 20 maggio.
Si confida di concludere i lavori entro il mese di giugno.
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b. Le offerte pervenute.
Procede la sottoscrizione lanciata per la realizzazione della vetrata cattedrale per cui, la cifra di 1.460,00
euro, segnalata nel Notiziario di marzo, è salita a 2.023,00 euro.
Di seguito le offerte pervenute tra marzo ed aprile:
Data
27 marzo
03 aprile
18 aprile
21 aprile
21 aprile
21 aprile
21 aprile
22 aprile
23 aprile
29 aprile

Titolo
Cognome
Nome
Fratello
MASANTA LOYOLA
Jorge Leandro
Gen.
FICUCIELLO
Alberto
ANONIMO
ANONIMO
vendita sculture Gen. Ferdinando Travisan
Sig.
SANETTA
Giovanni
Mar. c. (li.)
SPANO
Giuseppe
Coniugi
TARTARI
Yuri e Patrizia
Sig.
GALLI
Giancarlo
ANONIMO

Importo donato

TOTALE:

50,00
48,00
50,00
50,00
20,00
50,00
50,00
120,00
25,00
100,00
563,00

L’elenco completo dei contributi rivìcevuti, con il nome dei sottoscrittori, è visibile al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
Poiché il costo complessivo dell’opera è di 6.100,00 euro, chi volesse partecipare 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
intestando a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv).
Causale: Vetrata San Giorgio.
c. Altre donazioni pervenute
Data

Titolo

Cognome

Nome

Cosa

21 aprile
21 aprile

Patrona
Ten. dr.

COSTERO TEMPERINO
CONCARO

Alda
Cristiano

Tovaglia ricamata per altare
Servizio fotografico al Tempio

CONSIGLIO DI GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO GENERALE DEL TEMPIO
Il 21 aprile, alle ore 15:30, presso l’Agriturismo “La Roveda” di Montebello della Battaglia, è stato tenuto il
Consiglio della Giunta Esecutiva del Tempio.
Presenti: il Priore; il Vice Priore, Ten. dr. Cristiano Concaro; il Segretario/Cancelliere, dr. Lorenzo Ferraris; il
Rappresentante dei Patroni, Ten. dr. Giuseppe Cavagna di Gualdana. Per i revisori dei Conti, il Cap. dr. Silvio
Villani.
Nel corso di detto Consiglio sono stati formalmente approvati all’unanimità i Bilanci Consuntivo 2012 e
Preventivo 2013, dei quali s’è dato notizia nel Notiziario n. 2 di febbraio, s’è fatto il punto sul Patronato ed
approvato il programma delle iniziative per l’anno 2013.
A seguire, intorno alle 17:00, si sono uniti al Consiglio di cui sopra, il Presidente Nazionale, Gen. Vladimiro
Alexitch; il Consigliere Nazionale per la Lombardia, Ten. Dr. Claudio Lucchini; il Vice Sindaco di Voghera,
Avv. Giuseppe Fiocchi, in rappresentanza del Sindaco, dando così vita al Consiglio Generale.
Dopo l’approvazione definitiva dei bilanci di cui sopra, s’è esaminato approfonditamente il nuovo Statuto
del Tempio e le modifiche proposte, demandandone l’approvazione al Consiglio Nazionale dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria. Il Consiglio s’è sciolto intorno alle ore 18:30.
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COMMEMORAZIONE NAZIONALE DI SAN GIORGIO

Alle otto del mattino
Priore,
Tesoriere
e
custode, sono già sul
posto: la chiesa profuma
d’incenso; l’antico San
Giorgio, dono - nel ’56 - del
Col. Tebaldo Nascimbene,
è in primo piano davanti
all’altare apprestato con la
nuova tovaglia donata
dalla moglie del Priore e
sul quale è posato un
bouquet di rose arancione,
il colore della Cavalleria.

I primi ad arrivare sono i più lontani, i cavalieri che hanno coperto anche seicento chilometri sotto una
pioggia, fitta, stizzosa, che tutto ammolla, per celebrare la giornata del celeste Patrono. Quindi man mano il
Tempio si riempie facendo ancor più piccole le dimensioni: coro, stendardi e bandiere gremiscono l’abside
ed il cerimoniere fatica ad assegnare i posti riservati.
Numerosissime le Sezioni ANAC: Trieste, Padova,
Mantova, Reggio Emilia, Modena, Firenze, Lodi,
Melegnano, Milano, Como, Vercelli, Torino,
Pinerolo e Voghera. Con queste anche una
Sezione dell’ANCI, quella di Mestre. Da Voghera,
le rappresentanze dei Fanti, dei Paracadutisti e
delle Crocerossine.
Moltissimi i cavalieri giunti alla spicciolata e, fra i
reggimenti disciolti, i più sono quelli di Lodi e di
Treviso per i quali ha funzionato il tam tam della
rete.
Cospicue anche le rappresentanze militari: Genova Cavalleria ed i Lancieri di Novara dal Friuli; sei Ufficiali
dalla Scuola d’Applicazione di Torino; Il Comandante di Piemonte da Villa Opicina; il Comandante e tre
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Ufficiali dal 4° Reggimento Carri; il Comandante, due Ufficiali, un sottufficiale ed un volontario dal 32° Carri;
il Comandante e due Ufficiali dal 132° Carri; il Comandante delle Voloire.

Invitati d’onore, il Gen. C.A. (ris.) Alberto Ficuciello ed il Col. c. (cr.) Maurizio Enrico Parri rispettivamente
donatori degli Stemmi del 32° e del 132° reggimento Carri. Il Col. Parri, ancora in Afghanistan, è presente
col cuore.

Le Autorità, il Gen. B. Paolo Bosotti, Comandante della Regione Militare Nord; il Col. Fabrizio Bonaldi, Capo
di S.M. del Comando Militare Esercito Lombardia; l’Avv. Giuseppe Fiocchi, Vice Sindaco di Voghera e
l’Assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Carbone, entrano accompagnate dal Presidente Nazionale
dell’ANAC, Gen. C.A. (aus.) Vladimiro Alexitch.
Dopo il breve saluto del Presidente Nazionale, la cerimonia ha inizio con la benedizione degli Stemmi del
32° e del 132° Reggimento Carri.
Commovente la preghiera recitata dal sacerdote:
5

“Signore onnipotente che delle Tue creature
hai a cuore il destino, guarda ai fratelli che in
armi servono la Patria ed oggi - per
intercessione di San Giorgio, Protettore dei
Cavalieri d’Italia - estendi la Tua divina
misericordia a quanti offrono il loro
quotidiano dovere nei Reggimenti 32° e 132°
Carri dei quali, in questa Tua casa antica, nel
Tuo nome, benediciamo gli emblemi per la
Tua maggiore gloria. Nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.
E mentre il Coro “Audite Nova” alza un dolcissimo canto, il sacerdote - seguito dal Presidente, dai due
Comandanti di Reggimento e dal Gen. Ficuciello - lascia l’altare e si reca davanti agli emblemi aspergendoli
con l’acqua benedetta.
Visibile la commozione dei carristi presenti: i loro stemmi, finalmente, sono entrati nel Tempio dei Cavalieri
prendendo posto fra quelli più antichi che da sempre indicano a noi la strada del dovere.
E’, quindi, la volta del Priore che, prima di iniziare la
commemorazione del santo Patrono, da lettura del
messaggio augurale del Gen. C.A. Massimo De
Maggio, Decano dei Cavalieri in servizio.
Nella sua commemorazione, il Priore delinea le virtù
morali e civili del celeste Patrono, né manca un
pensiero commosso ai fratelli di Savoia Cavalleria
impegnati nella missione in Libano, anch’essi uniti
nelle stesse ore nell’invocazione al Santo Patrono.
La Santa Messa solenne, la Preghiera del Cavaliere
e quella del Carrista chiudono la parte strettamente
religiosa ed il Priore invita all’altare il Gen. Alberto
Ficuciello al quale il Presidente Nazionale consegna
l’attestato con il quale viene nominato Patrono
Benemerito del Tempio.
Benché assente, il Priore ritiene doveroso ricordare
anche il Col. Maurizio Enrico Parri leggendo la
motivazione con quale, anch’egli, è nominato
Patrono Benemerito.
Infine, come da tradizione in questo giorno, arriva il momento della distribuzione delle tessere 2013 ai
Patroni sostenitori e ordinari presenti, primo fra tutti, al Presidente Nazionale.
Il Pranzo di Corpo
La giornata si chiude in allegria a Montebello della Battaglia dove il Priorato ha organizzato il Pranzo di
Corpo, apprestando per 145 tra cavalieri e simpatizzanti.
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Il tableau all’ingresso mostra a ciascuno il posto assegnato secondo i desideri espressi, per cui è stato
possibile mantenere i gruppi omogenei; i cavalieri in servizio sono stati distribuiti ai vari tavoli, quasi a
significare la continuità tra l’Arma di oggi e quella di ieri.

Tavolo della Presidenza

Sezione di Pinerolo

Sezione di Reggio Emilia

Sezione di Voghera e Ufficiali del 4° Carri

Sezione di Firenze

Adesso essi, vecchi e nuovi, hanno agio di raccontarsi, ricordare i tempi del servizio militare e dei venti anni
in cui tutto sembrava più bello e più facile. Alcuni si ritrovano dopo quarant’anni e la commozione è visibile
sui loro volti.
Per quanto capiente il ristorante, è stato necessario occupare due sale su piani diversi, ma ciò non ha
influito minimamente sull’ottimo e soddisfacente svolgimento dell’incontro ed il Priore, così come il
Presidente Nazionale, s’è diviso equamente tra i due locali, salutando ognuno e ringraziando per la loro
partecipazione.
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Le tre Sezioni più numerose: Lodi, Vercelli e
Melegnano

il 28° Treviso e le Voloire

il Tavolo del Tempio

il Tavolo della Presidenza Nazionale

Sezione di Como ed Amico

Torino e Padova

8

Qui il Gen. Alexitch coglie l’occasione per nominare
un emozionato Mario Falciani, Cavaliere Onorario.
Egli è il Presidente della rinata Sezione di Firenze
giunta a Voghera con quattro soci.

C’è anche un pensiero per il Priore, al quale il 1°
Capitano Gian Marco Manganelli, Consigliere
Nazionale ANAC per l’Emilia Romagna e Presidente
della Sezione di Reggio Emilia, dona una rara
medaglia del XVI Raduno tenutosi a Voghera nel
1956.
La tradizionale Carica, comandata impeccabilmente dal Tenente Leonardo Corbanese del 4° Reggimento
carri rimanda tutti all’appuntamento del prossimo anno..., San Giorgio proteggendo.

Foto ricordo
di tutti i Carristi intervenuti a San Giorgio

Sul Sito del Tempio è disponibile una relazione più dettagliata ed oltre 150 foto della giornata. Link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=190
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/public/reportage/fotogallery.asp?galleria=MostraFoto.aspx?percors
o=38%20-%20il%20Santo%20Patrono%20_%20la%20Cerimonia%202013
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/public/reportage/fotogallery.asp?galleria=MostraFoto.aspx?percors
o=39%20-%20il%20Santo%20Patrono_%20i%20Patroni%202013
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/public/reportage/fotogallery.asp?galleria=MostraFoto.aspx?percors
o=40%20-%20Il%20Santo%20Patrono_il%20Pranzo%20di%20Corpo%202013
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VISITA DEL 71° CORSO AUC DI CAVALLERIA
Quasi un pellegrinaggio, in sedici da ogni
parte d’Italia, il 27 aprile, giungono a
Voghera alcuni ufficiali del 71° Corso
AUC di Cavalleria, i più accompagnati
dalle gentili consorti, che nel Tempio
Sacrario della Cavalleria vogliono
ricordare il quarantennale del loro corso.
Una festa quella dell’appuntamento sul
sagrato: abbracci e commozione, scambi
di notizie e nostalgici ricordi.
Per loro, il Priore aveva
preventivamente spianato la strada
dando “assistenza logistica” per
l’albergo, il ristorante, la corona d’alloro
ed il trombettiere.
Ora li accoglie sul sagrato come vecchi commilitoni conosciuti da sempre ed a loro dice del Tempio, della
sua storia millenaria e della sua rinascita a cura della nostra Cavalleria, del Priorato, della Commemorazione
di San Giorgio appena passata.
Come tutti quelli che qui giungono per la
prima volta essi sono sinceramente stupiti:
si guardano attorno quasi intimiditi
dall’austera ieraticità del manufatto
antico, riconoscono gli stemmi dei loro
primi reggimenti e si commuovono al
ritorno di tanti ricordi che in loro
suscitano. Chiedono, sorpresi, delle opere
d’arte colà custodite e sono ammirati da
tanta magnificenza, nonché dall’ordine e
dalla dedizione che traspare dalla cura
d’ogni piccolo particolare.
Sono uomini fatti che nella società in cui si muovono ricoprono anche posti di responsabilità, ma il loro
entusiasmo, il loro attaccamento all’Istituzione militare e la loro fede nei valori della Cavalleria è rimasta
quella dei vent’anni, quando - ancora giovani e pieni di energia - giungevano a Caserta per testimoniare da
Ufficiali il loro attaccamento alla Patria.

Al termine della visita, s’inquadrano
militarmente sul Sagrato ed al levarsi delle
note del tromba, muovono verso l’altare e
depongono la corona d’alloro in memoria dei
nostri onorati Eroi e dei compagni di corso
andati avanti.
10

RADUNO NAZIONALE ANAC E ANCI
Come già precedentemente comunicato, il 25 e 26 maggio
p.v., a Roma, si terrà il 1° Raduno Congiunto
dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC) e
dell'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI), al quale
parteciperà il Tempio Sacrario con lo Stendardo.
La Presidenza Nazionale ha sciolto solo alcune delle riserve
formulate nella prima comunicazione, per cui le modalità del
Raduno, per i Soci ANAC e quindi anche per il Tempio,
restano quelle già comunicate:
Giorno 25 maggio: Ippodromo Tor di Quinto, nella mattinata
Adunata; Schieramento; Carosello.
- ore 13:00 Rancio di Corpo;
Pomeriggio libero.
Giorno 26 maggio: Chiesa di Santo Spirito in Sassia
- ore 09:00: Santa Messa in suffragio dei Caduti
a seguire
- ore 12:00: Angelus e Benedizione del Papa ai Radunisti
Pomeriggio libero.
INFORMAZIONI di DETTAGLIO
1. Posto Tappa
. Dislocazione: Ippodromo Militare di Tor di Quinto, Viale Tor di Quinto, 118
. Orari di frunzionamento: dalle 09:00 alle 15:00 di sabato 25 maggio
. Punto di contatto: 320. 7987683
2. Rancio di Corpo (il buono potrà essere ritirato presso il Posto tappa, previa prenotazione e pagamento)
. Dislocazione: Ippodromo Militare di Tor di Quinto, Viale Tor di Quinto, 118
. Data e orario: Sabato 25, ore 13:00
. Costo:
€ 17,00 (diciassette/00) pro capite
. Prenotazione: Segreteria Presidenza Nazionale, Fax: 06.36001797 - e.mail: asscavalleria@libero.it
specificando Sezione o Tempio, ed allegando copia del versamento effettuato
. Pagamento:
entro il 14 maggio, con causale “Rancio di Corpo” su:
- Bollettino postale n. 58927005
- Bonifico su C/C IBAN: IT33 Y076 0103 2000 0005 8927 005
intestati entrambi a Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, via Damiata n. 5 00192 Roma - RM
3. Stand espositivi
. Dislocazione: Ippodromo Militare di Tor di Quinto, Viale Tor di Quinto, 118
. Organizzazione: a cura delle Presidenze Nazionali ANAC e ANCI
. Allestimento: a cura degli interessati, previ contatti con le rispettive Presidenze Nazionali
4. Pacco radunisti (da ritirare presso il Posto tappa)
Costo:
euro 18,00 (diciotto/00)
Contenuto:
- Medaglia commemorativa del I Raduno Nazionale congiunto ANAC - ANCI
- Pubblicazione: Le tre cariche (Jagodnij, Isbuschenskij e Poloj), ed. speciale I Raduno
-Cartolina commemorativa I Raduno Nazionale congiunto ANAC - ANCI, francobollo ed
annullo speciale
- Penna personalizzata con scritta I Raduno Nazionale congiunto ANAC - ANCI
- Torcia Dynamo sistem 2 led personalizza come sopra
- Pubblicazioni turistiche e pianta della città
Pagamento:
Posto tappa.
Ulteriori notizie saranno reperibili sul sito: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=191.
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE
-

05 maggio:
19 maggio:
20 maggio.
25/26 maggio:
07 settembre :

Santa Messa in suffragio dei Reali d’Italia, promossa dal Patrono Rivoira.
Passeggiata ciclistica vogherese con arrivo al Tempio. Visite guidate.
Inizio lavori per la posa della vetrata cattedrale di San Giorgio al Tempio
1° Raduno Nazionale ANAC e ANCI a Roma
ore 16:30, Matrimonio Setti - Del Conte.

Il Priore
- Gen. B. (ris.) Dario Temperino -

27 aprile: visita degli ufficiali del 71° Corso AUC di Cavalleria

---- * ---

Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria
Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
Fotografia: Dario Temperino, Alda Costero Temperino, Stefania Temperino
Impaginazione e grafica: Dario Temperino
Distribuzione via internet a:
Patroni, Comandanti delle Unità di Cavalleria, Sezioni ANAC, Amici del Tempio e Simpatizzanti.
Chiuso il 30 aprile 2013
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