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La situazione Patroni

a. Alla data del 15 maggio i Patroni sono 148:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 18
- Sostenitori: 63
Le quote ricosse ammontano ad euro 5.745,00.

- Ordinari: 63.

b. Di seguito quanti si segnalano i Patroni che si sono aggiunti dall’ultima segnalazione:
PATRONI SOSTENITORI
ANAC
SEZ. TRIESTE
Cavg
MELLONE
Cavg.
RICCI

Cav.
Co. dr.

Mauro
Valter

ARCA
MORELLI di P.

Giuseppe
Alfonso

PATRONI ORDINARI
ANAC
SEZ. MERANO
Cap. c. (li.)
BORDONI
Samuele
Gen.
CACCAVELLA
Francesco S.
Cavg.
GALLI
Giancarlo
Dott.
PALAZZESE
Aldo
Cap.
ROCCHI
Enrico
Cavg.
VALENTINI
Claudio
Mancano ancora all’appello alcuni Patroni in servizio che mi hanno annunciato la loro adesione,
così come alcuni che so aver effettuato i versamenti per il tramite del conto corrente postale.
NOTE:
1. L’elenco completo dei Patroni è consultabile sul sito del Tempio al link:
www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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c. Notizie dai Patroni
Il 1° Aprile scorso, nel primo pomeriggio, ha visto la luce la piccola
Margherita Cavagna, figlia dell’Avv. Gilberto e della signora Paola
Farina, sua consorte.
L’Avv. Gilberto Cavagna è nostro Patrono ed è anche figlio del
Conte Dott. Giuseppe Cavagna di Gualdana, nostro Patrono
Benemerito e Rappresentante dei Patroni nel Consiglio che
affianca il Priore nell’Amministrazione del Tempio.
Ai nostri due felici Patroni ed alla Signora Paola il Priore ha
trasmesso le felicitazioni del Priorato e dei Patroni tutti.

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:

2015

ATTENZIONE:
NUOVO NUMERO DI CONTO POSTALE

- Bollettino Postale, conto n. 1025151448,

- Bonifico C/C Bancario BPN, Ag. di Novara, IBAN IT 64 C 05034 10100 000000024807
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.

Le POSTE ITALIANE hanno assegnato al Priorato un nuovo numero di conto corrente che, a partire
da subito sarà il seguente: 1025151448

Immagine del nuovo
bollettino di conto corrente,
così come realizzato,
riportante il nuovo numero
di conto corrente del
Tempio.
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Anticipata la ricorrenza al 19 aprile, con sorpresa del Priore che temeva la vicinanza con il Raduno
di Trieste, giungono al Tempio almeno un duecento tra cavalieri e loro familiari. E così, sotto gli
occhi ormai assuefatti e sorridenti dei Vogheresi, si ripete il rito del gioioso ritrovarsi davanti al
sagrato, fra lo sventolare degli Stendardi belli sotto al sole primaverile e l’allegria dei baveri
multicolori. Mentre si attende l’ora d’inizio della manifestazione, il cerimoniere s’affanna ad
assegnare i posti a sedere ai reduci più anziani che, nonostante lo scorrere delle primavere, non
vogliono mancare a questo appuntamento.

L’AFFLUSSO

Il Priore da parte sua, individuato il ten. col. Massimiliano Quarto, Comandante di Nizza, ed il suo
seguito, nonché un gruppo di giovani tenenti della Scuola d’Applicazione, li riunisce e
rapidamente presenta loro il Tempio, la sua storia e le opere d’arte che l’arricchiscono.
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Li conduce poi lungo la trincea che gli corre
tutt’attorno e qui, davanti alla pietra del
Cavaliere e del Cavallo Ignoto, gli ufficiali
sostano rendendo il pietoso omaggio che sa,
insieme, di rispetto e di orgoglio.

La Cerimonia

E finalmente, all’interno del Tempio, prende corpo la cerimonia: gli Stendardi delle Sezioni ed i
Labari delle Associazioni d’Arma sono schierate dietro all’altare, col Medagliere dell’Arma di
Cavalleria in prima posizione da un lato, e lo Stendardo del Tempio dall’altro.
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Davanti all’altare campeggia la statua di San
Giorgio, a lato due uniformi storiche della 2^
Guerra Mondiale, a cura dall’Associazione di
Rievocazione Storica “Reggimento Savoia
Cavalleria (3°)”.
Per le Autorità militari è presente, oltre al citato
Comandante di Nizza, il Col. a. (cav.) Mauro
Arnò, Comandante del Centro Documentale di
Milano e Patrono Sostenitore del Tempio.

Le Autorità civili sono rappresentate dal Vice Sindaco di Voghera e da quello di Montebello della
Battaglia. Numeroso è il personale proveniente da Nizza, dalla Scuola d’Applicazione e da Milano.

Fra le Sezioni, si citano a memoria, senza tuttavia voler far torto a nessuno in caso di omissione: le
fedelissime Voghera, Lodi e Vercelli che non mancano mai, ma anche Torino, Milano, Melegnano,
Como, Firenze, Modena, Bologna, San Pietro Viminario e Roma.
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Tra i baveri dei cavalieri intervenuti, i più
numerosi sono Genova, Montebello e Lodi, ma
si notano anche Piemonte, Nizza e, perfino, le
Batterie a cavallo.
Dopo il saluto del Presidente Nazionale, Alipio
Mugnaioni, Il sacerdote benedice lo Stemma
del 31° Reggimento Carri che, offerto dal Gen.
Alberto Ficuciello e dal Magg. Alipio Mugnaioni,
è stato posato nel Tempio:

“Signore onnipotente (....) estendi la Tua divina
misericordia a quanti offrono il loro quotidiano
dovere nel 31° Reggimento Carri del quale, in
questa Tua casa antica, nel Tuo nome
benediciamo l’emblema per la Tua maggiore
gloria.”
Segue, a cura del Priore, Gen. Dario Temperino,
la Commemorazione civile del Santo, nel farlo
egli ricorda: “Il Tempio di Voghera è il centro
morale di questa nobile Arma e di tutto ciò che
essa rappresenta. (...) Non a caso quindi la
Presidenza Nazionale dell’Associazione che
riunisce i Cavalieri italiani ha scelto, ormai da
anni, questo luogo per la Commemorazione
Nazionale del nostro Patrono, del Santo cui
ispiriamo la nostra vita di soldati e di cittadini.”

Il barnabita, Padre Giuseppe, celebra quindi la Santa Messa: all’offertorio la Patronessa Francesca
Lughi, presenta all’altare un antico calice donato al Tempio dai suoi nonni, Francesco e Vittoria
Bestetti. La Preghiera del cavaliere, letta dal Capo Corso di Cavalleria della Scuola d’Applicazione
d’Arma, e la benedizione con la reliquia del Santo conclude il rito religioso.
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Consegna Attestati Ai Patroni Benemeriti
Ha così inizio la seconda parte della giornata. Il Priore presenta il nuovo Vice Priore, il signor
Gianluca Cremaschi di Voghera, in sostituzione del dimissionario Ten. dott. Cristiano Concaro che
lo ha affiancato fin dall’assunzione dell’incarico nel 2009.
Passa quindi alla consegna degli attestati di benemerenza ai tre Patroni nominati Benemeriti,
leggendone pubblicamente le motivazioni:
MAGGIORE ALIPIO MUGNAIONI, PRESIDENTE NAZIONALE ANAC
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 31°,
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.
Ten. Dott. FRANCESCO USAI, VICE PRESIDENTE NAZIONALE E PRESIDENTE SEZIONE 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 Arnaldo, trattandosi un
prezioso oggetto già patrimonio di famiglia.
GENERALE SALVATORE VINCENZO MARIA MARINO
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.”
Per quest’ultimo, impedito da gravi motivi di famiglia, ritirava l’attestato il Gen. C.A. (ris.)
Vladimiro Alexitch, Patrono sostenitore del Tempio.
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CONSEGNA DELLE TESSERE AI PATRONI 2015
Infine il Priore, dopo aver consegnato le tessere 2015 ai Patroni presenti, una trentina in tutto,
scioglie l’assemblea in Chiesa: l’appuntamento è al ristorante deputato al Pranzo di Corpo.

CONTINUA...
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CONTINUA....
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I VOLTI DI SAN GIORGIO
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IL PRANZO DI CORPO
L’appuntamento è al ristorante deputato al Pranzo di Corpo. Qui si è dato sfogo all’esuberanza dei
numerosi giovani intervenuti, capaci di coinvolgere nella loro allegria non solo i più anziani
cavalieri, ma l’intero locale, soprattutto quando gli squilli della tromba fanno da colonna sonora
alla tradizionale carica con la quale si chiude la giornata.
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CONTINUA....
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Gio. 30 Apr., ore 09:15:
3^ Visita guidata scuole primarie
a cura del Comune di Voghera

Dom. 03 maggio, ore 11:00:
Santa Messa in suffragio di S.M. Umberto II
Re d’Italia
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GIANLUCA CREMASCHI NOMINATO VICE PRIORE

Diplomato perito ottico in Milano presso l’Istituto Galileo Galilei, è stato rotaractiano dove ha
ricoperto la carica di presidente e, a livello distrettuale, di presidente della commissione di
interesse pubblico, incarico che gli è valso la più alta onorificenza rotariana, la Paul Harris all 'età
di 29 anni.
Ha servito in armi dal 1985_1986: CAR a Pesaro, Specializzazione alla Scuola Trasmissioni di Roma
ed assegnazione ai Cavalleggeri di Saluzzo. Successivamente viene trasferito all’HM di Milano
dove mette a frutto la sua specializzazione di ottico.
E’ stato nominato Vice Priore a far data dal 19 aprile, in sostituzione del Ten. Dott. Cristiano
Concaro, in carica dal 2009, che ha rassegnato le dimissioni.

- Dom. 07 giu.: ore 10:00
- 12, 13 e 14 Giu., Trieste:
- Dom. 28 giu, ore 16:00
- Sab. 19 Lug., ore 17.00:

Stendardo Tempio al Raduno in Nizza
44° Raduno Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
Battesimo del piccolo Tommaso Rota
Matrimonio del Signor Daniele Piccinini

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