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La situazione Patroni

a. Alla data del 20 dicembre i Patroni per l’anno 2014 sono stabilizzati in 146:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 15
- Sostenitori: 59
- Ordinari: 68.
Per l’anno 2015, di contro, hanno già provveduto ad inviare le loro quote un certo numero di
patroni per cui si comincia a delineare la sottostante situazione:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 18
- Sostenitori: 15
- Ordinari: 13
b. Il 10 dicembre, avendo acquisito il parere favorevole della Giunta, il Priore ha nominato
Benemeriti i seguenti Patroni:
Magg. c. cpl. (ris.) Alipio Mugnanioni, con la seguente
motivazione:
“Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Arma di
Cavalleria, appreso che per completare la dotazione degli
stemmi dei Reggimenti Carri nel Tempio dell’Arma mancava più
soltanto quello del 131°, coinvolgeva nell’impresa il Gen. C.A.
Alberto Ficuciello, già ufficiale in quella gloriosa Unità, ed
insieme a lui provvedeva ad offrire l’importante somma
necessaria alla sua realizzazione e posa.
Uomo che dell’amore per l’Arma di Cavalleria ha fatto la Sua
ragione di vita e che già, in passato, con atti e sostanze s’è
dimostrato vicino a questa sacra istituzione del Tempio Sacrario
dell’Arma di Cavalleria.”

1

Ten. c. cpl. (ris.) Dott. Francesco Usai, Vice Presidente Vicario
ANAC e Presidente della Sezione ANAC di Roma:
“Uomo di cultura ed amante della Cavalleria, avendo sempre
dimostrato particolare affezione per l’Istituzione del Tempio
Sacrario della Cavalleria Italiana, con generoso gesto di
liberalità lo arricchiva con un’opera d’arte di grande valore
artistico e storico, una Croce astile del XVIII secolo, che offriva al
Tempio insieme con il figlio Giuseppe Arnaldo, trattandosi un
prezioso oggetto già patrimonio di famiglia, in memoria del
papà 1° Cap. Veterinario del Corso Allievi Ufficiali di Pinerolo del
1936.”

Gen. B. (ris.) Salvatore Vincenzo Maria Marino, con la seguente
motivazione:
“Magnifico Ufficiale di Cavalleria, nei tre anni d’iscrizione al
Patronato del Tempio Sacrario della Cavalleria s’è distinto per
generosità e liberalità delle donazioni, sempre portate con
spontanea e discreta iniziativa, consentendo in modo
determinante alla copertura degli impegni assunti tanto in
occasione della realizzazione della vetrata cattedrale di San
Giorgio, quanto al rifacimento dell’impianto di illuminazione.”
Agli Patroni in argomento è stata inviata comunicazione con lettera, ma - come da tradizione l’attestato ufficiale sarà loro consegnato pubblicamente al termine della Commemorazione di
San Giorgio 2015.
c. Di seguito i Patroni che hanno già sottoscritto la loro adesione per l’anno 2015, oltre ai quattro
già segnalati nel precedente Notiziario:
PATRONI SOSTENITORI
Gen. APICELLA
1° Cap. GRASSO
March. LANDI di Ch.
N.D.
LUGHI
Gen. MARINO
Cavg. MAGENGA
Gen. TREPPICCIONE
1° Cap. ZAPELLONI

Francesco
Emilio
Manfredi
Francesca
Salvatore Vincenzo M.
Edgardo
Riccardo
Carlo

PATRONI ORDINARI
Gen. DE LUCA
Gen. GENZARDI
T.Col. LO PREJATO
Gen. NEGRONI Bentivoglio
Cavg. RACITI

Umberto
Ajmone
Massimo
Pier Lamberto
Giuseppe
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N.D.
Barone
Amb.
Gen.
Cap. c.
Cle Dra.
Ten.

BECCARI
de Ghislanzoni
FALASCHI
IMPAVIDO
MANICA
PINNA
VAGNETTI

Cavg.
Dra.
Dott.
Ten.
Dott.

FRATTINI
IANTORNO
MARELLI
POGGI
SIBONI

Giuseppina
Piercarlo
Roberto
Carlo Emanuele
Mike
Giovanni
Luciano

Massimo
Renato
Stefano
Andrea
Giorgio Federico

NOTA:
I versamenti effettuati con bollettino postale NON sono ancora tutti pervenuti. É, pertanto,
possibile che alcuni deii Patroni che hanno già effettuato il rinnovo o l’iscrizione a mezzo posta,
non compaiano nell’elenco sopra esposto.

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 2015.
E’ anche possibile effettuare il versamento brevi manu al Priore che rilascerà regolare ricevuta.
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Sottoscrizione per il nuovo impianto d’illuminazione
La sottoscrizione ha avuto nuovo impulso grazie alla sensibilità di alcuni Cavalieri e Patroni che non
hanno voluto far mancare il loro contributo. Pertanto dalla fine di novembre e dicembre sono
pervenute le seguente offerte:
SOTTOSCRITTORI IN ORDINE DI ARRIVO DELL’OFFERTA
ANAC - Sez. di Voghera
50,00
Gen. Salvatore Vincenzo M. MARINO
500,00
ROTARY Club Voghera
200,00
UNUCI - Sez. Voghera
50,00
1° Cap. Silvio VILLANI
50,00
N.D. Giuseppina BECCARI
20,00
ANAC - Sez. Roma
800,00
N.D. Alda COSTERO TEMPERINO
200,00
Gen. Felice CATALDO
50,00
Cavg. Giuseppe RACITI
20,00
N.D. Gabriella LANZUOLO
250,00
Gen. Giuseppe Ferrari
30,00
Per quanto sopra si segnala che la cifra raccolta ammonta a 3.315,00 euro, a fronte dei

4.270,00 necessari a coprire l’intera spesa sostenuta.
L’elenco completo dei donatori è consultabile al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
Quanti volessero ancora 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.
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1. ANAC - Sezione di Voghera
Con la consueta solennità, la Sezione Vogherese dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria ha
ricordato i propri soci che negli anni ci hanno preceduto.
La giornata piovoso non ha penalizzato l’afflusso delle Autorità, fra le quali abbiamo notato il
Sindaco, dott. Carlo Barbieri e l’Assessore alla cultura, Dott.sa Marina Azzaretti, nonché le
rappresentanze delle Associazioni d’Arma, delle Crocessorine e della Protezione Civile.
- Santa Messa in Memoria dei Soci andati avanti

Per il Tempio erano presenti, oltre al Priore con la sua gentile consorte, alcuni Patroni (Arrigoni,
Beccari, Rivoira, Sciapacassa, Valentini, Villani...). Erano presenti, altresì, le Guardie d’Onore alle
Reali Tombe del Pantheon della Deegazione di Pavia.
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Al termine della Cerimonia religiosa, il
Presidente, le Dame ed i Cavalieri della Sezione
hanno depositato una corona d’alloro sulla
pietra posta a fianco del Tempio in memoria dei
Cavalleggeri di Monferrato che da Voghera
partirono per il fronte della 2^ Guerra
Mondiale.

Il tesoriere della Sezione, al termine della cerimonia, ha consegnato al Priore un contributo di
50,00 euro per il nuovo impianto di illuminazione del Tempio.
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2. UNUCI - Sezione di Voghera
.

Ormai da cinque anni si ripete il rito che vuole
gli Ufficiali dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia riunirsi
al Tempio per
ricordare i propri soci scomparsi.
Una cerimonia austera, ma sentita, alla quale
prendono parte i Soci della Sezione di Voghera.
Al termine i Signori Ufficiali e le loro famiglie si
sono intrattenuti liberamente nel Tempio ad
ammirare gli ultimi restauri, intrattenuti
cordialmente dal Priore e dalla sua gentile.
Anche questi Ufficiali hanno voluto contribuire con 50,00 euro al nuovo impianto di illuminazione.

NUOVO LUTTO NELLA CAVALLERIA ITALIANA

....

Il Ten. Col. c. (li.) Alessandro Di Martino, Comandante del
Battaglione Logistico della Scuola di Cavalleria di Lecce, ha
posto fine ai suoi giorni a Torre Veneri a 41 anni, il 16 dicembre.
La notizia gettato nello sgomento tutta l'Arma, nonché i
numerosi cavalieri che erano stati ai suoi ordini e quanti
l'avevano conosciuto per le ragioni più disparate.
Ufficiale serio ed affidabile, riusciva simpatico a prima vista.
Chi scrive l'ha visto bambino sgambettare per le sale del Circolo,
essendo figlio del collega Mario, già direttore del Museo di
Cavalleria di Pinerolo.
Indirizzo della famiglia:
- Col. Mario Di Martino, Via Nizza 141 - 10126 Torino
Il Priore, inoltre, ha indirizzato alla famiglia il seguente telegramma:
“A nome dei Patroni e del Priorato tutto, formulo le più sincere condoglianze per la scomparsa del
Ten. Col. c. (li.)Alessandro Di Martino. La Sua scomparsa ci ha turbato profondamente tutti. Per lui
reciteremo una preghiera al Dio degli Eserciti perché, perdonate le debolezze della sua umana
condizione, l’accolga nel cielo dei Cavalieri. Gen. Dario Temperino, Priore.”

- Dom. 26 Apr. 2015, ore 11:00:
- Dom. 03 Mag. 2015, ore 12:30:
- Sab. 06 Giu. 2015, ore 11:30:
- 12, 13 e 14 Giugno, Trieste:
- Giu./Lug. 2015:

Commemorazione Nazionale di San Giorgio
Santa Messa in suffragio di S.M. Umberto II Re d’Italia
Matrimonio Valentina Sofia
44° Raduno Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Matrimonio Roberta Vecchia

6

La Associazione ha stampato il tradizionale Calendario
per l’anno 2015, inserendo - anche quest’anno - i nomi di
tutti i Soci, compresi i Patrono del Tempio che appaiono
per primi. Prezzo: 10,00 euro cadauno.
Modalità di acquisto:
Richiedere direttamente alla Segreteria della Presidenza
Nazionale (tel./fax 06.36001797
- e.mail: asscavalleria@libero.it)
indicando il nome, indirizzo di recapito ed allegando
copia del pagamento effettuato.
Pagamento: mediante
- bollettino postale n. 58927005,
oppure:
- bonifico IBAN IT33 Y076 0103 2000 0005 8927 005,
intestati a Associazione Nazionale Arma di Cavalleria,
via Damiata n. 5, 00192 ROMA - RM.
Causale: n. xx Calendari 2015.

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 1.812 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 otto 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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