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a. L’anno 2015 si chiude con un totale di 155 Patroni di cui:  

 - Onorari: 4 - Benemeriti: 18 - Sostenitori: 69 - Ordinari: 64. 

 L’elenco completo dei Patroni 2015, suddivisi per qualità, è consultabile sul sito del Tempio al 

link: www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp fino al 10 di gennaio. 

 Le quote riscosse ammontano a 6.139,50 euro, la cifra più consistente da quando questo Priore 

ha assunto la responsabilità del Tempio. 

b. Già da novembre alcuni Patroni hanno provveduto a rinnovare la loro adesione per l’anno 2016. 

Di seguito se ne segnalano i nominativi: 

PATRONI SOSTENITORI 

N.D. BECCARI Giuseppina  Ambasciatore FALASCHI Roberto 

Ten. FIGUS Gianfranco  1° Cap. GRASSO Emilio 

Gen. B. IMPAVIDO Carlo Em.  Col. March.  LANDI di Ch. Manfredi 

Ten. Dott. MECHELLI Paolo  Ten. Avv. ORLANDO C. Vittorio Em. 

Serg. PARISSE Maurizio  1° Cap. ZAPELLONI Carlo 
 

PATRONI ORDINARI 

ANAC - Sez. di ... (non ancora identificata)  ANAC - Sez. di Palermo 

Dra. IANTORNO Renato  Dott.sa LUGHI Francesca 

Dott. PALAZZESE Aldo  Sig. PELLEGRINO Aldo 

 Cap. SALERNO Salvatore  Dott. SIBONI                                                    Giorgio Federico 

Lanc. TERENZIANI Paolo  Gen. B. NEGRONI B. Pier Lamberto 

Gen. B. DE LUCA Umberto  Ing. TARNASSI Franco 

La situazione Patroni 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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 il totale delle quote come sopra raccolte assomma ad euro 1.140,00. 

 

 

 Il Cap. c. (cr.) spe (RN) David CORUCCI, in forza al 132° 
Reggimento Carri di Cordenons, patrono ordinario, è rientrato 
dalla missione di pace in Bosnia dopo sei mesi di permanenza in 
quelle contrade. 

 
  
  

 

 

 

 

 

  

E’ arrivato il momento di dimostrare concretamente 

la propria affezione al Tempio della Cavalleria 

rinnovando l’iscrizione al Patronato. 

Le quote sono quelle stabilite nel 2009 ed invariate: 

- euro 30,00 per i Patroni ordinari; 

- una cifra superiore ai predetti 30 euro per i Patroni 

sostenitori. 

Il versamento può essere effettuato a mezzo: 

- Bollettino postale n. 1025151448, oppure: 

- Bonifico IBAN IT64C0503410100000000024807 

entrambi intestati a:  

Priorato Tempio Sacrario Cavalleria, via Covini, 30  - 27058 Voghera - Pavia 

Causale: Patrono 2016. 

Il versamento può essere, altresì, effettuato brevi manu al Priore che rilascerà regolare ricevuta. 

Si consiglia a quanti dovessero servirsi del Bollettino Postale, di scrivere direttamente al Priore 

avvertendolo dell’avvenuto pagamento, possibilmente allegando copia del bollettino, ciò a causa 

delle comunicazioni ritardate che fa la posta. 

 

 

1. Il Gen. Carlo Emanuele Impavido, Patrono sostenitore, ha offerto un contributo di euro 50,00 

pro Nuovo impianto di amplificazione. 

2. Il Gen. B. (ris.) Dario Temperino, Priore del Tempio, ha offerto 1.385,00 euro quale contributo 

personale. 

CONTRIBUTI 

Nuove dai Patroni 
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La signora Alda Costero, consorte 
del Priore e Patrona sostenitrice, ha 
donato al Tempio una preziosa ed 
antica conchiglia d’argento da 
utilizzare nella somministrazione dei 
battesimi. 
Alla signora Alda, non nuova a 
siffatte generose iniziative, vada la 
riconoscenza dei Patroni e dei 
Cavalieri tutti. 
 

 

 

Terminati i restauri all’infrastruttura ed alle opere d’arte, il Priore aveva in animo di sostituire 

l’amplificazione esistente al Tempio risalente agli anni ’60, con uno più moderno che, alla fedeltà 

dei suoni unisse il pregio di un minor impatto visivo. 

A tale scopo, come già per le  realizzazioni del passato, avviava una ricerca di mercato capace di 

precisare termini tecnici e costi. Dopo svariati sopralluoghi e dimostrazioni pratiche, raccolti tre 

preventivi sottoposti al Consiglio di Giunta, s’è giunti alla Orion/gt Srl. di Cormano (Mi).  

 

Leggenda: 
A: Microfono a filo 
B: Accrocco di fili sotto 

l’Altare 
C: Accrocco di fili che 

collegano amplificatore 
con microfoni 

D: Amplificatore anni ‘80 
E: Cassa acustica anni ‘60 

 

La Orion/gt Srl. di Cormano è un’azienda che da oltre 50 anni produce ed installa sistemi audio 

destinati ai luoghi di culto. Tra le più recenti realizzazioni vanta: la basilica di San Giovanni in 

Laterano, la basilica della Madonna del Rosario di Pompei, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di 

San Giovanni Rotondo, la Chiesa di Trinità dei Monti a Roma, nonché la Certosa di Pavia. 

La Orion/gt è venuta a Voghera, ha fatto una dimostrazione pratica delle apparecchiature da 

installare e, dopo una sofferta trattativa, si è spuntato uno sconto del 35% sui prezzi di listino, 

portando il costo finale dell’amplificazione, posata ed operante, a 4.970,00 più Iva, cioè ad una 

spesa complessiva di 6.063,00 euro. 

UNA NUOVA AMPLIFICAZIONE PER IL TEMPIO 

DONAZIONE 
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Per il pagamento il Priorato confida nella generosità dei Cavalieri che, come già in occasione della 

posa della vetrata cattedrale di San Giorgio e del completo rinnovo dell’impianto di illuminazione, 

non hanno deluso le aspettative. Lancia pertanto una sottoscrizione fra tutti, della quale come 

d’uso, sarà dato puntuale riscontro su questo Notiziario e sul Sito ufficiale del Tempio. 

Il Priore, fin d’ora ringrazia quanti, Patroni, Cavalieri, simpatizzanti vorranno far sentire la propria 

vicinanza con un’offerta, qualunque essa sia. 

SOTTOSCRITTORI:  
il Gen. Carlo Emanuele IMPAVIDO con 50,00 euro è stato il primo sottoscrittore. 

 

 

Finalmente, dopo anni che si 
riprometteva di farlo, oggi il Priore 
è riuscito a realizzare un presepe 
nel Tempio, grazie anche alla 
disponibilità delle due volontarie 
vogheresi, le signore Patrizia Laino 
e Maria Celeste Sguotti che hanno 
aderito con entusiasmo alla 
proposta.  
Il Priore, pertanto, ha messo le 
antiche statuine antiche da lui 
acquistate, anni or sono, e le citate 
signore   hanno   portato   altro   
materiale, come  le  carte  variopinte  per   gli scenari, il prato sintetico ed il muschio secco.  

Il Presepe ha preso forma sotto la mensa dell’altare ed il risultato ottenuto é veramente piacevole 

con i suoi pastori di buone dimensioni, circa 30 centimetri, indaffarati o inginocchiati fra bianche 

luci di nascosti led che li rendono visibili, subito fin dall’ingresso, a chi - richiamato dalla musica 

degli altoparlanti - giunge la domenica in visita. 

 

E’ così, mentre il resto della collettività nazionale 
sembra smarrire le sue tradizioni con disinvolta 
noncuranza, il Tempio accoglie - per la prima volta - fra 
le sue antiche mura uno dei simboli più significativi del 
Natale italiano, quasi a ricordare che, come scrisse il 
poeta, “... anche questo è Patria”.   
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Mercoledì, 4 novembre:  Deposizione di una corona d’alloro da parte dell’Amministrazione 

Comunale e delle scolaresche della città di Voghera. 

 Ha presenziato il Priore. 

Domenica, 13 dicembre: Santa Messa organizzata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 

d’Italia, Sezione di Voghera. 

 Per il Priorato, essendo impedito il Priore da una lieve indisposizione, 

ha presenziato il 1° Cap. Silvio Villani, Patrono Benemerito. 
 

 
 

A parte i lavori di sostituzione dell’amplificazione che, verosimilmente, prenderanno il via l’11 

gennaio, NON sono programmate altre attività.  

 
 

 

 

 Il Priore 

 Gen. B. (ris.) Dario Temperino 
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ALLEGATO al n. 8/2015 del Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria 

  

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

- Priorato del Tempio Sacrario - 

 

 

 

 

 

PRIORE 
 

Diario degli avvenimenti al Tempio  

Anni 2009 - 2015 

(Estratto - Parte III) 
Continua la pubblicazione di un estratto del Diario tenuto dal Priore e relativo agli eventi che 

riguardano il Tempio a partire dal 2009. 
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CAPO IV 

Il Priorato dal 24 aprile 2009 

 

1. I problemi urgenti sul tavolo 

 Il Gen. Dario Temperino, come da decreto della Presidenza Nazionale dell’ANAC, entra in carica 

il 24 aprile del 2009. 

 Preliminarmente deve formare la sua squadra, la Giunta, come la chiama lo Statuto, che 

l’assista nella risoluzione di quelli che egli ha già individuato come problemi urgenti da 

risolvere: 

 a. risanare il bilancio, in modo che non debba più chiudersi in passivo, come avviene ormai da 

troppi anni, intaccando il patrimonio; 

 b. recuperare immagine nella città di Voghera, riallacciando antichi rapporti e sanando vecchie 

ruggini, primo fra tutti con l’Amministrazione comunale, ma anche con le altre realtà 

associative cittadine; 

 c. incrementare il numero dei Patroni in tutta Italia, di modo che il Tempio ritorni ad essere un 

punto di riferimento per i cavalieri in servizio ed in quiescenza; 

 d.  riaprire il Tempio al culto, restituendolo così alla sua funzione di polo d’attrazione in città; 

 e. redigere un nuovo Statuto da proporre al Consiglio Nazionale dell’ANAC; 

 f. porre mano ai restauri ed alle manutenzioni degli arredi e delle opere d’arte in dotazione al 

Tempio; 

 g. individuare il Patrimonio del Tempio e farne l’inventario. 

2. La Giunta 

 In previsione della sua nomina a Priore, il Gen. Temperino aveva contattato il dr. Lorenzo 

Ferraris, un noto commercialista di Milano, suo amico personale da decenni, al quale propone 

la delicata e fondamentale carica di cancelliere - tesoriere del Tempio. Egli, cavaliere di antica 

fede, accetta con entusiasmo. 

 Diversamente per le altre cariche che, intanto devono obbedire al requisito della vicinanza 

geografica con Voghera, dove il neo priore di fatto non ha alcuna conoscenza. 

   
dr. Cristiano Concàro 

Vice Priore 

dr. Lorenzo Ferraris 

Tesoriere - cancelliere 

Conte dr. Giuseppe Cavagna di Gualdana 

Rappresentante dei Patroni 
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 Quale vice priore, dopo qualche esitazione dovuta ai suoi impegni di lavoro, accetta la carica il 

dr. Cristiano Concàro, un giovane imprenditore agricolo, già ufficiale in Montebello. 

 Il Rappresentante dei Patroni è individuato nel Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana, già 

ufficiale delle Batterie a Cavallo, patrono del Tempio, vogherese, che ha radicati interessi in 

città nella quale gode anche di un indiscusso prestigio. Anche questi accetta con entusiasmo. 

 Saranno Revisori dei Conti due cavalieri di provata fede, Il 1° Cap. dr. Silvio Villani, già vice 

priore ai tempi del Gen. Massimi, ed il dr. Remo Pàntano, nonché il dr. Eros Antongirolami, 

commercialista iscritto all’albo dei revisori, cui spetterà la presidenza del collegio. 

3. Risanamento del bilancio 

 E’ la cosa più urgente poiché, dall’esame dei bilanci consolidati negli anni che vanno dal 2000 al 

2008 emerge una perdita costante media di circa 5.000 euro l’anno. 

 Il risanamento non può che passare dal drastico contenimento delle spese che, nell’attuale 

circostanza appaiono lussi superflui, se non veri e propri sprechi. 

 Scendendo nel particolare delle decisioni immediatamente adottate, si segnala quanto di 

seguito: 

 a.  rinuncia ai servizi d’una segretaria. 

  Cogliendo il desiderio della signora Luisa, segretaria con il dr. Brignoli, di non continuare 

nella sua collaborazione, viene cancellata - senza traumi - la figura della segretaria con un 

risparmio netto di 3.000 euro l’anno, i cui primi effetti si avvertiranno già nel 2009, ma che si 

consoliderà nell’anno successivo, poiché la signora ha comunque prestato la sua opera per i 

primi quattro mesi dell’anno; 

  La signora Luisa rimarrà legata al Tempio avendo aderito al Patronato. 

 b. rinuncia al telefono - fax.  

  Viene disdetto il contratto Telecom che comporta una spesa media di circa 600 euro l’anno.  

  Il Gen. Temperino userà per le necessità del priorato il telefono di casa, il suo fax ed il suo 

cellulare. Le relative spese, documentate con autocertificazione ed esposte in bilancio, 

rientreranno totalmente sotto forma di donazione del Priore; 

 c. rinuncia al rimborso delle spese di viaggio. 

  Parimenti per le spese del Priore, da casa sua al Priorato, che incidevano per circa 400 euro 

l’anno. Queste, data la maggiore distanza, oggi risulterebbero ancor più onerose. 

  Il Priore, spostandosi con la propria autovettura e percorrendo circa 200 chilometri tra 

andata e ritorno, quantifica la spesa forfettariamente, l’autocertifica e la espone a bilancio, 

facendola poi rientrare al Tempio come sua donazione personale. 

  L’abbuono delle spese telefoniche e di viaggio faranno risparmiare al priorato subito la non 

piccola cifra di 900,00 euro circa, ma con gli anni si arriverà a superare anche i 1.200,00. 

 d. revisione della ripartizione delle spese con la Mandolinistica. 

  Concordemente con la “Mandolinistica”, si arriva bonariamente ad una nuova ripartizione 

delle spese di elettricità, acqua e gas che, per il 2009 rimarranno a carico per un terzo al 

Priorato e due terzi alla “Mandolinistica”.  

  Dal 2010, non usufruendo più il Priore degli uffici di via Covini, tali spese saranno 

interamente sostenute dalla “Mandolinistica”; 
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 e. contenimento delle spese postali. 

  Si riducono drasticamente anche le spese postali, poiché il Priore ha dotato il Priorato, di un 

proprio indirizzo mail (priorato.cavalleria@virgilio.it).  

 I risparmi così realizzati, sono quantificabili in 5/6.000 euro l’anno, ma essi saranno più visibili 

con la chiusura del bilancio 2010, quando l’intero anno sarà stato gestito dalla nuova Giunta. 

4. Riapertura del Tempio 

 Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per un recupero d’immagine si reputa necessario 

“riportare il Tempio a Voghera”. Questo, negli ultimi anni si apriva solo occasionalmente, 

diciamo tre o quattro volte l’anno, per funzioni e cerimonie connesse con l’Arma di Cavalleria. 

 Il Priore individua nel sig. Enzo Maffezzòli, che ha già saltuariamente collaborava con il priorato, 

l’uomo che potrebbe sovrintendere alla custodia del Tempio. Si tratta di un signore vecchio 

stampo, pensionato, colto e con un altissimo senso del dovere. 

 Il Priore lo convince ad accettare l’incarico e si accorda su un “rimborso spese” pari a 200 euro 

al mese. Non di rado, tuttavia, egli reputerà necessario corrispondergli una cifra maggiore, 

soprattutto quando, per lavori straordinari da effettuarsi all’interno, o altre particolari 

circostanze, richiederanno una presenza maggiore. 

 Di fatto, il sig. Enzo, presto si rivelerà un collaboratore preziosissimo, affidabile e pieno di buon 

senso capace di garantire anche i servizi di segreteria. Egli, infatti:  

 - passa almeno tre volte la settimana in priorato per accertarsi  che non sia giunta posta 

urgente, avvisando telefonicamente il priore se del caso;  

 - si reca negli uffici pubblici, in posta o in banca per il disbrigo delle faccende del Tempio; 

 - apre la chiesa, la pulisce e vi rimane per tutte le ore necessarie ai lavori straordinari che, di 

volta in volta, vi si effettuano o per il periodo programmato. 

 A partire dal 1° maggio del 2009 il Tempio diventerà accessibile tutte le domeniche, dalle 10:00 

a mezzogiorno, ma necessitando, si aprirà in altri giorni ed orari diversi per accogliere visite 

programmate, funzioni richieste, o per l’esecuzione di lavori. 

 Durante le ore di apertura il Priore ha escogitato l’espediente di diffondere all’esterno musica 

classica che attiri in Chiesa gli occasionali passanti. Tutti sono accolti con cortesia, dotati di un 

foglio illustrativo che racconta del Tempio ed anche  accompagnati in una sorta di vista guidata. 

 

Sul portone del Tempio è stato 

apposto un avviso con gli orari di 

apertura, gli indirizzi mail ed i 

numeri di telefono per contattare il 

Priore o, nei casi d’emergenza, il 

signor Enzo. 
 

 

 

 

mailto:priorato.cavalleria@virgilio.it
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5. Ricostruzione del Patronato 

 Come s’è detto in altra parte, i patroni nel giro di dieci anni erano vertiginosamente calati, 

passando dai 400 circa della gestione Massimi ai 38 trovati dal Priore che subentra nel 2009.  

 Di questi 38, i più sono amici personali del dr. Brignoli che lo sostengono mediante il 

pagamento di quote associative e/o contributi. Dimostrazione è che molti di questi, diciamo 

pure la maggior parte, non rinnoveranno l’adesione al Patronato con il nuovo Priore. 

 Preliminarmente il Gen. Temperino, porta la quota annuale da 20 a 30 euro e, muovendo dai 

vecchi elenchi trovati in priorato, comincia a contattare personalmente taluni personaggi della 

città di Voghera e della Cavalleria in genere, fra quanti ritenuti “più autorevoli” o motivati.  

 Intraprende, poi, un giro di conferenze - in particolare - fra Associazioni e Club di servizio, tese a 

far conoscere il Tempio come Istituzione. Apre, pure, una pagina su Facebook intestata al 

Tempio e costruisce, con l’ausilio di una ditta specializzata e l’aiuto economico del dr. Ferraris, 

che offre per la bisogna ben 1.000,00 euro, un sito internet intestato al Tempio Sacrario della 

Cavalleria Italiana (www.tempiocavalleriaitaliana.it). 

 Tali iniziative sortiscono l’effetto di smuovere le acque sicché: 

 -  alla fine del 2009, i patroni saranno ascesi a 84, con un incasso di quote pari a 1.955,00 euro; 

 -  nel 2010 saranno già 105, con un introito di 4.301,00 euro; 

 -  nel 2011 salgono a 124 e le quote saranno pari a 4.980,00 euro; 

 -  nel 2012 se ne contano 154 e le quote relative 5.511,00 euro; 

 - nel 20131 sono 166 e le quote salgono a 5.815,00; 

 -  nel 2014, con sorpresa, i Patroni scendono a 147 e le quote raccolte a 5.460,00; 

 -  nel 2015 risalgono a 155, portando le quote a 6.139,00. 

 L’incremento delle quote copre, fin dal 2010, il fabbisogno ordinario delle spese correnti, 

permettendo al Priore di poter rivolgere la propria attenzione ai restauri ed alle manutenzioni 

con una certa serenità.  

 Ai patroni vengono dedicate attenzioni particolari. Essi, infatti:   

  -  riceveranno la tessera annuale di patrono;  

 -  saranno costantemente tenuti al corrente di tutte le attività mediante questo Notiziario 

diffuso via mail, il sito e la pagina di Facebook; 

 -  saranno costantemente messi al corrente dell’importo delle quote versate, nonché 

dell’utilizzo che se ne fa, avendo il Priore  improntato la contabilità alla massima 

trasparenza; 

 - in occasione della ricorrenza dei defunti, al Tempio si celebra una Santa Messa in suffragio 

dei patroni “andati avanti”. 

6. Il Sito 

 Entra in funzione già dall’ottobre  del 2009 con link: www.tempiocavalleriaitaliana.it.  

 La sua costruzione, come già ricordato, è resa possibile dal contributo offerto dal Tesoriere, 

dott. Lorenzo Ferraris, di 1.000,00 euro. 

                                                           
1
 L’anno 2013 è stato quello che ha segnato la maggiore adesione di Patroni. In effetti quell’anno un ufficiale superiore 

era riuscito a coinvolgere numerosi colleghi di cavalleria, in servizio allo Stato Maggiore ed in Montebello, che così 
avevano aderito al Patronato del Tempio. Andato detto ufficiale in comando lontano da Roma, venne meno anche 
l’entusiasmo di quel personale da lui coinvolto, per cui una ventina di loro si persero per strada.   

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
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 E’ articolato su: 

 -  Home, con l’anteprima delle informazioni principali che vi si possono rinvenire; 

 -  Il Tempio, dal quale si può accedere a: La Storia; L’architettura; i Servizi religiosi, visite e 

manifestazioni; Sant’Ilario; San Giorgio; 

 -  Priorato; Scopi; Mezzi Finanziari; Direttivo; 

 - Patroni (elenco); Come associarsi; Donazioni (al Tempio); Contributi (ricevuti, elenco 

dettagliato); 

 - Unità (con la storia dei Reparti ed Enti di Cavalleria) suddivisi in: Cavalleria di linea; Carristi; 

Grandi Unità; Scuole ed Enti di formazione; Altri reparti nella Storia (le varie cavallerie dalle 

Guide garibaldine alle Unità Coloniali); 

 - Biblioteca: Pubblicazioni; Documenti; Recensione stampa; 

 - Oggettistica in vendita, quali: Oggettistica varia; Cartoncini; Libri e pubblicazioni (in vendita); 

Cartoline; 

 - Eventi e comunicazioni. La rubrica che tiene informati patroni e cavalieri; 

 - Multimedia suddivisa in: Galleria fotografica; Video; Audio; 

 - Link utili, con oltre una cinquantina d’indirizzi; 

 - Dove siamo; 

 -  Contattaci. 

 Come si può vedere, il Sito è il più completo possibile ed è in grado di conseguire la finalità per 

la quale è stato ideato: l’informazione e la propaganda.  

 Per mantenere le promesse esso viene costantemente e personalmente aggiornato dal Priore.  

 Il suo mantenimento in rete comporta una spesa annua di 133,00 euro. 

 
=== * * *=== 

L’ESTRATTO DEL DIARIO DÀ APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO 
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 IL PRESEPE DEL TEMPIO 
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