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Alla data del 14 marzo i Patroni sono 122 di cui:
- 5 Onorari 1;
- 15 Benemeriti
- 44 Sostenitori
Nell’ultimo mese sono pervenute le seguenti adesioni:

- 58 Ordinari

PATRONI SOSTENITORI
ANAC
Sig.
N.D.
Ten.
Ten.
Mar.

Sez. Trieste
BUSNELLI
COSTERO TEMPERINO
LUCCHINI
PASQUALETTO
SPANO

Cap.
Cavg.
Lanc.
Magg.
Sig.
Ten.

Antonio
Alda
Claudio
Lucio
Giuseppe

BRUSCIA
COVA
LOMBARDO di C
MUGNAIONI
PRIMO ILI
Conti

Carlo
Massimo
Gianandrea
Alipio
Giorgio
Marziano

PATRONI ORDINARI
ANAC Sez. Reggio Emilia
Cap. c. MANICA
Mike
Cap.
ROCCHI
Enrico
N.H.
TAVERNA CASALE Giovanna
Ten.
TEMPERINO
Marco
Dr.ssa
TEMPERINO
Stefania
Sig.
VALENTINI
Claudio
Col.
BABBO
Elio
L’elenco dei Patroni è consultabile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
Le quote versate sono pari a 4.505,00 euro, a fronte dei 5.865,00 del 2013 quando i Patroni erano
arrivati a 166.
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Il Consiglio Nazionale dell’ANAC tenutosi a Roma il 8 e 9 marzo c.a. NON ha ratificato la nomina a Patrono
Onorario del Tempio fatta dal Priore del Gen. C.A. Vladimiro Alexitch che pertanto è stato rimosso dagli elenchi.
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Mancano ancora all’appello 49 vecchi Patroni che si spera vogliano rinnovare l’adesione anche nel
2014, in particolare il personale in servizio fra i quali sono in 4 hanno aderito nel corrente anno.
Note:
1. Ricordo che in data 21 dicembre è stato inviato un bollettino postale di 30 euro senza nome
del compilatore e pertanto non sappiamo a chi imputare la quota.
2. E’ possibile che alcune quote versate con bollettino postale non siano ancora pervenute.

1. Il Patrono Ordinario Claudio Valentini ha donato 10,00 euro al Tempio.
2. Per la Biblioteca del Tempio
Il Duca Gianandrea LOMBARDO di CUMIA, Patrono
Sostenitore del Tempio e nuovo Consigliere Regionale per la
Campania della Associazione Nazionale Arma di Cavalleria ha
donato il libro “Amedeo d’Aosta e La Nunziatella”, opera di
Giuseppe Catenacci, Ed. 1993.
Il primo capitolo è dedicato alla figura del Principe di Casa
Savoia. Vice Re dell’Etiopia ed eroe della resistenza in Africa
Orientale contro gli Inglesi.
I capitoli a seguire illustrano la Scuola Nunziatella in ogni suo
aspetto, dall’insegnamento, alle strutture, agli insegnanti che
vi hanno operato, fino ai personaggi illustri che l’hanno
frequentata.
Una testimonianza storica di valore, resa con appassionata
partecipazione dall’autore.

I Coniugi Siboni, il dr. Giorgio è nostro
Patrono Ordinario, sono intenzionati a
donare la Tempio il dipinto a fianco
mostrato che un particolare della
Deposizione del Caravaggio.
Si tratta di una pregevole copia del pittore
contemporaneo Massimo Maffezzoni e
misura, compresa la cornice, cm. 117 x 98.
il dono viene presentato come “adeguato a
commemorare i tanti sacrifici che i nostri
cavalieri hanno offerto sui fronti delle nostre
guerre”.

Parimenti Il Vice Presidente ANAC delegato per il Centro Sud, il Ten. dr. Francesco Usai, che è
anche Patrono Sostenitore del Tempio, s’è offerto di donare due preziosi oggetti:
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a. Croce Astile del ‘700
in legno ricoperta in
argento sbalzato, da un
lato il Cristo, dall’altro la
Madonna.
Può poggiarsi su ripiano,
su basetta a muro,
oppure su asta per le
processioni.
Le
dimensioni
sono
importanti:
- con basetta da ripiano
cm. 86
- con basetta da muro,
cm. 112.

b. Cristo crocifisso, senza Croce
opera dello scultore Marco Moroder di
Ortisei, che l'ha realizzata, su specifica
ordinazione dell’Usai, utilizzando come
modello (in scala) una scultura del
1600 (lu Sant' Christ), venata di una
atmosfera di mistero in quanto
rinvenuta in mare, custodita
nella Chiesa della Misericordia di
Alghero ed utilizzata esclusivamente
per le manifestazioni liturgiche del
periodo pasquale nella Cattedrale
della stessa città.
Le dimensioni sono di cm.110 di
altezza e di cm. 100 di larghezza.
Trattasi di un'opera di pregevole
fattura e di un elevato valore
intrinseco.
Considerato che l’unica collocazione possibile che tali doni potrebbero trovare degnamente
sembrerebbe l’Abside, il Priore s’è rivolto ad un architetto a noi vicino per studiare se e come porli
in modo da valorizzarne anche la portata intrinseca. Si spera di giungere ad una determinazione
prima della manifestazione di San Giorgio del 27 aprile.
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In vista dell’importante appuntamento con la Festa di San Giorgio sono stati fatti alcuni importanti
lavori al Tempio:
a. sistemazione di un certo numero di tegole il cui spostamento provocava infiltrazioni d’acqua
piovana su un quadro elettrico;
b. riposizionamento degli altoparlanti, poiché quello di sinistra copriva alla vista l’affresco del XIII
secolo di Sant’Ilario;
c. sostituzione di n. 4 corpi illuminanti bruciatisi nel corso dell’ultimo anno;
d. posizionamento di un nuovo faro per l’illuminazione della Vetrata Cattedrale di San Giorgio.
Poiché non è ancora arrivata la fattura, non sono in grado di quantificare la spesa che sarà
comunicata nel prossimo numero.

A scioglimento della riserva formulata nel numero precedente, comunico che sono stati prenotati
150 posti presso il Ristorante ROME’. == PRENOTAZIONI AL PRIORATO ENTRO IL 21 APRILE ==

MENU CONCORDATO:
ANTIPASTI
- Salame crudo
- Coppa piacentina
- Prosciutto crudo
- Prosciutto cotto
- Speck
- Sott’oli
- Insalata Russa
- Insalata viennese
- Olive ascolane

== Quota di partecipazione: euro 25,00 ==
PRIMI
SECONDI
DOLCE e VINI
- Risotto ai funghi
- Fesa di vitello arrosto Tartufata al ciccolato
porcini
bianco
- Faraona al cartoccio Caffè
- Ravioli al sugo di
- Quaglie ripiene al
Vini tavola:
stufato
forno
- Pinot (la Versa)
- Bonarda (Cabanon)
- Rosé (Torrevilla)
Contorni:
Vini Spumanti:
- Patatine
- Moscato (Volpara)
- Insalate miste
- Rotari Brut
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Per partecipare la Pranzo di Corpo è indispensabile prenotare presso il Priorato che deve dare i
numeri definitivi entro il 21 Aprile:
Tel.: 0163. 841017
Cell.: 347.3682618
e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it
E’ auspicabile che per le Sezioni sia il Presidente o il segretario a prenotare per tutti, in modo che
possano essere preparati dei tavoli omogenei per aggregazione di gruppi.

Al termine della cerimonia prendere la strada direzione autostrada A21; proseguire per la Statale che porta
al Ponte di ferro sul Po; attraversare il ponte e proseguire su quella strada per circa 3 chilometri e mezzo,
fino a che - sulla sinistra - non si apre una strada asfaltata con l’insegna “Ristorante Romè”. Prendere
questa strada e proseguire per altri 3 chilometri circa, finché sulla destra non compare un cimitero.
Imboccare questa strada a destra e, fatti duecento metri, siete arrivati.
Il Ristorante dispone di un vasto parcheggio per un centinaio d’auto.

Per accedere alla sala ristorante bisogna prima pagare la quota del pranzo. il pagamento che
all’ingresso del Ristorante, dove sarebbe preferibile che per i gruppi ci fosse una sola persona a
pagare per tutti.
Nella considerazione che il Priorato si adopera a spuntare dei prezzi assolutamente di favore, sui
quali NON METTE ALCUN RICARICO, si raccomanda ai signori cavalieri ed ai loro accompagnatori
di non accedere ai locali del ristorante senza aver pagato la quota preventivamente; l’anno
scorso ci sono stati tre “portoghesi”, il che ha comportato un ingiusto esborso per il Tempio, cosa peraltro - che lascia sempre un po’ di amaro in bocca a chi s’è prodigato perché tutto fosse
perfetto.

Il priore ha partecipato a Roma ai lavori del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma
di Cavalleria tenutosi a Roma nei giorni 8 e 9 marzo, nei locali del Circolo Ufficiali dei Lancieri di
Montebello (8°).
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- la proclamazione del Presidente Nazionale, Maggiore Alipio Mugnaioni, al centro nella foto
mentre pronuncia il discorso di ringraziamento, eletto a grandissima maggioranza dalle Sezioni
ANAC sparse su tutto il territorio nazionale;
- l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 dell’Associazione e quindi anche del Tempio;
- le dimissioni del Priore del Tempio che chiede di essere avvicendato per il San Giorgio 2015.

Come anticipato nel numero precedente, il Bilancio consuntivo del Tempio si è chiuso con una
congruo attivo di 1.863,22 euro, nonostante il bilancio preventivo redatto all’inizio dell’anno
prevedesse una perdita di 2.500 euro. Ciò è stato possibile grazie alla generosità dei sottoscrittori
che hanno gareggiato per rendere possibile la posa della Vetrata Cattedrale di San Giorgio.
Di seguito, per amore di quella trasparenza dovuta quando si amministrano soldi altrui ed alla
quale questo Priore ha improntato - fin dal primo giorno del suo mandato - tutta la sua azione, si
riporta di seguito lo specchio con le voci di spesa e di entrata che hanno formato il bilancio 2013:

a. La voce “viaggi, vitto e alloggi” è stata sostenuta quasi interamente dal Priore che ha fatto
rientrare in cassa la somma di 1.331,00 euro come sua donazione personale.
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b. Parimenti per la voce Telefono, che non è stata neppure contabilizzata e che è stata assolta per
intero dal Priore.
c. Per Spese di Potenziamento si intendono quelle relative alla posa di due stemmi (32° e 132°
Carri) e della Vetrata di San Giorgio.
d. Le Spese per le Pulizie sono singolarmente basse poiché quasi tutto il materiale necessario era
stato approvvigionato nel precedente esercizio e, per economia, non è mai stato fatto ricorso
alla ditta di pulizia esterna. Le pulizie sono state curate dal custode e dalla moglie del Priore.
e. Nella voce “Incassi per contributi straordinari” sono compresi: il contributo di cui sopra del
Priore, la somme dei due stemmi appena citati e la sottoscrizione per la vetrata.

Dopo cinque anni il Gen. Dario Temperino ha chiesto di essere avvicendato nell’incarico di Priore.
L’unica vera motivazione che lo ha spinto a tale richiesta è la stanchezza accumulata a causa de:
- i 100 chilometri che lo separano da Voghera per raggiungere la quale, in questi anni, ha percorso per via
ordinaria, con la propria autovettura ed a proprie spese qualcosa come 50 mila chilometri;
- l’assoluta solitudine con la quale opera a Voghera, senza altro aiuto se non quello del custode, nello
svolgimento del compito, il che lo ha costretto ad essere sempre e comunque presente per la
preparazione di qualsivoglia evento, cerimonia religiosa, ricorrenza e perfino visita. Ci sono state occasioni
in cui è dovuto venire a Voghera anche tre volte nel corso della stessa settimana.
- il totale disinteresse dimostrato dall’”Assessorato Cultura del Comune” che, benché sollecitato a più
riprese ad inserire nel circuito culturale di Voghera la Chiesa Rossa, il più antico monumento della città, ne
ha sempre ostentatamente ignorate le richieste, gli sforzi per migliorarne l’immagine e le attività poste in
essere. Fortuna che l’Amministrazione Comunale è ben rappresentata dall’Assessorato ai Lavori Pubblici
che con la sua completa disponibilità è sempre stata presente
Il Priore, che ringrazia di cuore i pochi che a Voghera gli hanno dato occasionalmente una mano, tiene a
precisare che in condizioni diverse e cioè con un Vice Priore minimamente presente ed attivo, che l’avesse
almeno in parte sollevato della gravosità dei frequenti viaggi, avrebbe tirato avanti ancora per molti anni,
anche perché tantissimo è stato fatto, ma sono ancora tante le cose che aveva in animo di realizzare:
- lo stemma del 31° Carri, per un importo di 1.452,00 euro;
- la nuova illuminazione, preventivo ancora da acquisire, ma che a lume di naso dovrebbe aggirarsi
verosimilmente sui 10 mila euro;
- la risistemazione dell’area circostante al Tempio con il contestuale l’abbattimento delle piante malate e
la ripiantumazione del verde che insiste sul suo perimetro (35.000 euro).
Il Priore ha chiesto, pertanto, di essere avvicendato in occasione del San Giorgio 2015, allo spirare del
sesto anno di mandato, con la coscienza di lasciare il Tempio comunque in condizioni ottimali.
Oggi, infatti, il Tempio:
- ha riacquistato nuovo slancio ed immagine;
- le sue finanze sono state risanate e le entrate sono più che sufficienti all’ordinario funzionamento;
- tutto ciò che è di sua pertinenza è stato restaurato e reinventariato ex novo;
- è stato arricchito di sei nuovi stemmi, nonché della vetrata cattedrale realizzata nel 2013;
- lo Statuto è stato adeguato ai tempi ed alle leggi vigenti, nonché armonizzato con quello nuovo della
Associazione. La sua approvazione rimane da attuare solo a causa delle tormentate vicende della
Presidenza Nazionale, ma a breve lo sarà sicuramente, avendo il Consiglio Nazionale dell’ANAC delegato a
ciò il neo-Presidente ed il Consigli Generale.
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Anche per il 2014 la quota è rimasta fissata in 30,00 euro per i Patroni Ordinari ed in una cifra
superiore, lasciata alla discrezionale generosità dell’interessato per i Patroni Sostenitori.
Le quote possono essere inviate:
- con Bollettino Postale, conto n. 17477274,
- o mediante Bonifico C/C Bancario BPN, Ag. di Novara, IBAN IT64C0503410100000000024807
entrambi intestati a Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria, Via Covini n. 30, 27058 Voghera PV.
Causale: Patrono 2014.
Le quote possono essere, altresì, conferite brevi manu al Priore, il quale rilascerà regolare ricevuta.
Sono ben 49 i Patroni 2013 che NON hanno ancora rinnovato la loro adesione.
Si ricorda, a proposito, che le tessere vengono distribuite in occasione dell’ormai prossima
cerimonia di San Giorgio che ormai cadrà tra poco più di un mese.

- Domenica 27 aprile:
- Sabato 14 giugno:
- Domenica 15 giugno:

ore 10:00 - San Giorgio con Cerimonia religiosa e Pranzo di corpo.
25° Matrimonio Lugli
Battesimo (da confermare).

Il Sito ufficiale del Tempio è raggiungibile al link: www.tempiocavalleriaitaliana.it..
Su Facebook, la pagina dedicata al Tempio vede costantemente aumentare i suoi fan che sono
arrivati 1.571, di questi 70 sono i Patroni che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in
tempo reale e quasi quotidianamente.
Il lemma “Tempio Sacrario della Cavalleria italiana , infine, presente sull’enciclopedia virtuale
Wikipedia al link: http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria.

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