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Alla data del 30 settembre  i Patroni sono rimasti 144, con una flessione netta, rispetto all’anno 

precedente, di 22 associati. 

E’ una cosa che mortifica questa Istituzione che sa di non aver demeritato, nonché l’impegno di 

quanti operano nel Tempio, adoperandosi - senza risparmio di energie morali e materiali - per 

tenere vivo lo spirito della Cavalleria Italiana.  

E’ il primo calo che si accusa da cinque anni a questa parte, e proprio all’indomani della 

straordinaria realizzazione della Vetrata di San Giorgio, per il conseguimento della quale s’è 

assistito ad una vera e propria gara di generosità fra i Cavalieri. 

 

 

 

La dottoressa Stefania Temperino, figlia del Priore  
e Patrona Ordinaria del Tempio, 
in data 09 settembre ha superato a Milano,  
presso la Corte d’Appello di quel tribunale,  
l’Esame di Stato che l’abilita alla professione di avvocato.  
Al giovane avvocato sono pervenuti messaggi di stima 
incondizionata di cavalieri e patroni. 
 
 

1.  La situazione Patroni 

2.  Notizie dai Patroni 
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29 giugno  ANAC - Sezione Vercelli e provincia “Lodi s’immola” 100,00 

07 luglio N.D. Cinzia Cargnioli 200,00 

21 agosto Sig. Gianluigi Belfiore 50,00 

 Totale parziale dal precedente notiziario: 350,00 

 Totale Sottoscrizione: 1.045,00 

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. 

 

 

   
Gen. C.A. (ris.) Alberto Ficuciello Magg. c. (ris.) Alipio Mugnaioni il nuovo stemma posato 

 

Il 10 luglio è stato posato nel Tempio lo Stemma del 31° Reggimento Carri, ultimo degli stemmi 

della specialità carristi che ancora mancava fra quelli presenti nella Chiesa Rossa. 

Ciò è stato possibile grazie alla generosità del Gen. C.A. (ris.) Alberto Ficuciello, ufficiale che già 

aveva donato lo stemma del 32° Reggimento Carri, nonché del Magg. (ris.) Alipio Mugnaioni, 

Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. 

Con la collocazione di questo stemma, è stato portato a termine il programma di posa nel Tempio 

degli Stemmi dei Reggimenti Carristi, la cui mancanza angustiava il Priore in carica fin dalla sua 

assunzione di responsabilità. 

Ai due generosi ufficiali vada la gratitudine del 31° Reggimento Carri e dei Cavalieri d'Italia tutti.  

 

 

1. Sottoscrizione per il nuovo impianto d’illuminazione 

2. Stemma del 31° Reggimento Carri 
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La Signora Alda Costero, 
consorte del Priore, 
Gen. Dario Temperino, 
e Patrona Sostenitrice del 
Tempio, 
ha donato due tovaglie: 
- una per l’altare; 
- la seconda per la base sulla 
quale è posato il San Giorgio nel 
corso della Sua ostensione. 
 
 

 

  
 

L' 8 luglio sono stati portati a termine i lavori di 

manutenzione straordinaria, riparazione e 

ristrutturazione del tetto del Tempio. Come si 

ricorderà la notte tra il 14 ed il 15 giugno s'era 

abbattuta su Voghera una eccezionale tempesta 

con pioggia, grandine e forte vento che aveva 

provocato lo spostamento di numerose tegole, 

nonché infiltrazione d'acqua piovana fin dentro 

l'edificio sacro, minacciando di compromettere il 

sereno svolgimento del battesimo programmato 

per quel pomeriggio.  

 

Il pronto intervento del custode, nonché l'immediata attivazione del Priore, facevano si che fosse 

possibile ripristinare l'agibilità dell'aula e dell'abside, nonché provocare l'immediato intervento 

dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune.  

Nel particolare, l'intervento è consistito nel rimuovere tutte le tegole; pulire il piano sottostante 

sul quale si era depositato lo sporco di 60 anni di esposizione alle intemperie; la sostituzione di 

numerosi travetti di sostegno e di tegole.  

Il Priore ha espresso la gratitudine dei Cavalieri d'Italia e la propria, al Signor Sindaco di Voghera, 

Dr. Carlo Barbieri, per la lodevole solerzia con la quale ha risposto all'esigenza, nonché ai suoi 

collaboratori dell'Amministrazione e dell'Ufficio LL.PP., specialmente all'Arch. Massimiliano 

Carrapa, dirigente responsabile di quel delicato settore ed all'Arch. Stefano Zuffi che ha 

materialmente seguito i lavori.  

3. Tovaglia d’altare e per la base del San Giorgio 
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Approfittando dei lavori di muratura 

dello Stemma del 31° Reggimento carri, 

il Priore ha chiesto al dr. Maurizio Dusio 

di controllare la facciata, con particolare 

attenzione alle modanature della base 

che, realizzate in pietra arenaria, 

sono più esposte alle offese delle 

intemperie, tant'è che molte di queste, 

così come buona parte della colonnina 

di sinistra, sono andate perse per  

sempre. E' stato così possibile individuare alcune parti già intaccate dalla pioggia e dal gelo di 

quest'inverno, rimuoverle delicatamente e riapplicarle nella sede originale. 

Si riconosce come questo genere d'intervento sia meramente marginale, poiché tutto il manufatto 

meriterebbe una maggiore attenzione, nonché un radicale intervento più... professionale. Tuttavia 

- in mancanza d’altro - anche questi piccoli lavori, già più volte operati nel recente passato, sono 

risultati preziosi per la salvaguardia dell'integrità di un patrimonio che, diversamente, sarebbe 

andato irrimediabilmente perduto.  

 

 
- Domenica 04 Ott., ore 11:00: Commemorazione di San Francesco, Patrono d’Italia.  

  Stendardo a Santa Maria delle Grazie di Voghera 

- Domenica 02 Nov., ore 11:00: Santa Messa Festa Dell’Arma di Cavalleria  

  e Commemorazione dei Patroni  defunti 

- Mercoledì 05 Nov., ore 18:00: Santa Messa in suffragio dei Soci Rotary Club Voghera 

- Domenica 23 Nov., ore 15:00: Visita guidata a Vogheresi, organizzata dal Comune di Voghera 

- Dom. 26 Apr. 2015, ore 11:00: Commemorazione Nazionale di San Giorgio 

- Sab. 06 Giu. 2015, ore 11:30: Matrimonio Valentina Sofia  

- 12, 13 e 14 Giu. 2015: Trieste, 44° Raduno Nazionale Ass. Naz. Arma di Cavalleria 

- Giu./Lug. 2015: Matrimonio Roberta Vecchia 

 
Per aderire al Patronato è sufficiente offrire una quota di:    

- 30 euro, per i Patroni Ordinari  

- una cifra superiore ai predetti 30 euro, 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; in caso di rinnovo per l’anno 2015: Patrono 2015.  
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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 1.695 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, 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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La vetrata cattedrale dopo la recente realizzazione della nuova illuminazione 
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