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Anno 2014 - Notiziario n. 4 

 

 
Alla data del 30 aprile i Patroni sono 136 di cui: 

- 5 Onorari; - 15 Benemeriti - 50 Sostenitori - 66 Ordinari 

essendosi aggiunti i due sottonotati patroni sostenitori: 

PATRONI SOSTENITORI 

Co. MORELLI DI POPOLO Alfonso  Gen. D. ACETO Furio 
 

L’elenco completo si trova al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp che prego 

consultare, poiché in data 21 dicembre è stato inviato un bollettino postale di 30 euro senza 

nome del compilatore; 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. 

Le quote riscosse sono pari a 5.070,00 euro. Rispetto allo scorso anno il Tempio lamenta un calo di 

30 Patroni del qualie non sa farsene una ragione.  

 

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 Tempio Sacrario 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. 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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Chi segue da più tempo questo Notiziario ricorderà con quanta apprensione il Priore, negli ultimi 

cinque anni, abbia sollecitato le Autorità competenti ad intervenire sugli affreschi del XIII sec. 

esistenti al  Tempio, che correvano il rischio di andare perduti per sempre, così come avvenuto per 

tutti gli altri che una volta decoravano completamente le pareti della Chiesa Rossa di Voghera. 

Il Tempio così, a partire dal 31 marzo, s’è trasformato in un unico cantiere: 

 

 

Rimosso il grande Crocifisso pensile 
sull’altare, s’è proceduto ad asportare 
l’intonaco nel quale erano stati affogati 
gli affreschi nel corso del primo 
intervento di restauro, intonaco ormai 
pregno dell’umidità di questi ultimi 
sessant’anni; quindi i restauratori hanno 
proceduto a praticare delle infiltrazioni 
sotto ai disegni, onde consolidarne la 
presa sul muro, a rimettere in piano le 
figure, sigillarne le crepe ed infine a  
riprenderne i colori, rispettando quanto 
è pervenuto fino a noi in fatto di 
decorazione. 

  

1. Gli Affreschi 
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Il risultato ottenuto è straordinario: 
sotto la luce del nuovo impianto di 
illuminazione appena realizzato, gli 

elementi floreali di decoro hanno 
ripreso vita ed il volto del vescovo, 

forse Sant’Ilario - il primo titolare del 
manufatto antico - ha riacquistato 
l’espressione serena e ieratica che 

l’ignoto artista volle conferirgli mille 
anni orsono. 

 

Giustificato quindi l’orgoglio del 
Priore che, subito dopo a 

commemorazione di domenica 27, ha 
invitato tutti i presenti a sfilare 

davanti agli affreschi per apprezzarne 
il recuperato splendore. 

 

I costo dei lavori di restauro è 
sostenuto dal Comune di Voghera, 

proprietario dei muri  
della Chiesa Rossa. 

  
Il Priorato esprime un sincero grazie all’Arch. Massimiliano Carrapa, dirigente responsabile presso 

l’Assessorato dei LL. PP. del Comune di Voghera, il quale s’è adoperato con singolare energia 

perché i lavori potessero cominciare e terminare in tempo per appuntamento di San Giorgio. 

 

 

Muovendo dai lavori di messa a 
punto della Vetrata, ed 

approfittando del cantiere 
aperto nel Tempio per i restauri 

di cui sopra, s’è proceduto alla 
revisione dell’impianto elettrico 

che è stato così adeguato alle 
norme in vigore. Quindi - 

dovendo sostituire otto fari su 
14 - si è dato il via alla 

sostituzione totale dei corpi 
illuminanti, tutti di vecchia 

generazione,  ad incandescenza   
da 330 a 500 Kw., con altrettanti a led da 36 kw. a basso consumo, che garantiscono una maggiore 

durata all’usura ed una resa tre volte superiore.  

La maggiore luminosità ha evidenziato che in una zona del soffitto c’è una infiltrazione d’acqua 

piovana e che tutta la soffittatura, posata 60 anni orsono, abbisognerebbe una nuova 

riverniciatura.  

2. Impianto elettrico: Messa a norma 
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Costo dell’impianto di illuminazione posto in essere è di 4.270,00 euro, per la cui copertura il 

Priore torna a sollecitare i Patroni, i cavalieri ed i simpatizzanti nella speranza che rispondano con 

lo stesso slancio dimostrato per la vetrata di San Giorgio. Le offerte potranno pervenire su:  

 

 

 

 

 

 
 

SOMME ACCANTONATE PER IL PAGAMENTO DELLA NUOVA ILLUMINAZIONE 

Data Cognome e nome del donatore Offerta in euro Nota 

12 gennaio Lanzuolo Gandini Gabriella 250,00 Pro Tempio 

16 gennaio Martinelli Domenico 30,00 Pro Tempio 

05 febbraio Tarnassi Franco 30,00 Pro Tempio 

02 marzo Valentini Claudio 10,00 Pro Tempio 

15 aprile Temperino Stefania 10,00 Pro illuminazione 

26 aprile Scovenna Luisa 50,00 Pro illuminazione 

29 aprile Marino Salvatore Vincenzo Maria 150,00 Pro illuminazione 

30 aprile Grasso Emilio 50,00 Pro illuminazione 

30 aprile  Terenziani Paolo 25,00 Pro illuminazione 

Totale euro: 605,00  

 

 

La fattura per la nuova 
illuminazione. 
 

- 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: Impianto di illuminazione. 

Potranno, altresì, essere corrisposte brevi manu al Priore che rilascerà regolare ricevuta. 
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Il lunghissimo ponte 
che ha portato da 
Pasqua alla domenica 
del dopo 1° Maggio 
ha condizionato in 
qualche modo 
l’appuntamento a 
Voghera per le 
celebrazioni di San 
Giorgio, avendo molti 
approfittato della 
felice congiuntura 
per godere di una 
vacanza fuori 
stagione con la 
famiglia. 
 

  
la presentazione della cerimonia il saluto delPresidente Nazionale 

  
il sacerdote benedice la vetrata la Vetrata cattedrale benedetta 

E’ successo così che i cavalieri giunti al Tempio siano stati la metà di quelli dello scorso anno, 

mentre qualcuno mi faceva notare, con un certo dispiacere, la totale assenza di Cavalieri in 

servizio. Ciò nonostante la giornata ha avuto uno straordinario successo, propiziato anche ad un 

cielo terso a dispetto delle più nere previsioni che promettevano pioggia battente.  
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Il Tempio si è presentato nella sua veste migliore, arricchito dai restauri degli affreschi conclusisi 

proprio il 23 sera, e sfavillante di luce sotto la potenza dei fari di ultima generazione con i quali è 

stato rinnovato l’impianto di illuminazione. 

  
Stendardi attorno all’altare Commemorazione di San Giorgio 

  
Radunisti convenuti a Voghera Inizio della Santa Messa 

  
l’Assessore G. Carbone,  il V.Sindaco G. Fiocchi, il Presidente Il Ten. F. Usai e la N.D. M.T. Agrillo, donatori 

Fra gli Stendardi delle Sezioni giunte dal Centro e dal  Nord d’Italia, citando a memoria: Trieste,  

Lodi, Milano, Melegnano, Vercelli, Mantova, Modena, Firenze, Roma, oltre che naturalmente 

Voghera e quello del Tempio. Per le Associazioni d’Arma, da Voghera, le bandiere ed i labari dei 

Fanti e dei Paracadutisti. Chiedo perdono se involontariamente ho dimenticato qualcuno. 

Presente anche l’Associazione di Rievocazione Storica che porta il nome di “Reggimento Savoia 

Cavalleria (3°)”, che giunta con simil-stendardo e tre uomini in perfette uniformi storiche della 

seconda guerra mondiale, hanno onorato il Santo ponendosi  ai due lati dell’altare come scorta 

d’onore e rimanendovi per tutta la durata della cerimonia. 
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Presenti le Autorità comunali di Voghera e della nostra Associazione, la cerimonia s’è sviluppata 

nel modo ormai tradizionale: saluto del Presidente Nazionale; benedizione della splendida vetrata 

di San Giorgio posata nel Tempio con il contributo dei Cavalieri che hanno partecipato alla 

sottoscrizione, coprendone completamente la spesa; la  commemorazione del Priore; la Santa 

Messa in suffragio dei nostri Caduti. 

 

Nel corso dell’Offertorio il Ten. dr. Francesco 
Usai, Vice Presidente Nazionale dell’ANAC e 
Presidente della Sezione di Roma, ha 
presentato in dono una preziosa Croce astile 
del ‘700, già patrimonio della sua famiglia, 
mentre la signora Maria Teresa Agrillo, 
Guardia del Pantheon, ha offerto per conto 
dell’Associazione Amici del Montenegro una 
raffinatissima tovaglia d’altare in ricordo di 
S.M. Umberto II, Re d’Italia e di tutti i Caduti 
per la Patria. 
 

 
lettera di donazione pervenuta al Priorato la presentazione della tovaglia 

  
il tenore Ennio Bellani accompgna la cerimonia religiosa la Comunione ai fedeli 

Al termine della cerimonia religiosa, il Priore ha presentato con legittimo orgoglio i lavori di 

restauro degli affreschi del XIII secolo e l’impianto di illuminazione appena inaugurato, chiedendo 

ai Cavalieri di aiutare il Priorato a pagarne il costo.  

Ha quindi proceduto come ormai prassi da quando è Priore, alla distribuzione delle tessere ai soci 

Sostenitori ed ordinari per l’anno 2014, una trentina circa. 
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il Presidente Nazionale chiamato a ricevere la tessera Foto ricordo: il Presidente ed il V.Presidente Nazionale 

  
Foto ricordo: il Priore con la figlia e le Guardie del Pantheon Foto ricordo: La Sezione di Modena 

  
Foto ricordo: la Patronessa G. Beccari e i Coniugi Agrillo Foto ricordo: la Sezione di Roma 

  
Pranzo di Corpo: la Presidenza Pranzo di Corpo: l’Associazione Savoia Cavalleria (3°) 

  



 

 9 

  
Pranzo di Corpo: Sezione Como Pranzo di Corpo: Rgt. Cavalleggeri Lodi (15°) 

  
Pranzo di Corpo: Sezione Lodi Pranzo di Corpo: Sezione Lodi 

  
Pranzo di Corpo: Sezione Lodi Pranzo di Corpo: Sezione Melegnano-Monza e Brianza 

  
Pranzo di Corpo: Sezione Melegnano-Monza e Brianza Pranzo di Corpo: Sezione Modena 
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Pranzo di Corpo: Priorato Pranzo di Corpo: Rgt. Cavalleggeri di Lodi (15°) 

  
Pranzo di Corpo: Rgt. Cavalleggeri di Lodi (15°) Pranzo di Corpo: Sezione Voghera 

 

 
- Domenica 7 giugno: ore 15:00 - Battesimo Bottini 

- Sabato 14 giugno: ore 10:30 - 25° Matrimonio Coniugi Umberto Lugli  

- Domenica 15 giugno: 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 conta 1.612 fan con tendenza aumento. 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.  

I contatti settimanali superano gli 8 mila. 

 

   

 

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

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
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Particolare degli affreschi restaurati: Volto di Vescovo, probabile Sant’Ilario, primo titolare della Chiesa Rossa di Voghera 

 

  * * *  

Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana 

Edito in proprio dal Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana 

Fotografia: Stefania e Dario Temperino -  Impaginazione e grafica: Dario Temperino - Controllo bozza: Alda Costero 

Distribuzione via internet a cura del Priorato a: 

Patroni, Comandanti delle Unità di Cavalleria, Sezioni ANAC, Amici del Tempio e Simpatizzanti. 

Chiuso il 04 maggio 2014 


