ANNO 2013 - N. 6 - Giugno

PATRONATO
I Patroni alla data del 24 giugno sono 162 suddivisi in:
- Onorari: 5
- Benemeriti: 15
- Sostenitori: 52
- Ordinari: 90.
Si è avuto, pertanto, un incremento di 16 Patroni Ordinari i cui nomi sono di seguito riportati:
Titolo
Cognome
Nome
Titolo
Cognome
Nome
Serg.
ALBANO
Andrea
Dr.
ARMINI
Lorenzo
Magg. c. (li.)
CASELLI
Gianluca
Magg. c. (li.) COLANERI
Carlo
Ten. c. (li.)
DE CILLIS
Mauro
Magg. c. (li.) DI NITTO
Antonio
Ten. c. (li)
FERRARI
Emilia
Ammiraglio FORLANI
Pio
Cap. c. (li.)
FORLANI
Roberto
Cap. c. (li.)
IPPOLITO
Vincenzo
Cap. c. (li.)
PIERSANTI
Mario
Magg. c. (li.) RADESCO
Gian Luigi
Magg. c. (li.)
RIZZITELLI
Matteo
Cap. c. (li.)
SPISSU
Alessandro
Magg. c. (li.)
VIZZINI
Augusto
Cap. c. (li.)
LEONE
Giuseppe
Evidenziati in celeste i Patroni che aderiscono per la prima volta.
I nomi di tutti i Patroni sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp. ed il
totale delle quote pervenute ammonta a 5.745,00 euro.

VETRATA DI SAN GIORGIO
1. SOTTOSCRIZIONE PRO VETRATA SAN GIORGIO
Data
25 maggio
25 maggio
25 maggio
28 maggio
05 giugno
06 giugno
08 giugno
11 giugno
11 giugno

Titolo
Cognome
Nome
Ten.
STEFÀNO
Giuseppe
Sig.
ARCA
Giuseppe
Lanc.
PUGGIONI
Vittorio
71° Corso AUC di Cavalleria in visita al Tempio
dr.ssa
TEMPERINO
Stefania
Gen.
GODIO
Flaviano
62° Corso AUC di Cavalleria in visita al Tempio
Sig.
FIORENTINO
Francesco
Gen.
GEROMETTA
Paolo

Offerta
50,00
50,00
25,00
100,00
10,00
100,00
280,00
50,00
50,00
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Data
12 giugno
12 giugno
13 giugno
14 giugno
18 giugno
21 giugno
23 giugno

Titolo
Cognome
Ten. dr.
GRASSO
Sig.ra
RINALDI
Ten. (Voloire) PENNISI
Patronessa che ha chiesto l’anonimato
Dr.
FERRARIS
Sig.
FLORESTA
ANONIMO in cassetta elemosine

Nome
Emilio
Ornella
Mario Anselmo

Offerta

100,00
30,00
100,00
200,00
Lorenzo
200,00
Antonello
10,00
10,00
Totale del mese:
1.365,00
Totale raccolto:
3.533,00
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 offrire il proprio
contributo 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.
2. AVANZAMENTO DEI LAVORI
21 maggio: posizionamento del ponte (Comune)
29 maggio: rimozione del vecchio vetro e relativo
telaio
07 giugno: presentazione a Milano del cartone a
grandezza naturale e scelta dei vetri
21 giugno: presentazione a Milano dei vetri tagliati
e bozza definitiva del disegno per
l’approvazione del committente.
01 luglio:

prevista posa della vetrata.

Nota: la foto a fianco si riferisce alla bozza eseguita
con i vetri già tagliati e posizionati sul
pannello luminoso per l’approvazione
definitiva del committente.
Manca ancora il quadrettato di fondo e la
croce, come da progetto approvato dalla
Sopraintendenza.

ATTIVITA’ SVOLTE
1. I Raduno Nazionale ANAC e ANCI
Vi ha preso parte lo Stendardo del Tempio ed il Priore, a Roma nei giorni di sabato 25 e domenica 26
maggio.
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Prima Giornata: 25 maggio

A dispetto di tutte le previsioni meteo, il
Raduno è stato propiziato da due
splendide giornate primaverili che
hanno condotto il 25, all’Ippodromo di
Tor di Quinto, ed il 26 in Piazza San
Pietro, cavalieri in servizio ed in
quiescenza d’ogni ordine, grado ed età.
La manifestazione ha preso le mosse
dall’Altare della Patria, dove i Presidenti
Nazionali ANAC e ANCI, il Comandante
di Roma Capitale, i consiglieri Nazionali
ed il Priore, hanno deposto una corona
d’alloro ai Caduti.

Quindi ritrovo a Tor di Quinto dove sorgono
i padiglioni per i Radunisti, il Punto Tappa, la
tenda refettorio, nonché le tribune per
pubblico ed autorità.
Fra queste ultime, il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito ed il Vice Sindaco di Roma.

...e con il Gen. Gioacchino Forzano, già Comandante di
Lodi, il ten. Stefàno ed il figlio, in Cavalleria anche lui

Il Priore a Tor di Quinto con i suoi colleghi di corso

la Fanfara del Reggimento Lancieri di Montebello
prende posto nello schieramento

E’ l’occasione, prima dello schieramento, di ritrovarsi. Alcuni si rincontrano dopo anche quarant’anni, altri si
commuovono a riconoscere un compagno di gioventù dietro le rughe che ne segnano il volto.
Più di qualcuno, incrociando il Priore, ha approfittato per consegnargli quote sociali e contributi per la
costruenda vetrata di San Giorgio.
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Lo squadrone a cavallo di Montebello prende posto nello schieramento

Lo Stendardo del Tempio

La testa dello schieramento, a sx lo Stendardo del Tempio, a dx il Piemonte

Dopo le allocuzioni delle autorità, Il Gen. Vladimiro Alexitch porge il saluto ai Radunisti che si sono schierati
davanti alla tribune, mette in risalto il significato di questo primo raduno congiunto e, finalmente, giunge
l’ordine dell’ammassamento per la sfilata finale.
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Lo Schieramento dei Radunisti

Sfila il Medagliere e la Presidenza Nazionale
Portastendardo: Ten.
Flavio Siciliano
Priore: Gen. Dario
Temperino
Patroni:
Gen. Salvatore
Vincenzo Maria
Marino;
Gen. Francesco
Apicella.
56° Corso:
Cap. Salvatore Rizza;
Ten. Gianfranco Figus;
Ten. Battisti Penta;
Ten. Luciano Zenoni
Sfila lo Stendardo del Tempio.
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Il Carosello e la carica dello Squadrone a cavallo chiudono le manifestazioni a Tor di Quinto

2^ Giornata, 26 maggio

Il ritrovo è nella Chiesa
di Santo Spirito d’Assia
per una Santa Messa in
suffragio dei nostri
Caduti.
Segue l’appuntamento
in Piazza San Pietro per
la benedizione papale.
Lo Stendardo, portato
questa volta dal Cap.
Salvatore Rizza, ha preso
parte alle due
cerimonie.
Nella foto: in attesa
dell’Angelus
2.

Visita al Tempio del 62° Corso AUC di Cavalleria - 8 giugno

Giungono al Tempio per rivedersi dopo altre 40 anni, complice il network che li fa ritrovare ed il
fervore del Ten. Luciano Remino che si fa promotore e ordinatore dell’iniziativa.
Al Tempio, l’appuntamento è fissato prudentemente quarantacinque minuti dopo, ma c’è già
qualcuno alle 09:00 e nel giro di mezz’ora ci sono tutti, o almeno... i tutti che hanno detto si.
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Così, al comasco che era stato il primo
ad arrivare s’aggiunge il ticinese
d’adozione il cui accento romano
penso sia il divertimento dei colleghi
transalpini. Quindi il sorrentino
trapiantato a Trieste, il bolognese, il
torinese, il veneto ed il friulano e
perfino il meneghino che ha un brutto
ricordo del suo sergentato in Lodi, ma
che s’è trovato bene subalterno in
Novara. I più con le mogli.

Sulla scalinata del Sagrato finisce che
devono ripresentarsi l'un l'altro perché i
quarant’anni pesano sui lineamenti del
viso ed anche del fisico, ma nel volgere
di poco ci si ritrova come se mai il tempo
fosse trascorso.
Ora il Priore fa loro da cicerone: li
conduce attraverso la storia dei mille
anni del manufatto antico, l’architettura
e la storia raccontate senza annoiare.
Dagli stemmi della trincea si passa a quelli dei Reggimenti posti nel Tempio ed ognuno cerca il
proprio, che certamente è anche il più bello. Poi Padre Andrea, nel Mistero dell'Eucarestia,
pregherà per loro e con loro, per quelli assenti e per quanti li hanno preceduti nel cielo dei
Cavalieri.

Nel programma il Priore ha inserito
anche la visita alla splendida
Caserma di cavalleria di Voghera e
quando vi si giunge i nostri hanno
modo di osservarne con stupore la
grandiosità. Nonostante le offese
dell’abbandono, fra quelle mura
sembra quasi di sentire echeggiare
gli squilli di tromba ed i nitriti dei
cavalli.
Dopo il pranzo qualcuno riparte per i luoghi d’origine, altri si fermano a Voghera per un giro turistico, i
più si danno appuntamento a Pinerolo per visitare il Museo dell’Arma.
Al Priore che li ringrazia su internet per la generosa offerta di 280 euro quale contributo per la posa della
vetrata di San Giorgio, rispondono con il messaggio di Remino: “Grazie,Dario per il dono che hai fatto

a noi del 62° AUC di Cavalleria e non mi riferisco soltanto alle foto, ma soprattutto alla giornata
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passata a Voghera che grazie alla tua dotta ed intensa partecipazione, è risultata essere
bellissima”.
3.

Visita al Tempio di un gruppo da Bologna - 12 giugno

Giungono puntualissimi all’appuntamento con il Priore che li aspetta sul Sagrato del Tempio:
sono due signore di Voghera ed un gruppo di loro amici che vogliono conoscere la città. Nove
persone in tutto per i quali, il Tempio si è aperto anche in giornata feriale.

L’atmosfera è quella classica delle gite, ma presto si trasforma in ammirata sorpresa, perché la
storia della Chiesa Rossa è affascinante e la realtà del Tempio Sacrario della Cavalleria è unica
nel suo genere, vuoi per la singolarità della destinazione, vuoi per la portata morale
dell’Istituzione.
Il Priore non lesina spiegazioni ed
aneddoti, e come ogni volta che ci
sono visitatori, trova anche il modo
di parlare di Cavalleria: questa
volta tocca ad Jsbuscenskij ed
all’eroismo di Savoia.
I visitatori ripartono per altre
destinazioni con la soddisfazione
negli occhi; anche il Priore è
soddisfatto: è certo che oggi ha
ben ...seminato.

ATTIVITA’ PROGRAMMATE
-

dal 21 maggio:
28 giugno:
14 luglio:
07 settembre :
26 ottobre:
27 ottobre:
02 novembre:

Lavori per la posa della vetrata cattedrale di San Giorgio al Tempio
Partecipazione a cerimonia scioglimento del 4° Reggimento Carri a Bellinzago
ore 16:00, Battesimo Riccardo Rota
ore 16:30, Matrimonio Setti - Del Conte
ore 11:00, Matrimonio Trovamala
ore 11:00, Festa Arma di Cavalleria - Santa Messa
Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti
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MEMENTO
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 -

Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
Fotografia: Alda Costero 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 24 giugno 2013
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