ANNO 2013 - N. 8 - Agosto e Settembre

PATRONATO
a. I Patroni alla data del 15 settembre sono 164 suddivisi in:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 15
- Sostenitori: 54
- Ordinari: 92.
Nonostante ci sia stato un incremento di 2 Patroni, il numero degli stessi è rimasto a 164 a
causa della dolorosa scomparsa dei Patroni di cui alla successiva lettera b..
Le quote associative pervenute assommano a 5.865,00 euro.
L’elenco aggiornato è visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
b. LUTTI:
1) Dr. Marziano BRIGNOLI, già Priore del Tempio, mancato il 01 agosto.
Era giunta notizia che il dr. Marziano Brignoli, il Priore che
dal 2000 all'aprile del 2009 aveva retto le sorti del Tempio
Sacrario della Cavalleria Italiana non stesse troppo bene,
ma nulla di quanto riferito poteva far sospettare la gravità
del Suo stato che l'ha portato a spegnersi il 1° giorno
d’agosto nella sua casa di Torre d'Isola.
Marziano Brignoli, pavese di nascita, s'era laureato in
giurisprudenza nel 1947. Rimasto nell'ambiente
universitario, s'era dedicato con successo alla ricerca
storica, divenendo presto direttore delle raccolte storiche
del Comune di Milano e docente di metodologia della
ricerca storica e critica delle fonti all’Università di Pavia.
Per la sua vasta cultura sarà anche direttore del Museo del Risorgimento di Milano.
Foltissima la lista di titoli dei Suoi libri pubblicati in Italia ed all'estero.
Nel 2000, pur non avendo militato in Cavalleria, venne nominato Priore dal Presidente
Nazionale dell'ANAC, Carlo Cadorna, che Lo aveva reputato degno dell'incarico proprio per i
suoi meriti di studioso. Questo periodo sarà caratterizzato dall'impronta prettamente
culturale che impresse all'istituzione del Tempio, da lui divulgata attraverso gli scritti e le
numerose conferenze instancabilmente tenute in ogni dove.
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L'attuale Priore s'è potuto avvalere di questa decennale esperienza alla quale ha potuto
attingere grazie alla grande e signorile disponibilità sempre dimostratagli.

a destra il dr. Marziano Brignoli che ha retto il Priorato del Tempio dal 2000 al 2009

Il dr. Brignoli lascia un vuoto difficilmente colmabile nel mondo della cultura pavese, nonché
in quello della Cavalleria per la quale ha lavorato fino agli ultimi giorni.
La sua scomparsa, avvenuta in un periodo in cui la maggior parte di noi si trovava fuori sede,
ha impedito a molti di partecipare come avrebbero voluto al dolore della Signora Elena e dei
suoi due figli.
Credendo di far cosa gradita ai Cavalieri ed ai Patroni del Tempio, pubblico di seguito
l'indirizzo cui poter far pervenire eventuali messaggi di cordoglio: Dottoressa Elena
Brignoli, Via Scaldasole, 12 27020 Massaua (Pv) Tel.: 0382.407442.
2) Ing. Luciano Lanzuolo, Patrono Sostenitore, mancato il 27 agosto.
Figlio della Medaglia d’oro Col. Luigi Lanzuolo, Comandante dei Cavalleggeri di Monferrato
(13°) nel corso dell’ultima Guerra Mondiale, e fratello della Patronessa Benemerita Gabriella
Lanzuolo Gandini, l’Ing. Luciano era un patrono storico del Tempio.
Cadetto della Scuola Militare di Milano fino al settembre del ‘43, non si presenta alla
chiamata alle armi della Repubblica di Salò e, datosi alla macchia, si unisce alle Unità
partigiane per la cacciata dei Tedeschi.
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Insieme con la sorella, questo Priore lo segnalò nel 2010 alla Presidenza Nazionale perché come vuole lo Statuto Nazionale dell’Associazione per gli orfani delle Medaglie d’oro di
Cavalleria - gli fosse riconosciuto il titolo di Socio ad honorem, cosa che ottenne.
Risiedeva con la famiglia a Savona in via Privata Olivetta n. 10.
c. MATRIMONIO
Dottoressa Isabella Bagnaresi, Patronessa Sostenitrice, di Ferrara:

Nipote del Col. di Cavalleria Umberto Mosca, già
patrono benemerito del Tempio perché donatore dello
stemma dei Cavalleggeri di Lodi, vive a Ferrara dove
esercita la professione di medico.
Patrona dal 2010, è convolata a nozze il 15 settembre.
Alla felice dottoressa vadano le nostre fraterne
felicitazioni.

VETRATA DI SAN GIORGIO
1. SOTTOSCRIZIONE PRO VETRATA SAN GIORGIO
Data
16 luglio
18 luglio
23 luglio

Titolo
Cognome
ANAC - Sezione di Novara
Col. c. (li.)
FEDELE
Ten. c. (ris.)
BERNINI

Nome

Offerta

50,00
Gianfranco
100,00
Massimo
100,00
Totale del mese:
250,00
Totale offerte:
4.253,00
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 stato di 6.100,00 euro, la sottoscrizione rimarrà aperta
fino a totale copertura della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre del corrente anno.
Chi volesse, pertanto, ancora concorrere può far pervenire 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.
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MANUTENZIONI AL TEMPIO
1. Tetto
Un nuovo sopralluogo effettuato dai tecnici comunali, guidati dal Dirigente dei LL.PP. Arch.
Massimiliano Carrapa, ha portato alla decisione di inserire un tirante all’altezza dell’Arcata
trionfale del Tempio. Così è stato comunicato al Priore nel mese di agosto, con la precisazione
che il lavoro non è urgentissimo, ma che comunque dovrà essere fatto per la sicurezza
dell’immobile.
Quanto sopra a parziale smentita delle rassicurazioni ricevute in proposito appena quaranta
giorni orsono.
Questo Priorato fa riserva di comunicare tempestivamente gli ulteriori sviluppi della vicenda.
2. Facciata e scalinate
Nelle more, in previsione delle gelate nella prossima brutta stagione, il Priore è tornato a
chiedere al Comune la sigillatura delle crepe evidenziatesi sul tufo della facciata e negli interstizi
delle pietre che formano la scalinata.
3. Mobili
Il Patrono Benemerito Cav. Andrea Rivoira è intervenuto sugli scranni colpiti nuovamente dai
tarli. Con l’occasione ha provveduto a rinforzare i due inginocchiatoi lunghi il cui legno,
essiccandosi, cominciava a spaccarsi in corrispondenza dei nodi.

ATTIVITA’ SVOLTE
1. Chiusura del Tempio
Poiché dal 20
luglio al 13
agosto non s’è
avuto al Tempio
un solo visitatore,
il Priore ha
concesso due
settimane di
riposo al custode,
autorizzando la
chiusura nelle
domeniche del 16
e 25 agosto.
Di fatto il Tempio
è rimasto chiuso
soltanto la
domenica 16
agosto, perché il Sig. Enzo ha comunque tenuto aperto il 25 agosto.
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3. Matrimonio Setti - Del Conte

Propiziato da una
splendida giornata di
sole, nella magnifica
cornice del Tempio
che, per l’occasione,
profuma di incenso e
di mai sopita
devozione, il 7
settembre è stato
celebrato il
matrimonio del signor
Matteo Setti e della
signorina Luana Del
Conte, vogheresi.
Non è un caso che questi giovani abbiano scelto tale luogo: Matteo, infatti, nipote di un
vecchio cavalleggero di Monferrato da piccolino, insieme con il nonno, non mancava mai una
cerimonia di cavalleria.
Oggi, uomo fatto, memore di quelle antiche suggestioni, è tornato al Tempio per consacrare
davanti a Dio il suo amore per la bella Luana.
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E tutto si svolge nel
modo più perfetto.
A loro, noi Cavalieri,
in memoria di quel
nonno nostro fratello
in armi, formuliamo
le più care
felicitazioni e gli
auguri di una vita
lunga e felice.

CALENDARIO ANAC
Come già anticipato via mail e nello scorso numero del Notiziario, la Presidenza Nazionale
dell’ANAC ha stabilito di pubblicare il Calendario 2014 con i nomi dei i Soci e dei Patroni del
Tempio, in regola con le quote per l’anno 2013.
1. 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, specificando il numero di copie desiderate. Ad oggi
sono pervenute le seguenti richieste:
Cognome
Nome
Nr.
Cognome
Nome
Nr.
Ambrosetti
Elio Eligio
1
Bagnaresi
Isabella
2
Beccari
Giuseppina
1
Cavagna di Gualdana Gilberto
1
Conti
Marziano
1
Figus
Gianfranco
1
Landi di Chiavenna
Manfredi
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Martinelli
Domenico
1
Masanta Loyola
Jorge Leandro
2
Mellone
Mauro
1
Morelli di Popolo
Alfonso
1
Orlando Castellano
V. Emanuele
1
Pàntano
Remo
2
Plutino
Giovanni
1
Raciti
Giuseppe
1
Siciliano
Flavio
1
Tarnassi
Franco
1
3. Ricordo 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: Nr. 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, telefono ed indirizzo dove spedire quanto richiesto.
Sarà cura di questo Priorato inviare l’elenco completo dei richiedenti.
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE
- 27 settembre:
26 ottobre:
- 27 ottobre:
- 02 novembre:

ore 10:30, Visita guidata per gruppo proveniente da Grosseto e Verona
ore 10:30, Matrimonio Trovamala - Gallarati
ore 11:15, Festa Arma di Cavalleria - Santa Messa
Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti

MESSAGGI RICEVUTI
1. Signora Paola Pontiroli, mamma del piccolo Riccardo Rota battezzato il 14 luglio scorso:
“Signor Generale, è stato veramente gentile ad inviarci le fotografie del battesimo. E’ vero, è
stato un bellissimo momento in una cornice unica!!
Grazie ancora, è raro trovare persone disponibili e gentili come lei. A presto, Paola”.
2. Carlo Alberto Brignoli, figlio del compianto Marziano Brignoli,in risposta al telegramma di
condoglianze inviato dal Priorato il 2 agosto:
“Signor Generale, a nome di mia mamma e di mia sorella i nostri ringraziamenti per aver
partecipato al nostro dolore. Carlo Alberto Brignoli - Elena Brignoli ”
3. Matteo Setti e Luana Del Conte, sposi al Tempio il 7 settembre:
“Una parola sola: Grazie. Siete stati disponibili, gentili. Non potevamo desiderare di meglio. Un
grazie di vero cuore!”

L’INFORMATICA DEL TEMPIO
a. Ricordo che sul Sito ufficiale del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it ) è possibile trovare:
- 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;
- gli oggettini disponibili per l’acquisto: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/catalogo.asp;
- le pubblicazioni scaricabili: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/pubblicazioni.asp;
- le musiche scaricabili: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/audio.asp;
- come raggiungerci: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/dovesiamo.asp;
- come contattarci: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contatti.asp.
b. su Facebook, la pagina dedicata al Tempio vede costantemente aumentare i suoi fan che sono
arrivati 1.405, di cui 67 sono i Patroni che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in
tempo reale e quasi quotidianamente.

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

7

Ringraziamenti fatti pervenire al Priorato dalla Famiglia Brignoli
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Chiuso il 15 settembre 2013
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