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www.tempiocavalleriaitaliana.it 

 
Anno 2014 - Notiziario n. 5 

 

 
 

  

Alla data del 25 giugno  i Patroni sono 144 di cui: 

- 4 Onorari; - 15 Benemeriti - 56 Sostenitori - 69 Ordinari 

si sono, infatti, aggiunti: 

PATRONI SOSTENITORI 

Gen. ALEXITCH Vladimiro  ANAC - Sez. di Milano (*) 

Ten. Col. ARNO’ Mauro  N.D. CONTI FILIPPI Cristina 

Sig. CREMASCHI Gianluca  Ten. FILIPPI Stefano 
 

 PATRONI ORDINARI 

Ten. dr. CAVAGNA  Gilberto  Ten. Col. LO PREJATO  Massimo (**) 

Ten. PLUTINO Gianni     
(*) Trattasi dei 100 euro pervenuti in data 23 gennaio di cui al precedente Notiziario 

(**) Trattasi dei 30 euro pervenuti il 21 dicembre di cui al precedente Notiziario. 

L’elenco completo è consultabile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp. 

Le quote riscosse ascendono così a 5.410,00 euro.  

 
Le quote, a partire da 30 euro, 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. 

1.  La situazione Patroni 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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E’ nato Pedro Masanta Loyola! 
Il nostro Patrono Sostenitore Jorge e la sua 

dolce consorte, Marina Clara Fusi, sono stati 
allietati, già nel mese di marzo,  

dall’arrivo del piccolo Pedro. 
A lui ed ai felici suoi genitori esprimiamo le 

nostre più calorose ed affettuose felicitazioni. 
    

 

Il Ten. Col. Mauro Arnò, nostro patrono sostenitore, è 
felicemente rientrato dalla missione di pace in Libano ed è 
stato assegnato al MULTINATIONAL CIMIC GROUP, un 
reggimento a Comando multinazionale, a disposizione della 
NATO per svolgere attività di Cooperazione Civile - Militare nei 
Teatri Operativi. 
 

 
 

Il 29 maggio il Patrono Sostenitore Vittorio Emanuele Orlando Castellano ha donato 90,00 euro, facendo 

così ascendere il totale della sottoscrizione a 695,00 euro.  

Rammento che il costo sostenuto per il completamento dell’opera è stato di euro 4.270,00 già interamente 

pagate in data 3 giugno attingendo dal fondo del Priorato. 

Quanti volessero contribuire alla sottoscrizione possono farlo avvalendosi de: 

- 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: 

Nuovo Impianto di illuminazione. 

E’ anche possibile donare brevi manu al Priore o al Tesoriere che rilascerà regolare ricevuta. 

Il Cav. Arch. Giancarlo Cioffi, Presidente della Sezione ANAC di Milano,  
Patrona Sostenitrice del Tempio, ha donato per la Biblioteca  

la nuova edizione del Libro di Mariano Toriello  
“La Cavalleria Italiana in Africa Orientale”. 

L’opera è stata assunta regolarmente in carico e collocata al Priorato. 
Il Priore ed i Patroni ringraziano il Presidente Cioffi, nonché i Soci della Sezione 

per il gentile pensiero.  

1. Sottoscrizione per il nuovo impianto d’illuminazione 

2. Notizie dai Patroni 

2. Libro per la Biblioteca del Tempio 
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Un due giugno singolare, all’insegna della generosità e dell’attaccamento alle istituzioni di due giovani che 

amano la Patria e la Cavalleria in particolare. 

Lui, il dott. Giorgio Federico Siboni, docente di storia presso l’Università Statale di Milano, bisnipote di un 

Cavalleggero di Lodi che s’è battuto nel corso della Grande Guerra,  è patrono del Tempio dal 2010. Lei è la 

dottoressa Francesca Lughi, cantante lirica, che unisce i suoi destini a quelli di Giorgio al quale è andata in 

sposa  l’ottobre scorso. Giungono  a Voghera portando dei doni al Tempio:  

 

Francesca Lughi consegna un dipinto di 
Massimo Maffezzoni, pittore contemporaneo, 
di grandi dimensioni (117x98 cm.) in cornice 
dorata coeva. 
Si tratta di un “Compianto su Cristo morto”, alla 
maniera di Michelangelo Merisi detto “Il 
Caravaggio”.  Si distinguono appresso al corpo 
del Cristo: Maria Vergine, Maria Maddalena e 
San Giovanni.  Il dipinto proviene dalla casa da 
nubile della donatrice. 
 

Giorgio presenta una “Patena”, piatto destinato 
a contenere il pane – ostia grande – che 

diventerà il corpo di Cristo e che il Sacerdote 
usa per l’ostensione a tutti i fedeli, in vetro 

lattimo, smalti policromi e foglia d’oro.  
Al centro della patena è rappresentato un 

“Compianto su Cristo morto” con la Vergine 
Maria appresso al Corpo del Cristo. Richiamo 

questo, per singolare coincidenza, con il quadro 
di Francesca. 

  
La tecnica del vetro lattimo (color bianco latte) o «vetro porcellano» nasce nelle manifatture 

vetraie veneziane nel XV secolo per imitazione della porcellana. Caduta in disuso, è reintrodotta a 

partire dalla prima metà del XX secolo.  

La patena, proveniente dalla casa del donatore, Giorgio Federico Siboni, risale presumibilmente 

agli anni ‘20/30 del Novecento, come attesta anche il decoro al centro del piatto medesimo. 

Il quadro, con piena soddisfazione della donatrice, è stato subito collocato nell’ingresso del 

Priorato, al centro della parete di sinistra. La patena si trova, invece, al Tempio e sarà il sacerdote 

celebrante a stabilire se metterla in uso per il sacro servizio. 

Il Priore, dopo aver intrattenuto in una visita privata al Tempio i due generosi donatori, li ha 

invitati a pranzo e, nel pomeriggio ha dato loro l’opportunità di vistare la città di Voghera ed in 

particolare il suo castello dove, peraltro, era aperta al pubblico un’originale mostra d’arte 

moderna. 

  

 
 

 

3. Coniugi Francesca Lughi e Giorgio Federico Siboni 
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Nel volgere di pochi giorni, al Tempio si sono svolte ben tre cerimonie che hanno avuto come 

protagonisti cittadini vogheresi: 

 

Domenica, 08 giugno,  
è stato somministrato il 
battesimo alla piccola Perla 
Celestina Degli Alberti, alla 
presenza dei giovani 
genitori, dei commossi 
padrini e di una folta schiera 
di parenti ed amici. 
Per il Tempio era presente il 
Priore con la consorte, 
signora Alda e la figlia 
Stefania che si è incaricata 
del servizio fotografico.  

Presenti anche il patrono Claudio Valentini ed il volontario Enzo Maffezzoli, stretto collaboratore 

del Priore. Il battesimo è stato somministrato da un giovanissimo cappellano della Polizia di Stato 

di Alessandria che, entusiasta del Tempio, ha promesso di tornare in visita con i suoi agenti.  

Sabato, 14 giugno, già dalle 09:30, propizia una 
bella giornata primaverile, il sagrato si è riempito 

di Vogheresi in attesa dei coniugi Paola ed 
Umberto Lugli che hanno scelto il Tempio 

Sacrario della Cavalleria per rinnovare la 
promessa formulata venticinque anni orsono. 

Non è un caso che siano qui convenuti, poiché 
Umberto è stato Ufficiale di Cavalleria negli anni 

sessanta e sempre ha continuato a coltivare 
questa fede nel suo cuore.  

 

La figlia Sara ha pensato a dei fiori fantastici 
per apprestare l'abside, l'altare e la navata e - 
senza strafare - ha qui fatto giungere delle 
composizioni veramente straordinarie per 
raffinatezza e scelta. 
Quando finalmente tutti sono riuniti davanti 
all'altare, officiante un Padre Giovanni più 
gioviale che mai, a farla da padrona è la 
commozione che tocca il suo culmine quando, 
a chiusura della santa Messa di ringraziamento 

Paola fa leggere una lettera indirizzata ad Umberto che apre: "le parole che non ti ho mai dette...". 

Per il Tempio hanno presenziato il Priore e la gentile signora Alda, sua consorte. 
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Domenica, 15 giugno, con inizio della 
cerimonia alle 15:30, la piccola Martina 

Zanello ha ricevuto il santo battesimo 
nella splendida cornice del Tempio 

Sacrario della Cavalleria che, per 
fortunata coincidenza, s'è presentato 

anche più bello, essendo ancora 
addobbato dal giorno precedente come 

per i matrimoni. 
  

Una cerimonia toccante, per la dolcezza della piccola Martina per la quale ha fatto ritorno a 

Voghera Padre Ivano, il vecchio parroco barnabita trasferito, oltre un anno fa, a Milano. 

Anche in questa occasione ha voluto essere presente il Priore, accompagnato dalla consorte Alda, 

la quale s'è fatta anche carico del servizio fotografico che è stato poi donato ai genitori di Martina. 

Al termine della cerimonia, mentre i numerosi ospiti intervenuti si intrattenevano piacevolmente 

sul sagrato, Padre Ivano non finiva di apprezzare e lodare le tante novità riscontrate dall'atto della 

sua partenza: il restauro degli stemmi di cavalleria, la vetrata di San Giorgio, il restauro degli 

affreschi ed infine la nuova illuminazione che ha cambiato completamente l'atmosfera del 

Tempio.  

  
- ANCORA PROBLEMI ALLA COPERTURA DEL TEMPIO 

 

L’eccezionale bufera di  vento e pioggia 
abbattutasi sulla città di Voghera la notte tra 
sabato 14 e domenica 15 giugno, ha provocato 
lo spostamento di diversi elementi della 
copertura della millenaria Chiesa Rossa, sicché 
all’apertura del mattino, si evidenziavano sul 
pavimento numerose pozze d’acqua che, 
fortunatamente non hanno interessato 
l’arredo sacro antico e le opere d’arte. 
Nonostante la giornata festiva, il Priore riusciva 
a contattare, via internet, il Sindaco della città, 
segnalando i danni e ricevendone immediata 
assicurazione di un sopralluogo per il giorno 
successivo.  
Parimenti, inoltrava - via mail - la lettera 
ufficiale di intervento urgente all’’Assessorato 
ai LL.PP. della città. 
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Il Dirigente dei LL.PP. del Comune, Arch. Massimiliano Carrapa, indirizzava il seguente messaggio al 

Priore: “Egregio Generale, ci siamo attivati subito in data odierna, stanno già montando il 

ponteggio.  Mi dispiace per l'inconveniente. Dal sopralluogo non sono emersi danni agli arredi. 

Purtroppo il temporale che si è abbattuto è stato di forte intensità, soprattutto seguito da forti 

raffiche di vento.” 

In risposta, poi, di una successiva precisa richiesta di chiarimenti sulla natura dell’intervento 

programmato, lo stesso architetto rispondeva: “(il tetto) non verrà rifatto, ma ripassato e pulito.” 

Questa, pertanto, è la situazione attuale che vede gli operai del Comune sul tetto del Tempio che 

verrà solo “ripulito e ripassato”, il che vuol dire che, dopo averlo liberato dello sporco di 60 anni, 

saranno sostituiti solo quegli elementi caduti o rottisi a seguito dell’evento eccezionale. 

In appendice si partecipa che la mamma della piccola Martina Zanolo della quale era previsto il 

battesimo in quel pomeriggio, il lunedì mattina postava sul sito del Tempio il seguente messaggio: 

“Voglio ringraziare di cuore il Priore ed il sig. Enzo per essersi immediatamente adoperati affinché il 

Tempio, allagato a seguito delle piogge della notte, si presentasse nel migliore dei modi alla 

cerimonia del battesimo della mia Martina.“ 

 

Con compiaciuta soddisfazione il Priore ed i 
Patroni hanno preso atto dell’iniziativa della 
Rivista di Cavalleria di dedicare la copertina 

del numero 3/2014 alla nuova  
Vetrata di San Giorgio,  

collocata al Tempio e benedetta quest’anno, 
in occasione dell’ultimo  

San Giorgio qui celebrato. 
 

Il Priore ha subito telefonato al Direttore, 
Gen. Francesco Apicella, che è anche  

Patrono Sostenitore del Tempio,  
per ringraziarlo della squisita iniziativa e 

parteciargli l’unanime apprezzamento. 
 

La Rivista, organo ufficiale della nostra 
Associazione, è forse la più bella e più curata 
fra le analoghe pubblicazioni, e meriterebbe 

che ogni Cavaliere e simpatizzante vi fosse 
abbonato. 

 

Da quando c’è questo Priore, peraltro, non è 
mai mancata traccia fra le sue pagine della 

presenza del Tempio e delle sue attività.  
Notizie più dettagliate sulla Rivista di Cavalleria, nonché sulle modalità di abbonamento, sono 

rintracciabili al link: http://www.assocavalleria.eu/rivistadicavalleriacat.html  

In questo mese di giugno la Rivista è approdata anche su facebook, dove conta già oltre 600 fan. 

http://www.assocavalleria.eu/rivistadicavalleriacat.html
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- Notizia appresa dal Sito della Rivista di Cavalleria di facebook - 

 

il Presidente Nazionale, Maggiore Alipio Mugnaioni, a nome 
di tutta l’Associazione, ha chiesto  
al Generale Rodolfo Puletti  
di accettare la carica di “Presidente Nazionale Onorario”. 
Il Generale Puletti ha accettato e nei prossimi giorni gli verrà 
consegnato ufficialmente il decreto di nomina. 
 

Al Generale Rodolfo Puletti, insigne storico della Cavalleria 
Italiana, con al suo attivo centinaia di pubblicazioni ed alcune 
decine di libri, nonché per decenni direttore della Rivista di 
Cavalleria, vadano le felicitazioni più vive del Priorato e dei 
Patroni tutti. 
 

 

 
- alla data odierna non v’è nulla di definito. 

 
Il Sito ufficiale del Tempio è raggiungibile al link: www.tempiocavalleriaitaliana.it, dove 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 d’ordinanza scaricabili: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/audio.asp; 

- come raggiungerci: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/dovesiamo.asp; 

- come contattarci: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contatti.asp. 

Su Facebook, la pagina dedicata al Tempio conta 1.653 fan con tendenza all’aumento. Di questi 69 

sono i Patroni, che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale e quasi 

quotidianamente. I contatti settimanali superano gli 8 mila. 

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 
 
 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/news.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/catalogo.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/pubblicazioni.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/audio.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/dovesiamo.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contatti.asp
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria
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Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana - XI Sec. - Restaurato a cura dei Cavalieri d’Italia nel 1955 - Notturno 
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