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CONSIGLIO DELLA GIUNTA ESECUTIVA - Estratto del Verbale
Il 17 febbraio, alle ore 13:45, presso lo studio del Dott. Lorenzo
Ferraris, sito in Milano, via Crocifisso n.6, si è riunita a seguito di
regolare convocazione, la Giunta Esecutiva del Priorato del Tempio
Sacrario dell’Arma di Cavalleria per discutere e deliberare il seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015;
2) Approvazione bilancio preventivo 2016;
3) Situazione patroni 2015
4) Iniziative per l’anno 2016;
5) Conto Corrente Bancario;
6) Approvazione relazione conclusiva, anno 2015 del Priore;
7) Varie ed eventuali.
Presenti, oltre al Priore, Gen. Dario Temperino, gli aventi diritto:
- Dott. Gianluca Cremaschi, Vice Priore;
- Dott. Lorenzo Ferraris, Cancelliere - Tesoriere del Tempio Sacrario;
- Ten. Dott. Giuseppe Cavagna di Gualdana, Rappresentante dei Patroni.
Era, altresì, presente il Collegio dei Revisori dei conti, composto da il:
- Dott. Eros Antongirolami, Commercialista iscritto all’Albo dei revisori, Presidente del Collegio;
- 1° Cap. Dott. Silvio Villani, Revisore e Patrono Benemerito;
- 1° Cap. Luca Galbiati, Revisore.
Il Priore, assume la Presidenza e, fatta constatare la regolarità delle
convocazioni, nonché l’esistenza del numero legale per deliberare, dichiara
la riunione validamente costituita ed atta a deliberare.
Segretario, con il consenso di tutti gli intervenuti, il Dott. Lorenzo Ferraris.
Punto 1) Il Bilancio consuntivo del 2015, che presenta un attivo di euro
3.857,88, viene approvato all’unanimità.
Punto 2) Bilancio preventivo 2016. Il Priore illustra le assunzioni alla base
delle previsioni di bilancio ed il tesoriere ne illustra le principali voci.
Peseranno sul bilancio 2016 alcuni interventi di sostituzione e manutenzioni
dott. Lorenzo Ferraris
per cui viene esposta una perdita di euro 2.628,00. Fra questi:
a. il ripristino efficienza del pennone della bandiera davanti al Tempio per euro 550,00;
b. la sostituzione dell’impianto di amplificazione risalente agli anni ’80, per una spesa di 7.000,00;
c. la riparazione impianto di riscaldamento, risalente agli anni ’80, per una spesa di 500 euro circa;
d. la sostituzione del vecchio tendone all’ingresso della chiesa, per una spesa di 1.500,00 euro.
Dopo un’articolata ed esauriente discussione, la Giunta approva all’unanimità.
Punto 3) Situazione patroni 2015. Il numero dei Patroni è aumentato di otto unità, portando nelle
casse del Priorato la somma di 6.139,50 euro, la più alta degli ultimi 15 anni.
La Giunta, prende atto dei dati ed approva all’unanimità.
Punto 4) Iniziative per il 2016. Sono le tradizionali con l’aggiunta della presenza dello Stendardo
all’eventuale ricostituzione del Reggimento Lodi (15°). La Giunta approva all’unanimità.
Punto 5) Conto Corrente Bancario. E’ rimasto presso la Banca Popolare di Novara perché sono
state accordate ottime condizioni (tre anni senza spese, bolli e tasse a parte).
La Giunta approva all’unanimità.
Punto 6) Dopo la sua lettura, la Relazione annuale del Priore viene approvata all’unanimità.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, composto come sopra e presieduto dal dott.
Eros Antongirolami, che ha ricevuto i bilanci per la disanima di
competenza, redige il suo verbale nel quale dichiara:
“I fatti gestionali trovano rispondenza in corretta ed esaustiva
documentazione contabile. Ciò considerato, per quanto di nostra
competenza, proponiamo al Consiglio Generale del Tempio Sacrario
della Cavalleria italiana di approvare il bilancio consuntivo chiuso il 31
dicembre 2015, con un risultato dell’esercizio pari ad euro 3.857,88, così
come redatto dai componenti della Giunta Esecutiva del Priorato.”

1° Cap. Silvio Villani

RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL TEMPIO
Alle ore 15:30 dello stesso 17 febbraio, con l’arrivo del Presidente
Nazionale, Magg. Alipio Mugnaioni e sotto la sua Presidenza, ha inizio il
Consiglio Generale che deve discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015;
2) Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2016;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti, oltre al menzionato presidente, il Consigliere Nazionale
per la Lombardia, Ten. dott. Claudio Lucchini, nonché i componenti
della Giunta Esecutiva ed il Collegio dei Revisori al completo.
Magg. Alipio Mugnaioni
E’ assente il sindaco della città di Voghera.
Il Presidente apre la discussione.
Primo punto: Approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2015.
Il Dott. Ferraris illustra le voci più significative del bilancio 2015 e dopo la discussione il Consiglio,
all’unanimità, delibera di approvare il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015.

Bilancio Consuntivo
2015 approvato dal
Consiglio Generale
del Tempio.
Nella colonna di
sinistra è
evidenziato l’utile di
esercizio di
3.857,88.
Il Bilancio così
compilato ed
approvato, verrà
spedito a Roma per
essere inserito nel
Bilancio generale
dell’ANAC.
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Secondo punto: Approvazione del bilancio preventivo 2016.
Il Priore illustra le assunzioni alla base delle previsioni del bilancio preventivo 2016 indicando, in
particolare, le spese che fanno prevedere un possibile disavanzo. Dopo esauriente discussione, il
Consiglio all’unanimità, delibera di approvare il bilancio preventivo relativo al 2016.

Nella colonna di destra è evidenziata la perdita di esercizio che potrà essere scongiurata solo se
avrà successo la sottoscriscrizione lanciata per la copertura della spesa relativa al nuovo impianto
di amplificazione.

Si ricorda a quanti volessero ancora dimostrare il loro concreto attaccamento a questa nostra
sacra istituzione che le quote di adesione sono rimaste quelle stabilite nel 2009:
- euro 30,00 per i Patroni ordinari;
- una cifra libera superiore ai predetti 30,00 euro per i Patroni sostenitori.
Il versamento potrà essere effettuato a mezzo:
- Bollettino postale n. 1025151448, oppure:
- Bonifico IBAN IT64C0503410100000000024807
entrambi intestati a: Priorato Tempio Sacrario Cavalleria, via C Covini n. 30 - 27058 Voghera - PV.
Causale: Patrono 2016.
Può essere, altresì, effettuato brevi manu al Priore che rilascerà regolare ricevuta.
Si consiglia a quanti dovessero servirsi del Bollettino Postale, di comunicare direttamente al Priore
l’avvenuto pagamento, allegando copia del bollettino per ragioni di contabilità interna, ciò a causa
del ritardo, a volte di otre un mese, con il quale le poste fanno tali comunicazioni.
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LA SITUAZIONE PATRONI

a. I Patroni, alla data del 23 febbraio, sono 104, di cui:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 18
- Sostenitori: 46
- Ordinari: 36.
Il totale delle quote associative raccolte ammonta ad euro
L’elenco completo è visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
b. Le iscrizioni pervenute nel mese di febbraio:
PATRONI SOSTENITORI
ANAC - Sez. Lodi
ANAC - Sez. Pinerolo
Ten.
BORRONI
Col. c. (li.) FEDELE
Ten. Prof. GOLINO
Ten. Dott. LUCCHINI
Cav.
MAMOLI
C.le Dra.
PINNA
Cavg.
RABER
Ten. Dott. USAI

Paolo
Gianfranco
Valerio
Claudio
Vittorino
Giovanni
Roberto
Francesco

ANAC - Sez. Modena
ANAC - Sez. Roma
Gen. B.
BLAIS
Cap.
CANE
Gen. C.A.
GROSSO
Cavg.
MAGENGA
Cav.
NADALINI
Gen. B.
PRUITI
Gen. C.A.
TREPPICIONE
Ten. Avv.
ZICCARELLI

Valerio
Pierguido
Felice
Edgardo
Francesco
Vincenzo
Riccardo
Antonio

PATRONI ORDINARI
ANAC - Sez. Genova
ANAC - Sez- Verona
Sig.
GORRINI
Dott.
PALAZZO

Franco
Francesco

ANAC - Sez. Merano
Ten. Dott. GIURATRABOCCHETTI
S,Ten.
ONOFRI
Dra.
OTTINI

Gerardo
Genesio
Mauro

NOTIZIE DAI PATRONI

L’avvocato Yuri Tartari, Vecchio Chepy delle
Batterie a Cavallo e Patrono Sostenitore del
Tempio, il 13 febbraio scorso è divenuto papà di
una bella bambina, alla quale ha imposto il nome
di Benedetta Angela Sofia.
Alla piccola Benedetta i Patroni tutti, insieme con i
Cavalieri d’Italia, porgono il benarrivata e le
augurano una vita lunga, serena, fortunata e
felice.
All’avv. Tartari ed alla sua dolce consorte, Patrizia
Beni, giungano le nostre fraterne felicitazioni.
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Come già comunicato, i lavori iniziati a metà gennaio, sono stati completamente finiti il 13
febbraio. S’è provveduto all’impianto di una centralina elettronica, nella quale hanno trovato
posto i vari terminali che comandano e
gestiscono i tre microfoni senza filo:
celebrante, leggio del lettore e portatile per
l’esigenze anche esterne al sagrato.
Ancora alla centralina trova posto:
- 1 amplificatore elettronico da 450 Watt,
con sei ingressi micro ed altri tre ausiliari,
per apparecchiature diverse;
- 1 apparecchio per la riproduzione dei
suoni da CD, SD e USB, nonché per la
registrazione su chiavetta, capace di registrare tutta una cerimonia.
S’è proceduto anche alla sostituzione delle trombe esterne con due professionali, in metallo
smaltato a fuoco. Anche l’impianto esterno è stato portato alla centralina, in modo che possa
essere spento o acceso, secondo le necessità, cosa che prima non era possibile.
Costo complessivo di tutto l’impianto è stato di 7.189,00 euro, scontato a 7.000,01 per
pagamento, vista fattura, che è stato effettuato il 16 febbraio scorso, dopo la consegna dei
manuali di uso e manutenzione, nonché dei certificati delle garanzie di legge.

La sottoscrizione
Per il pagamento il Priorato confida nella collaudata 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 ha deluso le aspettative.

Somme pervenute alla data di chiusura del presente Notiziario:
Chi
- 1° Cap. Pierguido Cane
- Cavg. Robero Raber
- Gen. Valerio Blais
- ANAC - Sez. Genova

euro
100,00
250,00
50,00
20,00
420,00

Totale parziale:

Ad oggi, pertanto, sono stati raccolti in tutto 970,00 euro.
Tutte offerte pervenute sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.
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PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO DELLA GIORNATA DI SAN GIORGIO
ORA
10:40
10:50

AVVENIMENTO

DOVE

Ingresso in Chiesa dei
Cavalieri

10:50
10:55
10:55
11:00

Ingresso in Chiesa
Medagliere, Bandiere e
Stendardi
Ingresso in Chiesa delle
Autorità

Scranni
e dietro alle
Autorità
Abside del
Tempio

11:00
11:05
11:05
11:10
11:10
11:20

Presentazione della
Cerimonia
Saluto del Presidente
Nazionale
Benedizione Stendardo
dell’ANAC - Sez. Genova

Tempio

11:20
11:25
11:25
12:15

Commemorazione di
San Giorgio
Santa Messa

Tempio

Magg. Alipio
Mugnaioni
Portastendardo Lo Stendardo dopo la benedizione
Pres. Sezione
raggiunge, con il solo
portastendardo la sua posizione.
Priore

Tempio

Sacerdote

12:15
12:35

Consegna delle tessere
ai Patroni 2016

Tempio

Priore

12:30
13:00

Termine Cerimonia:
Deflusso e
Trasferimento per
Pranzo di Corpo

Casoni Borroni
di Mezzana
Bigli presso
Ristorante
Romè

Prenotati

Davanti
all’altare

Tempio
Altare

PARTECIPANTI

Solo Alfieri e
Portastendardi
Presidente
ANAC
Autorità
militari e civili

NOTA

Sistemazione a cura cerimoniere Scranni e sedie riservati ad anziani
ed invalidi.
Sistemazione a cura cerimoniere

Sistemazione a cura cerimoniere

Speaker
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1. All’Offertorio
presentazione dei doni all’altare
2. Al termine:
Preghiera del Cavaliere
Ai Patroni non presenti le tessere
verranno inviate per posta
ordinaria.
per “Ristorante”, vedi pagina
seguente .
Quota pranzo 30,00 euro da
corrispondere all’ingresso del
Ristorante, prima di prendere posto

Per raggiungere il Ristorante Romé a Casoni Borroni di Mezzana Biglia Km. 19,1 - 28 minuti di
strada.
1. Percorrere Via del Tempio Sacrario fino in fondo e girare a destra fino a primo incrocio (S.P. 10).
2. Alla rotatoria girare a sinistra e seguire sempre le indicazioni Novara;
3. Usciti da Voghera proseguire sempre direzione Novara sulla SP 206 fino al Ponte di ferro sul Po;
4. Attraversare il ponte e proseguire su quella strada per circa 3 chilometri e mezzo, fino a che sulla sinistra - non si apre una strada asfaltata con l’indicazione “Ristorante Romè”.
5. Prendere questa strada e proseguire per altri 3 chilometri circa, finché sulla destra non
compare un cimitero.
6. Imboccare questa strada a destra e, fatti duecento metri, siete arrivati.
Il Ristorante dispone di un vasto parcheggio per un centinaio d’auto.

Si ricorda che la quota di partecipazione al Pranzo di Corpo è di euro 30,00 e che le relative
prenotazioni - per intuibili ragioni organizzative - devono pervenire entro il 19 aprile a questo
Priorato che provvederà a predisporre i posti a tavola (priorato.cavalleria@virgilio.it; Tel.
0163.841017; Cell.: 347.3682618). Ad oggi sono pervenute prenotazioni per soli 34 posti.
Prego i signori Patroni e Cavalieri di tenere costantemente sott’occhio il Sito del Tempio al link:
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/leggi_news.asp?id=298 dove saranno tempestivamente
inserite le eventuali novità relative alla giornata.
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- Completamento della posa del nuovo impianto di amplificazione.

Data
- 04 Aprile
- 24 aprile
- 04 giugno
- 03 settembre
- 24 settembre
- 30 ottobre

- ore 09:00
- ore 11:00
- ore 11:00
- ore 16:30
- ore 16:00
- ore 11:00

Avvenimento
Visita bambini di Pedibus culturale
Commemorazione del Santo Patrono San Giorgio
Battesimo Re
Matrimonio Signor Riccardo Milanesi
Matrimonio Signorina Laura Cucchi
Festa Arma di Cavalleria

Il Sito ufficiale del Tempio è raggiungibile al link: www.tempiocavalleriaitaliana.it.
Su Facebook, la pagina dedicata al Tempio conta 2.099 fan con tendenza all’aumento.
Di questi 71 sono i Patroni, che così hanno l’opportunità di ricevere le notizie in tempo reale e quasi
quotidianamente.
Il lemma “Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana” 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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ALLEGATO al n. 2/2016 del Notiziario del Tempio Sacrario della Cavalleria

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
- Priorato del Tempio Sacrario -

PRIORE
Diario degli avvenimenti al Tempio
Anni 2009 - 2016
(Estratto - Parte V)
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 VII
Gli interventi ed i restauri degli arredi sacri ed altri manufatti
1. Fuori uso dell’organo Farfisa - Aprile 2010
Come accennato nel Capo II, il Tempio era dotato di un organo elettronico, “Farfisa Partner 6,
Mod. 112461 - allocato a sinistra entrando in chiesa. Tale strumento, tuttavia, era inefficiente
da tempo immemorabile ed ogni tentativo fatto presso ditte specializzate per la sua riparazione
era caduto nel nulla. Ciò per la irreperibilità dei pezzi di ricambio, avendo la Farfisa smesso la
sua attività da oltre trent’anni. Premesso quanto, in data 10 aprile 2010, se ne verbalizzava il
fuori uso e lo smaltimento come risulta dal documento in allegato.
Nelle more della sua sostituzione, negli anni a seguire sarà utilizzata una tastiera elettronica di
proprietà del priore.
2. Restauro del portone d’ingresso al Tempio - Aprile 2012

L’antico portone che protegge l’accesso al
Tempio, con gli eleganti chiavistelli coevi,
originariamente si trovava presso una
proprietà del Duca Luigi di Grazzano
Visconti il quale, negli anni ’50, lo aveva
fatto riadattare nelle misure necessarie
alla restaurata Chiesa Rossa e donato.
Ai primi di aprile del 2011, essendo trascorso oltre mezzo secolo di esposizione alle intemperie
ed alla mutevole inclemenza del tempo, il priore l’affidava alle cure del patrono Andrea Rivoira
il quale provvedeva al suo completo restauro, alla completa riverniciatura, nonché al ripristino
delle scritte sulla pietra che lo sovrasta.
3. Manutenzione e restauro degli arredi sacri: candelieri, lampada votiva e turibolo. Luglio 2011
a. Il Tempio è dotato di 6 candelieri:
- 4, più alti, donati dal Conte e dalla Contessa Coardi di Carpeneto;
- 2, più piccoli, donati dall’Avv. Guido Gray in memoria del figlio Silvano, del Reggimento
Montebello, caduto alla difesa di Roma il 10 settembre del 1943.
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I manufatti di cui sopra, sono risultati di antica e
pregevole fattura, essendo in fusioni a cera persa di
bronzo. Si presentavano anneriti dal tempo
e
dall’incuria, al punto da non consentire neppure la
lettura dei nomi dei donatori.
E’ stato necessario pertanto, procedere ad un’energica
spazzolatura che ne ha restituito l’originale color oro
sul quale è stata applicata, poi, una patina di vernice
trasparente;
b. diversamente, invece, per la Lampada del Santissimo. Questa era in pessime condizioni di
conservazione: mancavano molti degli anelli delle catene nonché quello di congiunzione del
fiocco finale, elementi sostituiti con fil di ferro di risulta. La spazzolatura evidenziava, altresì,
pregresse saldature in stagno, per nascondere le quali si stimava necessario procedere alla
completa ottonatura. La lampada, con sorpresa del priore, è stata invece restituita dal
benefattore cui era stata affidata per l’ottonatura, placcata in oro zecchino, scelta
effettuata in fase di lavorazione, valutata la pregevolezza del manufatto.
La delicata riparazione con la
ricostruzione degli anelli mancanti,
nonché la completa doratura della
lampada è stata offerta dal dottor
Carlo Restelli, amico personale del
Priore, nominato per questo patrono
benemerito.
La sua pulitura, infine, ha restituito il
nome
della
donatrice,
come
evidenzia l’incisione alla base del
prezioso manufatto: “N.D. Neny
Loyer Zelaschi”.
Da indagini del priore risulta che questa signora fosse la moglie di un noto avvocato attivo in
Voghera fino agli anni ‘70.
c. l’intervento sul turibolo è consistito, oltre che alla rimozione dello sporco con la spazzola di
ferro rotante, nel ripristino della sua originale integrità.
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Questo,
infatti,
presentava
discutibili riparazioni con fil di
ferro, nonché numerosissime
ammaccature che, deformandolo,
ne rendevano difficoltosa, se non
impossibile, la chiusura.
Si sconosce il nome del donatore
del turibolo che, pertanto, è stato
registrato sul nuovo inventario
come offerto dai Patroni del
Tempio.
La spazzolatura e lucidatura dei candelieri e della lampada, nonché la riparazione del turibolo,
sono stati eseguiti gratuitamente dal Sig. Silvio Stoppani di Ghemme, classe 1930, amico
personale del priore e già dragone in Nizza, il quale ha eseguito il lavoro in ricordo del suo
lontano servizio prestato in Cavalleria a Pinerolo. Al sig. Silvio Stoppani è stato attribuito un
attestato di gratitudine a firma del priore.
Con l’occasione il priore ha fatto realizzare un supporto in ferro battuto per il sostegno del
turibolo, precedentemente appeso al muro, sulla sinistra dell’altare, mediante un grosso chiodo
da muratore.
4. Gli argenti
Il Tempio nel 2009 aveva in dotazione:

Reliquiario, dono di Jacopo
Lauzi de Rho

Navetta per incenso e cucchiaino per
l’incenso, dono del Col. c. Piero Alessi

Calice in
donatore

argento

senza

Come il resto del materiale presente in chiesa, erano in pessimo stato di conservazione ed è
stata cura della signora Alda Costero, consorte del priore, sottoporre ad una energica azione di
spazzolatura e pulizia tanto il reliquiario che la navetta.
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Per il calice, invece, è stato necessario sottoporlo a riargentatura e ridoratura presso una ditta
specializzata, cosa che è stata fatta, a proprie spese, dai Coniugi Lanzuolo - Gandini, gli stessi
che avevano già offerto il restauro del San Giorgio.
5. Il restauro delle pietre votive poste nella trincea - Aprile 2012
In previsione della commemorazione di San Giorgio 2012 si è deciso il restauro delle pietre
commemorative poste nella trincea che corre attorno al Tempio.
La prima è quella dedicata al
Cavaliere ed al Cavallo ignoti: è
posata dietro l’abside in una
sorta di monumentino ai
Caduti, accumunando - in un
unico destino - cavaliere e
cavallo.
Una lancia, anch’essa restaurata
e del filo spinato inserito su una
coda di porco completano
l’angolo
monumentale,
a
simboleggiare il sacrificio della
Cavalleria nella Grande Guerra.

La seconda è posta a destra, guardando la facciata della Chiesa Rossa, appena dopo la
cancellata di rispetto che separa la trincea dal sagrato. E’ dedicata ai Caduti della Cavalleria
d’ogni tempo, rammentando come, a cavallo o a piedi, nell’arma come nelle specialità delle
diverse armi, i Cavalieri seppero sempre distinguersi ed onorare il motto di “gettare l’anima
oltre l’ostacolo”.
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La terza, infine, ricorda i Cavalieri, che nel corso della Grande Guerra passarono all’Arma Alata
emulando in volo le cariche eroiche e citando le quattro medaglie d’oro al valor militare da essi
guadagnate. E’ postata, speculare alla seconda sopra descritta, alla sinistra del Tempio.
Costo del restauro delle tre pietre 302,50 euro.
Altri sottoscrittori per il restauro delle opere d’arte e degli arredi
Ten. Conti Marziano (libri)
100,00
Dr.ssa Bagnaresi Isabella (libri)
Sig. Cotta Remusino (libri)
40,00
ANAC sez. Vercelli
Ten. Spaggiari Carlo (libri)
20,00
Sig. Accetti Paolo Maria
Ten. Filippi Stefano (libri)
40,00
N.D. Toraldo Maria Luisa (libri)
Gen. Blais Valerio (libri)
20,00
Sig. Sparacino Mario (libri)
Ten. Figus Gianfranco (pro pavimento)
30,00
Gen. Sensi Beniamino

20,00
7,00
100,00
30,00
20,00
100,00

Totale: 527,00 euro
I libri di cui allo specchio, sono copie della Storia dei Cavalleggeri di Lodi, redatta dal priore e
stampata da questi a proprie spese. Il priore, una volta coperte le spese sostenute, ha regalato
al Tempio le copie rimanenti e l’introito dalle vendite è stato accantonato per i lavori di
restauro in corso. A conti fatti, pertanto grazie anche all’offerta di cui sopra, il restauro delle
pietre votive, l’unico intervento effettivamente pagato, oltre a quello degli stemmi e dei
materiali per l’inginocchiatoio, risulta completamente coperto dalle offerte:
Offerte sottoscrittori
Madonna
350,00
Crocifisso
335,00
Altri restauri
527,00

Spese
Stemmi
Inginocchiatoio
Pietre votive

968,00
50,00
302,50

6. Il Messale - Aprile 2014
S’è provveduto a riprendere la copertina del Messale che, per il lungo uso presentava strappi e
lesioni lungo le piegature. Costo dell’intervento, appena 17,00 euro.
L’ESTRATTO DEL DIARIO DÀ APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO
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