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Alla data del 12 aprile i Patroni sono 134 di cui:
- 5 Onorari;
- 15 Benemeriti
- 48 Sostenitori
Nell’ultimo mese sono pervenute le seguenti adesioni:

- 66 Ordinari

PATRONI SOSTENITORI
Dr.
Fra’

BALDI
Ubaldo
MASANTA LOYOLA Jorge Leandro

Cav.
C. M.

GUARISCO
MELLONE

Giacomo
Mauro

PATRONI ORDINARI
ANAC Sez. Portogruaro
Cap. c. (cr.) CORUCCI
David
Sig.
DEL GRANDE
Carlo
Cav.
FRANCO
Corrado
Ten.
GIURATRABOCCHETTI
Gerardo
Dr.
PANTANO
Remo
Cavg. PISATI
Emanuele
Sig.
SIMIGHINI
Marco
L’elenco dei Patroni è consultabile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
Le quote versate sono pari a 4.935,00 euro, a fronte dei 5.865,00 del 2013 quando i Patroni erano
arrivati a 166.
Note:
1. Ricordo che in data 21 dicembre è stato inviato un bollettino postale di 30 euro senza nome del
compilatore;
2. Parimenti il 23 gennaio è pervenuto un bonifico per il tramite della banca di 100 euro del quale non è
specificato a chi imputare la quota.
Gli interessati sono pregati di segnalare a questo Priorato d’aver effettuato i versamenti di cui sopra.
3. E’ possibile che alcune quote versate con bollettino postale non siano ancora pervenute.
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Il nostro Patrono, Ten. Col. a. Cav. Mauro Arnò, attualmente in
missione di pace in Libano, farà ritorno in Patria entro la fine del
mese di aprile.
A lui, con l’augurio di un felice rientro nel seno della sua adorata
famiglia, vadano i sensi della nostra gratitudine per quanto fatto
per il consolidamento della Pace e la dignità delle Armi italiane.
Il Ten. c. (cr.) David Corucci, effettivo al 132° Reggimento carri di
Cordenons e patrono ordinario del Tempio, ai primi di questo mese
di aprile è stato promosso al grado superiore.
Attualmente con tutta la sua compagnia si trova a Napoli per lo
svolgimento della missione “Strade sicure”.
Al neo Capitano vadano le nostre più sincere congratulazioni per la
meritata promozione ed i nostri auguri per la delicata missione
appena intrapresa.

Il Patrono Ordinario,
Cap. c. (li.) Mike Manica, effettivo
al Reggimento “Nizza Cavalleria”,
il 10 maggio convolerà a nozze con
la signorina Irene Giannuzzo nella
Parrocchia di Santa Maria Goretti
di Torino.
Ai due giovani vadano le nostre
più fraterne felicitazioni.

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,
- 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.
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1. La Vetrata: Dopo la posa della vetrata cattedrale avvenuta nell’estate scorsa, s’era constatato che
l’ombra della colonnina della bifora penalizzava l’immagine di San Giorgio, specie durante le ore centrali
della giornata, quando il sole batteva più direttamente sulla facciata del Tempio. S’è addivenuto così alla
decisione di provare a montare un faretto a led all’interno dell’opera, tra l’inferriata di protezione esterna
ed il vetro latte che spande uniformemente la luce su tutta la vetrata.
A destra è visibile l’effetto ottenuto che illumina il volto del Santo ed equilibra i colori di tutta la vetrata.
Costo dell’intervento: 856,00 euro.
2. Gli Affreschi: Erano anni che il Priore inoltrava richieste al Comune
di Voghera perché si intervenisse sugli affreschi dell’Arcata Trionfale
della Chiesa Rossa, per noi, Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana.
Si tratta di “lacerti” giunti fino a noi ed è quanto di più antico c’è nel
sacro manufatto, risalendo al XIII sec., che hanno subito un primo
importante intervento nel 1954, contestualmente ai lavori di restauro
della Chiesa operata dai Cavalieri italiani.
In foto è riportato il più esteso di questi resti ed anche il più
importante, raffigurante nel tondo in basso il volto di un vescovo, che
si è voluto identificare con buona intuizione, in Sant’Ilario primitivo
patrono della Chiesa stessa.
Il 31 marzo scorso, I tecnici sono intervenuti appena in tempo, poiché
tutto l’impianto stava ormai insieme solo per forza d’inerzia e s’è
rischiato di perderlo per sempre.
I lavori finiranno per la cerimonia di San Giorgio, per cui quanti
arriveranno per onorare il Santo questo 27 di aprile, avranno modo di
ammirare gli affreschi restaurati.
A lavori conclusi, comunque, sarò più preciso su quanto fatto.
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1. Accedere al Tempio all’orario stabilito dal programma e dopo la chiamata dello speacker.
Entrando, lasciare libero il corridoio centrale delimitato da una serie di piante verdi, onde favorire il
successivo afflusso degli Stendardi e dei labari delle Associazioni d’arma, nonché quello delle autorità.
2. alcuni scranni e sedie sono riservati: si prega di non occuparli, né di rimuovere i cartellini di
assegnazione. Lasciare la disponibilità degli scranni e delle panche liberi da riserva, alle persone più
anziane ed alle signore in stato interessante. I Presidenti di sezione sono pregati di segnalare
preventivamente se hanno al seguito persone particolarmente anziane o malferme di salute;
3. al termine della cerimonia strettamente religiosa, trattenersi ancora all’interno del Tempio per il tempo
della distribuzione delle tessere ai Patroni 2014, favorendone l’afflusso verso l’altare alla chiamata.

Sono stati prenotati 150 posti presso il Ristorante Romè di Mezzana Bigli - PV.
www.ristoranterome.it - Prenotazione obbligatoria unicamente tramite Priorato.

MENU:
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
- Risotto ai funghi
- Fesa di vitello
porcini
arrosto
- Faraona al cartoccio
- Ravioli al sugo di
- Quaglie ripiene al
stufato
forno
Contorni:
- Patatine
- Insalate miste
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DOLCE e VINI
- Tartufata al
cioccolato bianco
Caffè
Vini tavola:
- Pinot (la Versa)
- Bonarda (Cabanon)
- Rosé (Torrevilla)
Vini Spumanti:
- Moscato (Volpara)
- Rotari Brut

Per partecipare al 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.
== Quota di partecipazione: euro 25,00 a persona ==
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 avviene 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 danno per il Tempio.

1. Parcheggiare ordinatamente ed esclusivamente nelle zone a ciò destinate. Per raggiungere il
ristorante si suggerisce di utilizzare il minor numero possibile di automobili, aggregandosi
possibilmente ad altri. L’itinerario da seguire è stato trasmesso con il “Programma dettagliato”;
2. il Pranzo si svolgerà al piano terra;
3. accedere alle sale solo dopo aver corrisposto la quota di partecipazione presso la cassa
improvvisata all’ingresso.
All’atto del pagamento della quota, si riceverà un bigliettino personalizzato con il timbro del
Tempio che si prega di conservare, perché costituirà prova dell’avvenuto pagamento. Tale
biglietto verrà ritirato durante il Pranzo dagli incaricati;
4. per i gruppi organizzati (Sezioni e/o Reggimenti), si pregano i capogruppo di presentarsi alla
cassa insieme con il loro personale, onde agevolare il riconoscimento e lo smistamento del
personale ai tavoli preordinati.
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- Domenica 27 aprile:
- Sabato 14 giugno:
- Domenica 15 giugno:

ore 10:00 - San Giorgio con Cerimonia religiosa e Pranzo di corpo.
ore 10:30 - 25° Matrimonio Coniugi Umberto Lugli
ore 15.00 - Battesimo piccola Martina.

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 1.601, di questi 70 sono i Patroni (o lo sono stati ), che così hanno l’opportunità di
ricevere le notizie in tempo reale e quasi quotidianamente.
Il lemma “Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana” è 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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