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ANNO 2013 - N. 7 - Luglio 
 

 

 

 
 

I Patroni alla data del 16 luglio sono 164 suddivisi in: 

- Onorari: 5 - Benemeriti: 15 - Sostenitori: 53 - Ordinari: 91. 

Si è avuto, pertanto, un ulteriore incremento di 2 Patroni ed il totale delle quote pervenute 

ammonta a 5.785,00 euro. 

L’elenco completo dei Patroni è visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.  
 

 

 
 

1.  SOTTOSCRIZIONE PRO VETRATA SAN GIORGIO 

Data Titolo Cognome  Nome Offerta 

25 giugno Arch. BRAGHIROLI Maurizio 200,00 

28 giugno Sig.  RACITI Giuseppe 20,00 

05 luglio ANAC Sezione di Milano 100,00 

09 luglio Sig. PINNA Giovanni 100,00 

14 luglio Sig. GARZENA Federico 50,00 

   Totale del mese: 470,00 
   Totale raccolto: 4.003,00 

 L’elenco completo dei contributi ricevuti ed i nomi dei benefattori, 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 l’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. 

 La sottoscrizione rimarrà aperta fino a totale copertura della spesa, o almeno fino al 31 

dicembre del corrente anno. 

  

PATRONATO 

VETRATA DI SAN GIORGIO 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
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2. POSA DELLA VETRATA DI SAN GIORGIO 
 

Finalmente il progetto è divenuto realtà: il 9 luglio 
scorso, infatti, una splendida Vetrata Cattedrale 
con soggetto San Giorgio, Celeste Patrono dei 
Cavalieri d’Italia, è stata posta all’interno del 
Tempio della Cavalleria, a protezione dell’apertura 
della bifora ed in sostituzione del vetro anonimo 
precedentemente esistente.  
 

Il tutto nasce nel dicembre precedente, quando il 
Priore propone alla Giunta di sostituire il vetro che, 
al merito di proteggere l’interno del Tempio dagli 
agenti atmosferici, non unisce certamente il pregio 
dell’estetica. Anzi, per dirla tutta, ormai sfigura con 
quanto ivi raccolto, con i colori degli stemmi 
antichi e moderni, con il ritrovato sfavillio degli 
ottoni antichi dei candelieri, della lampada votiva e 
delle targhe che sugli arredi ne ricordano i 
donatori. 
 

Così, dopo una rapida ricerca di mercato la scelta 
cadeva sulla milanese Grassi Vetrerie Artistiche 
S.r.l., e sembrava che già per San Giorgio 2013 il 
Tempio potesse presentare la nuova opera. 

   

Ma non s’era fatto i conti con La Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali della 

Lombardia, la quale rilasciava l’autorizzazione solo dopo lunghe trattative ed a patto che 

l’immagine presentasse colori tenui e riproponesse il San Giorgio custodito da sempre nel Tempio.  

  
La rimozione della vecchia vetrata La bifora senza vetrata 

Nelle more della realizzazione, poiché il costo della vetrata ammonta a ben 6.100 euro, il Priore 

lancia fra i Patroni ed i Cavalieri una sottoscrizione. La risposta è stata anche superiore alla 

aspettative: ad oggi ben 47, tra Cavalieri, simpatizzanti, patroni ed amici hanno contribuito 

facendo superare di poco i 4.000 euro. La sottoscrizione rimarrà attiva ancora tutto l’anno nella 

speranza che altri benefattori vogliano unirsi e coprire così quanto ancora mancante. 

Il San Giorgio realizzato, come detto, è quello donato dal Col. di Cavalleria Tebaldo Nascimbene nel 

1956, il che tutto sommato non dispiace perché così quell’immagine inequivocabilmente sarà per 

sempre ricondotta al Tempio della Cavalleria Italiana. 
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L’arrivo della nuova vetrata Operazioni per la posa della vetrata 

  
La nuova vetrata viene sigillata La vetrata posizionata 

L’effetto della nuova vetrata è notevole, 
anche se fortemente condizionato 

dall’incidenza dei raggi del sole sulla facciata 
del Tempio: quando, infatti, la luce è più 

diretta, l’ombra della struttura della bifora 
oscura la parte centrale della vetrata. 

  
Tuttavia essa si inserisce perfettamente 

nell’ambiente di Cavalleria del Tempio del 
quale è divenuta una delle opere d’arte di 

maggiore spicco. 
 

La Grassi Vetrerie Artistiche S.r.l., posata la 
vetrata, ha presentato la fattura n. 39/2013 
di 6.100,00 euro che è già stata interamente 

pagata  con bonifico bancario. 
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1.  
  

 

Cogliendo l’occasione dei lavori di posa della 
vetrata, nonché del noleggio del ponte ad essa 
necessaria, l’Arch. Massimiliano Carrapa, 
Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di 
Voghera, ha disposto di dar seguito ad alcuni 
lavori richiesti dal Priore. Nel particolare essi 
hanno riguardato: 
- la eliminazione delle infiltrazioni d’acque 

meteoriche dai fori delle corde delle 
campane; 

- la sostituzione di alcuni coppi del tetto; 

 

- il rifacimento dell’intonaco alla base dell’Arcata trionfale gonfiato a causa dell’umidità 

proveniente dal pavimento e che minacciava l’integrità degli affreschi del XIII sec.. 
 

2. Circa i timori da taluni avanzati sulla stabilità 

dell’immobile, lo stesso Carrapa, interpellato dal 

Priore, ha risposto con il seguente messaggio: “Egregio 

generale, purtroppo le sono state riferite informazioni 

non esatte. Come verificato direttamente dall'arch. 

Zuffi il tetto è stato sistemato, ma prima dell'inverno 

dovremo intervenire su una parte della falda per 

eliminare il muschio presente che potrebbe creare 

infiltrazioni. Per quanto riguarda la volta la situazione 

è sotto controllo da parte del ns. ufficio da diversi anni 

e non ci sono problemi. Tutti gli interventi da noi 

programmati sono stati eseguiti o lo verranno nei 

prossimi giorni compresa la rimozione del ponteggio 

che avverrà domani.  Cordialmente, Arch. M. Carrapa”.  
Arch. Massimiliano Carrapa 

 

MANUTENZIONI AL TEMPIO 

Campanile, tetto ed Arcata trionfale 
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3. Il Priore, a nome del Priorato, dei Patroni e dei Cavalieri tutti, coglie l’opportunità di questa 

pagina per formulare all’Arch. Massimiliano Carrapa  un pubblico attestato di riconoscenza 

per la disponibilità dimostrata in ogni circostanza ed in particolare per l’assistenza e l’aiuto 

fornito in occasione della posa della vetrata cattedrale al Tempio.  

 La sua fattiva vicinanza ha fatto si che si sveltisse l’iter burocratico presso la Soprintendenza, 

e si è risolta in un concreto risparmio di risorse finanziarie laddove ha fornito - per oltre un 

mese - il ponte necessario ai lavori di rimozione e posa. 

 

 

 

1.   
  

 Il 28 giugno, a Bellinzago Novarese, lo Stendardo del Tempio, accompagnato dal Priore e dal Patrono, 

Cap. Silvio Villani, ha partecipato alla cerimonia di trasferimento del 4° Reggimento Carri alla sede di 

Persano (Sa). 

2.  
  

 Il Priore ha rappresentato il Tempio al Convegno di storia tenutosi a Novara il 29 giugno. 

 

Relatore d’eccezione il nostro 
Patrono, Arch. Giancarlo Cioffi, 
milanese, già sergente in Savoia 
Cavalleria nel corso della 2^ Guerra 
Mondiale e protagonista - con il 4° 
Squadrone del Cap. M.O. Silvano 
Abba - del combattimento di 
Jsbuscenskij. 
Egli è un uomo di un vigore ed una 
lucidità straordinaria per niente 
offuscata dall’essere nato nel 
febbraio del 1921 e nella sua 
ricostruzione non una sbavatura, 
un'esitazione se non quella 
commozione che un paio di volte gli 
incrina  la  voce  nel  ricordo  di tanti 

Nella foto: a sx il Priore - al centro il Patrono Giancarlo Cioffi 

camerati caduti in combattimento, primo fra tutti proprio il suo Capitano, Silvano Abba. 

La conferenza s’è tenuta presso il Museo di Storia Patria 
Aldo Rossini, scommetterei ai più sconosciuto nella 

stessa Novara che lo ospita.  Sorge sulla collinetta che 
domina il Cimitero, accanto alla magnifica Chiesa di San 

Nazzaro alla Costa del sec. XV, ricca di affreschi di 
recente restauro.  

 

E quale sorpresa, nell’ammirare i cimeli esposti, di 
ritrovare le fotografie colà di alcuni dei più prestigiosi 

nomi che figurano anche nel Tempio della Cavalleria, o di 
antenati di nostri Patroni, come per la foto qui accanto 
del Conte Gian Pietro Cicogna Mozzoni, avo del nostro 

Patrono Mario Emanuele Cicogna Mozzoni. 
  

ATTIVITA’ SVOLTE 

Cerimonia di trasferimento del 4° Reggimento Carri 

Convegno al Museo storico di Novara 
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3.  

Primo evento dacché è stata posata la nuova 
vetrata..., al Tempio - come programmato - 
giunge Riccardo, e con lui i suoi orgogliosi 
genitori ed un folto seguito di nonni, zii ed 
amici che non vogliono mancare al suo 
battesimo. 
 

Il Tempio è stato addobbato con sobria e 
raffinata eleganza di fiori bianchi, come si 
conviene nella circostanza ed il fonte 
battesimale apprestato dal Priore suscita 
l’ammirata invidia di don Giovanni, il parroco 
che somministrerà il sacramento. 
 

 
il Fonte battesimale apprestato per Riccardo 

 

Il papà Luca 
sorregge il piccolo 
Riccardo nel rito 
dell’acqua 
 

I genitori, Paola e Luca con 
Riccardo  

ed i Padrini  
posano per la foto ricordo al 

fonte battesimale. 
  

 

Battesimo Riccardo Rota 
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Come già comunicato via mail, la Presidenza Nazionale dell’ANAC ha stabilito di pubblicare il 

Calendario 2014 con i nomi di tutti i Soci aderenti. A questi sono equiparati anche i Patroni del 

Tempio, soci o meno dell’Associazione stessa, purché in regola con le quote per l’anno 2013. 

1. Ciò premesso, questo Priore aveva chiesto a mezzo mail ai Patroni, nel rispetto della privacy, se 

qualcuno fosse contrario a che venisse pubblicato il proprio nome. Molti hanno voluto 

specificare la propria disponibilità, per gli altri - salvo ripensamento - vale la regola del silenzio 

assenso, per cui saranno pubblicati i nomi di tutti i Patroni del Tempio. 

2. Poiché la Segreteria della Presidenza ha chiesto di conoscere per tempo, e comunque entro il 

30 settembre, quante copie siano da stampare, prego i Patroni che fossero interessati a 

ricevere il Calendario di comunicarlo fin da adesso, specificando il numero di copie 

desiderate. 

3. Ricordo, a tal proposito, che il prezzo del Calendario è stato fissato in 10,00 euro a copia, come 

per l’anno precedente, da versare direttamente a: 

 -  Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, Via Damiata n. 5 - 00192 ROMA - RM 

  IBAN: IT33 Y076 0103 2000 0005 8927 005  

  Causale: N. xx Calendari 2014 con inserto Patroni del Tempio 

 Una volta effettuato il pagamento, inviare ricevuta alla Presidenza a mezzo: 

 - mail: asscavalleria@libero.it;  

 oppure 

     - fax:   06.36001797  

 precisando: nome, cognome ed indirizzo dove spedire quanto richiesto. 

 

 

 

 

Il Priorato  ha ricevuto per la sua biblioteca  il  libro 
“Ricordi della Cavalleria Italiana in Africa 
Orientale” raccolti dal Cap. di Cavalleria (c.a.) 
Mariano Toriello della Sezione ANAC di Trento. 
Il Cap. Mariano Toriello è figlio del Magg. Nicola 
Toriello, Comandante in A. O. del IV Gruppo 
Squadroni Cavalleria Coloniale che operò in Etiopia 
dal 1940 al 1941. 
L’autore raccoglie diversi scritti tratti da 
un’articolata raccolta, tra cui il Diario dello stesso 
padre, e li collazione con stile che definirei 
giornalistico. In ogni caso rappresenta una preziosa 
testimonianza che sarebbe delittuoso venisse 
dispersa. 
 

Al Cap. Mariano Toriello, con l’assicurazione che il 
suo libro verrà custodito come merita, va il 
ringraziamento del Priorato tutto. 
 
 

CALENDARIO NAZIONALE 

DONAZIONE 

mailto:asscavalleria@libero.it
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-  07 settembre : ore 16:30, Matrimonio Setti - Del Conte 
- 26 ottobre: ore 10:30, Matrimonio Trovamala - Gallarati  
-  27 ottobre: ore 11:00, Festa Arma di Cavalleria - Santa Messa 
-  02 novembre: Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti 
 
 
 

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 1.343, di cui 67 sono i Patroni che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in 
tempo reale e quasi quotidianamente. 

 
 
 
 
 

Anche in vista della prossima stampa del Calendario Nazionale ANAC - si rammenta ai Signori 
Patroni che non avessero 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 - 
   
  

M E M E N T O 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

L’INFORMATICA DEL TEMPIO 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/news.asp
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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 16 luglio 2013 


