ANNO 2013 - N. 9 - Settembre / Ottobre

PATRONATO
a. Il numero dei Patroni, alla data del 22 ottobre, è di 165 e le quote conferite assommano a
5.905,00 euro.
Al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp, è possibile prendere visione
dell’elenco nominativo dei Patroni suddivisi nelle varie categorie.
b. MATRIMONIO

Il dr. Giorgio Federico
Siboni, Patrono
Ordinario, fotografato
con la fidanzata
al San Giorgio 1911

Il dottor Giorgio Federico Siboni, appassionato ricercatore di storia presso l’Università degli
Studi di Milano, avendo scoperto nel 2011 l’esistenza del Tempio Sacrario della Cavalleria, si
proponeva con entusiasmo quale patrono ordinario onde stare vicino ad un ambiente che
riteneva a lui congeniale.
Il 5 ottobre scorso ha sposato la dottoressa Francesca Lughi, cantante lirica.
A nome dei Patroni e dei Cavalieri italiani, il Priore ha loro formulato gli auguri d’ogni felicità.
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VETRATA DI SAN GIORGIO
SOTTOSCRIZIONE
Data
27/09/2013
27/09/2013
10/10/2013

Titolo
Cognome
Ten. c. (ris.)
Viti
Ten. c. (ris.)
Zenoni
Visitatori da Bergamo

Nome
Mauro
Luciano

Offerta

30,00
30,00
30,00
Totale del mese:
90,00
Totale offerte:
4.343,00
L’elenco completo dei contributi ricevuti ed i nomi dei benefattori, è visibile al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.
La sottoscrizione rimarrà aperta fino (si spera) a totale copertura della spesa (6.100,00 euro) e,
comunque, non oltre il 31 dicembre, data di chiusura dell’attuale esercizio finanziario.
Chi volesse, pertanto, concorrere alla sottoscrizione 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.

ATTIVITA’ SVOLTE
1.

VISITA AL TEMPIO

Avellino 1970: giurano insieme i sottotenti
Dario Temperino - Mauro Viti - Luciano Zenoni

Voghera 2013: di nuovo insieme al Tempio
dopo 43 anni, con le rispettive consorti

Singolare incontro al Tempio, quello del 27 settembre, fra il Priore ed i due colleghi di corso
che, sottotenenti di 1^ nomina, con lui avevano giurato al CAR Truppe Corazzate di Avellino
nel lontano Aprile del 1970. Poi, come sempre accade con il passare degli anni, ognuno ha
fatto la sua strada: Temperino sceglie di rimanere alle armi; gli altri due tornano nelle
comunità di origine, Viti a Grosseto e Zenoni a Verona, dove tutt’ora vivono con le splendide
famiglie che hanno formato. I tre che già altre volte s’erano ritrovati, avevano combinato
questa visita in occasione del recente Raduno di Roma. I due visitatori, nell’accomiatarsi,
hanno contribuire con 60,00 euro alla vetrata recentemente collocata ed hanno lasciato
scritto sul Registro d’onore entusiastiche frasi per il Tempio ed il modo in cui è tenuto.
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2.

RAPPRESENTANZA A CASEI GEROLA

Il Priore, con la Signora Alda, ha rappresentato il Tempio nella solenne cerimonia religiosa
tenutasi presso la Collegiata di Casei Gerola, il 05 ottobre, promossa dal Patrono Benemerito
Uff. Andrea Rivoira, benedicendosi la Bandiera del Vicariato di Pavia degli Ordini Dinastici di
Casa Savoia.
3.

VISITA DA BERGAMO

Il 10 ottobre giungono da
Bergamo 55 visitatori ai
quali fa da guida il Priore
appositamente giunto a
Voghera.
Grande l’ammirazione che
manifestano per questo
gioiello e per la Cavalleria
che devotamente lo cura.
Lasceranno 30,00 euro
per la vetrata di San
Giorgio.

CALENDARIO ANAC
Come già anticipato via mail e nello scorso numero del Notiziario, a cura della Presidenza
Nazionale dell’ANAC è in stampa il Calendario 2014 con i nomi dei i Soci e dei Patroni del
Tempio, in regola con le quote per l’anno 2013.
1. Alla scadenza del 30 settembre il Priore ha segnalato le seguenti prenotazioni:
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
5
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
Tempio (per rappresentanza)
10
3. Ricordo che il prezzo del Calendario di 10,00 euro a copia, come per l’anno precedente, è da
corrispondere 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.
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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.

ATTIVITA’ PROGRAMMATE

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 1.440, di questi 68 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 -
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La Chiesa Rossa di Voghera

Ieri, prima del restauro effettuato fra il 1952 ed il ‘56

Oggi, Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana
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