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ANNO 2013 - N. 5 - Maggio 
 

 

 

 
 

I Patroni alla data del 22 maggio sono 147 suddivisi in: 

- Onorari: 5 - Benemeriti: 15 - Sostenitori: 52 - Ordinari: 75. 

I nomi di tutti i Patroni sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp. 

Le quote pervenute a ammontano a 5.265,00 euro. 
 

 

 

 
 

 

1. INIZIO LAVORI 

 Il 21 maggio, con il posizionamento del ponte a cura 
dell'Assessorato dei LL.PP. del Comune di Voghera, 
sono iniziati i lavori per la posa della VETRATA 
CATTEDRALE nel Tempio. 

 
Il Priore, facendosi interprete dei sentimenti di 
gratitudine dei Patroni e dei Cavalieri d'Italia tutti, 
nonché dei benefattori che generosamente hanno 
partecipato all'apposita sottoscrizione, ringrazia il 
Dirigente, Arch. Massimiliano Carrapa, per la sua 
incondizionata disponibilità. 

   

2. LE OFFERTE PERVENUTE NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO: 

Data Titolo  Cognome Nome Importo donato 

01 maggio Ten. c. (cr.) CORUCCI David 25,00 

05 Maggio Patrono RIVOIRA Andrea 100,00 

 Il totale delle offerte pervenute ammonta a 2.198,00 euro. 

PATRONATO 

VETRATA DI SAN GIORGIO 
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 L’elenco completo dei  contributi ricevuti e dei nomi 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 ancora 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 

 intestando a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria, via Covini n.30, 27058 Voghera (Pv). 

 Causale: Vetrata San Giorgio. 

 

 

 

1.   
  

 

 

Il 5 maggio, ricorrendo  
il 30° anniversario della 
morte di Sua Maestà 
Umberto II,  
il Re di maggio,  
il Vicario di Pavia per gli 
Ordini Dinastici di Casa 
Savoia, Cav. Uff. Andrea 
Rivoira, Patrono 
Benemerito del Tempio, 
ha promosso una Santa 
Messa in suffragio dei 
Reali di Casa Savoia. 
 
 

  
 Sono intervenute anche  le Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon capitanate dal loro 

delegato provinciale, Capitano di Vascello Giosuè Allegrini. 

 Per l’occasione il Tempio, addobbato con i colori della Real Casa, ha visto intervenire Cavalieri 

dell’Ordine e Guardie provenienti dal tutte regioni del Nord Italia che, pietosamente, si sono uniti alla 

preghiera del sacerdote. Né è mancato uno sparuto gruppo di cittadini di Voghera accorsi 

spontaneamente, fra cui il Presidente della locale Sezione ANAC. 

ATTIVITA’ SVOLTE AL TEMPIO NEL MESE DI MAGGIO 

Santa Messa in suffragio dei Reali di Casa Savoia 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
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Per il Tempio ha presenziato il Priore 
giunto a Voghera con la sua signora, che ha 
accolto gli ospiti con cordiale cortesia. 
 

Al termine della funzione, il Vicario ha 
donato 100 euro per l’erigenda vetrata di 
San Giorgio. 
 

 Maggiori dettagli al link. http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=197 
 

 

2. 
 

 Propiziata da un’insperata quanto  provvidenziale schiarita, un coraggioso gruppo di vogheresi 

d’ogni età, raccogliendo l’invito dell’Associazione Voghera & Oltre, ha inforcato la bicicletta e - 

dopo un’ossigenata ai polmoni per le vie ed i dintorni cittadini di due ore - sono giunti al 

Tempio dove li aspettava il Priore. 

E’ stata l’occasione per alcuni di loro di visitare 
l’antico manufatto dove, in particolare i più 

giovani, non avevano mai avuto l’occasione di 
entrare, ed il Priore non s’è risparmiato 

presentando loro, con dovizia di particolari, la 
storia antica e quella più recente della Chiesa 

Rossa, del suo odierno significato, della Cavalleria 
e, perfino, della Battaglia di Montebello della 

quale nello stesso giorno si teneva la 
commemorazione, di Pozzuolo del Friuli ed anche 

di Amedeo Guillet. 
 

 

  
 Soggiogati da tanta atmosfera, ragazzi e meno giovani hanno incalzato di domande il Priore, chiedendo 

dei Reggimenti antichi e di quelli moderni, del linguaggio dei loro stemmi e sono rimasti stupiti della 

qualità delle opere d’arte ivi custodite. 

 Abbiamo seminato bene condividendo storia e sentimenti di cui oggi distrattamente si perde traccia. 

 (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=198) 

 

Biciclettata con... destinazione Tempio 

 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=197
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=198
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Le informazioni generali sono state tutte fornite con il precedente Notiziario (4/2013) e sono, 

comunque, presenti al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=191 
 

 

 

Si aggiungono ora alcuni dettagli per quanti, venendo 
a Roma, volessero unirsi allo Stendardo del Tempio: 
a.   Nello schieramento e nello sfilamento, lo Stendardo 

del Tempio sarà collocato in testa, subito dopo lo 
Stendardo dell’Arma ed i Medaglieri ANAC e ANCI; 

b. lo Stendardo parteciperà tanto alla cerimonia di 
sabato 25, presso l’Ippodromo Militare di Tor di 
Quinto, quanto alla Santa Messa di domenica 26, 
presso la Chiesa di Santo Spirito d’Assia. La 
partecipazione alla funzione religiosa è libera ed è 
richiesta solo la presenza del Portastendardo, Ten. 
Flavio Siciliano; 

c. lo Stendardo, con tutto il suo seguito, sarà presente 
- sempre il 26 - in Piazza San Pietro per l’Angelus e 
la benedizione papale; 

d. Il Priore raggiungerà Roma nel tardo pomeriggio di 
venerdì 24 ed alloggerà presso la foresteria ufficiali 
PIO IX. Sarà reperibile al Cell.: 347.3682618. 

 
 

 
 
 
 

-  dal 21 maggio: Lavori per la posa della vetrata cattedrale di San Giorgio al Tempio 
  http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=200 
-  25/26 maggio: 1° Raduno Nazionale ANAC e ANCI a Roma 
  http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=191 
-  08 giugno: Visita del 62° Corso AUC di Cavalleria 
   (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=199 
-  07 settembre : ore 16:30, Matrimonio Setti - Del Conte. 
 
 
 
 
 

Si rammenta ai Signori Patroni che non hanno ancora rinnovato la loro adesione al Patronato per l’anno 
2013 che è sempre possibile farlo mediante: 
- Bollettino Postale n. 17477274 
- Bonifico su C/C  bancario: IBAN IT64C0503410100000000024807 
. intestando a: Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana, via Covini n. 30,  27057 Voghera - PV 
. causale: Patrono 2013. 
 
 
 
  Il Priore 
  - Gen. B. (ris.) Dario Temperino - 
   
 

RADUNO  NAZIONALE  ANAC  E  ANCI 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

M E M E N T O 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=191
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=200
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=191
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=199
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Abside del Tempio.  

Foto tratta dal servizio fotografico donato dal Vice Priore, Ten. dr. Cristiano Concàro 

 
 

 

 

----  *  ---- 
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