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LA SITUAZIONE PATRONI

a. I Patroni, alla data del 23 marzo, sono 123, di cui:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 18
- Sostenitori: 58
- Ordinari: 43.
Il totale delle quote associative raccolte ammonta ad euro 4.530,00.
L’elenco completo è visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
b. Le iscrizioni pervenute nel mese di marzo:
PATRONI SOSTENITORI
ANAC - Sez. Milano
1° Cap.
BORGESE
Ten. dott. BRUSCIA
Cavg.
COVA
Gen. C.A. GIANNATIEMPO
Dott.
PASQUALETTO

Dott.ssa
Ten. dott.
Cap. c. (cr.)
Dott.
Cav.
Ten.

Francesco
Carlo
Massimo
Carlo Alfonso
Lucio

BAGNARESI
BRUNETTA
CORUCCI
DELL’ACQUA
MORETTI
VAGNETTI

Isabella
Piero
David
Giorgio
Francesco
Luciano

PATRONI ORDINARI
Ten.
1° Cap.
Dott.
Ten.

Cavagna di Gualdana
MANGANELLI
PAOLINI
SALVINI

Gilberto
Gian Marco
Gianfranco
Carlo

Cav.
Arch.
Cap.

DEL GRANDE
MARELLI
ROCCHI

Carlo
Stefano
Enrico

NOTIZIE DAI PATRONI

L’abitazione di Graffignano (VT) del
Gen. C.A. Carlo Alfonso Giannatiempo, nostro Patrono Sostenitore,
nonché Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria, agli inizi di marzo, è stata presa di mira
da alcuni malviventi che hanno pure ferito gravemente uno dei due
custodi.

In analogo incidente è incorsa la nostra Patronessa sostenitrice,
Avv. Stefania Temperino, figlia del Priore, la cui abitazione di
Milano è stata sacheggiata da ignoti malviventi.
Ad entrambi i nostri Patroni, vittime di tanta brutalità, nonché al
custode ferito nell’aggressione, vadano i nostri fraterni
sentimenti di solidarietà.
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Somme pervenute alla data di chiusura del presente Notiziario:
Data
Chi
CHI
25/02/16 Arch. Stefano Marelli
25/02/16 ANAC - Sez. di Vercelli
12/03/16 Arch. Sante Rea
Totale parziale:

Euro
100,00
100,00
100,00
300,00

Ad oggi, pertanto, sono stati raccolti in tutto 1.270,00 euro.
Per pareggiare la spesa di 7.000,01 sostenuta da Priorato rimangono ancora 5.730,01 euro.
Tutte offerte pervenute sono visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.
Il Priore ed i componenti della Giunta del Priorato ringraziano i Patroni, nonché i Cavalieri della
Sezione di Vercelli che hanno generosamente aderito alla sottoscrizione per la posa della nuova
amplificazione del Tempio.

Data
07 Marzo
14 Marzo

Chi
Sig. Riccardo Milanesi
Sig.na Laura Cucchi

Motivazione
Matrimonio del 03 settembre 2016
Matrimonio del 24 settembre 2016

Euro
300,00
350,00
Totale:
650,00
Il Signor Milanesi e la Signorina Cucchi sono stati ringraziati dal Priore per la sollecitudine con la
quale hanno presentato le loro offerte al Tempio.

Data
10 Marzo
Marzo ‘16
Aprile ‘16

Cosa
Riparazione impianto riscaldamento
Riparazione e risistemazione pennone bandiera
Sostituzione tendaggi al Tempio

Nota
effettuato
in corso
in corso

Euro
488,00
671,00
1.500,00
Totale: 2.659,00

È stato, altresì, pagato il seguente canone:
Data
01 Marzo

Cosa
Concessione sito www.tempiocavalleriaitaliana.it

Euro
134,20

URGE RIVERNICIARE LA CANCELLATA E LA CATENA DELLE SCALE DI ACCESSO AL SAGRATO:
Cercasi volontari perché - per quest’anno - non ci possiamo permettere di assumere un operaio ad ore!
Mia moglie ed io ci siamo, viene qualcun altro?
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Roma, 12 e 13 marzo
Il Maggiore Alipio Mugnaioni è risultato rieletto Presidente Nazionale
dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
Questi a sua volta, ha nominato:
- il Gen. Vittorio Varrà, Vice Presidente Nazionale per il Nord Italia;
- il Gen. Gaetano Cigna, Vice Presidente Nazionale per il Centro;
- il 1° Cap. Francesco Borgese, Vice Presidente Nazionale per il Sud;
- il Gen. Giuseppe Perre, Vice Presidente Nazionale Coordinatore per
le attività equestri.
Ha, infine, confermato il Gen. Francesco Apicella ed il Gen. Dario
Temperino nelle rispettive cariche di Direttore della Rivista di
Cavalleria e Priore del Tempio Sacrario.

INTERVENTO DEL PRIORE AL CONSIGLIO NAZIONALE - Sintesi
... sono arrivato al settimo anno del mio incarico di Priore e mi sono
fatto un’idea ben precisa del modo in cui è percepito il Tempio
dall’Associazione e dai Cavalieri in armi.
Quello che sfugge ai più è che Tempio, pur rappresentando una
costola dell’Associazione, per sua natura è una struttura parallela
con una precisa fisionomia morale. Mentre l’Associazione, infatti, è
l’insieme degli uomini che militano o hanno servito in Cavalleria, per
cui risente di tutte le debolezze degli uomini che la compongono, il
Tempio è fatto di quei valori che danno anima al nostro credo di
cavalieri; in esso sopravvive lo spirito dei nostri Eroi, dei Cavalieri che
con il sangue hanno cancellato le loro debolezze di uomini e sono entrati nel mito.
È intollerabile, pertanto, che il Tempio continui
ad essere una faccenda privata del Priore: più
della metà dei patroni, infatti, non sono soci
ANAC e, spesso, sono patroni solo perché hanno
antichi legami di amicizia con il Priore. Questi si
ammazza di lavoro per tenere in piedi una
struttura onerosissima e null’altro chiede se non
di sentire l’Associazione e la Cavalleria alle sue
spalle. Ma così non è!
Da tre anni non c’è più una visita organizzata al
Tempio da parte di una Sezione, di un Corso di
Cavalleria o di Reduci di Reggimento, se si
eccettuano le Vecchie Sciabole di Lodi, caso a
parte proprio per i legami con questo Priore.
Nel Consiglio Nazionale, molti dei suoi
componenti non conoscono il Tempio: per
istinto essi l’assimilano ad una Sezione
qualsiasi, sicché alle manifestazioni ufficiali
devo impormi per vedere riconosciuto al suo
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Stendardo il posto che gli compete nello
schieramento e sfilamento.
Di conseguenza, pochi di questi
Consiglieri sono patroni, e se non lo sono
loro che stanno ai vertici della
Associazione, come si può sperare che lo
siano i cavalieri o le Sezioni stesse?
Alla sostanziale latitanza della
Associazione si aggiunge, lo sfregio della
totale diserzione del personale in armi.
Nel 2013, infatti, un ufficiale in servizio
allo S.M. si adoperava con i numerosi
colleghi di Cavalleria tra SME e Montebello, promuovendone l’adesione al Tempio con il risultato
che ben 32 di loro ne divenivano Patroni. Poi quello andò in comando e tutto finì lì sicché, nel 2015
saranno solo più quattro gli ufficiali di cavalleria in servizio ad onorare il Tempio. E non che il
Priorato avesse demeritato nei loro confronti,
perché costoro - come tutti i Patroni - sono
stati tenuti costantemente informati di quanto
avveniva al Tempio, delle celebrazioni, delle
commemorazioni, nonché dei restauri e delle
realizzazioni infrastrutturali. Non di rado alcuni
di loro si sono trovati sul Notiziario per lieti
eventi, come matrimoni o nascite di figli,
oppure con foto e voti augurali in occasione
della partenza o rientro da una delle tante
missioni di pace all’estero.
Per concludere, c’è da
chiedersi: dov’è quella
Cavalleria della quale
facciamo vanto e della
quale diciamo di
praticare i valori, se poi
per pigrizia, per
ignoranza, per ignavia
ne trascuriamo il luogo
dove si venerano i
nostri martiri?
Se tutto ciò non esiste
più, tanto vale sciogliere
il Priorato e restituire la
Chiesa Rossa al Comune
di Voghera.
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L’adesione al Patronato del Tempio è un modo
concreto di dimostrare la propria affezione all’Arma
di Cavalleria. Per farlo è sufficiente rinunciare
all’equivalente di una pizza o di una settimana di
sigarette, le quote, infatti, sono ancora quelle
stabilite nel 2009:
- 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.
E’ possibile, altresì, versare 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,allegando copia del bollettino, ciò a causa delle
comunicazioni ritardate che fa la posta.

Riproduzione della Tessera da Patrono 2016 che verrà
consegnata subito dopo la commemorazione di San
Giorgio, ai Patroni presenti alla cerimonia religiosa.

ATTENZIONE: Cambio indirizzi mail
A causa di taluni disservizi verificatosi con il portale “.virgilio.it” s’è addivenuti alla determinazione
di abbandonarlo. Per quanto sopra gli indirizzi mail cambiano come segue:
- priorato.cavalleria@virgilio.it
priorato.cavalleria@dariotemperino.it
- dario.temperino@virgilio.it
dario@dariotemperino.it
I nuovi indirizzi sono già attivi e funzionanti, tuttavia al fine di evitare disguidi proprio alla vigilia
delle celebrazioni di San Giorgio e dare agio ai numerosi corrispondenti di aggiornarsi, gli account
di “.virgilio.it” rimarranno attivi ancora per tutto il mese di aprile 2016.
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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

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

Scranni
e dietro alle
Autorità
Abside del
Tempio

10:55
11:00

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

Davanti
all’altare

Presentazione della
Cerimonia
Saluto del Presidente
Nazionale
Benedizione Stendardi
dell’ANAC - Sez. Genova
e Sez. Lodi. (*)
Commemorazione di
San Giorgio
Santa Messa

Tempio

12:15
12:35
12:30
13:00

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

Tempio

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

Tempio

Magg. Alipio
Mugnaioni
Portastendardo Gli Stendardi dopo la benedizione
Pres. Sezione
raggiungono, con il solo
portastendardo, la loro posizione.
Priore

Tempio

Sacerdote

Consegna delle tessere
ai Patroni 2016

Tempio

Priore

Termine Cerimonia:
Deflusso e
Trasferimento per
Pranzo di Corpo

Casoni Borroni
di Mezzana
Bigli presso
Ristorante
Romè

Prenotati

Altare

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

NOTA:
La Sezione di Genova e la Sezione di Lodi riceveranno direttamente le istruzioni che le riguardano.
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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 56 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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Data
- 04 Aprile
- 24 aprile
- 01 maggio
- 04 giugno
- 03 settembre
- 24 settembre
- 30 ottobre

- ore 09:00
- ore 11:00
- 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
Santa Messa solenne in suffragio di S.M. Umberto I
Battesimo Re
Matrimonio Signor Riccardo Milanesi
Matrimonio Signorina Laura Cucchi
Festa Arma di Cavalleria

Il Priore
Gen. B. (ris.) Dario Temperino
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ALLEGATO al n. 3/2016 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 VI)
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 VIII
Gli Interventi di manutenzione all’infrastruttura
La manutenzione dell’immobile, spetta - come da codice civile - al proprietario dello stesso, quindi
al Comune di Voghera che, nel concedere la Chiesa Rossa in uso perpetuo all’Associazione
Nazionale Arma di Cavalleria, se n’è riservato la proprietà.
Dopo il ricordato massiccio intervento di manutenzione sollecitato da questo priore ed ottenuto
dal Comune di Voghera del 2009, l’infrastruttura non ha destato grandi preoccupazioni.
Tuttavia, rimanevano insoluti alcuni problemi, ma il cambio di Amministrazione privava il priore
dell’appoggio dell’amico Graziano Percivalle che, come si ricorderà, tanto s’era prodigato nella
circostanza del primo intervento manutentivo.
I problemi che rimanevano aperti erano i seguenti:
a. l’infiltrazione d’acqua piovana dal tetto e dai fori delle corde delle campane;
b. il rigonfiamento dell’intonaco alla base sinistra dell’arcata trionfale;
c. la crepa che attraversa l’affresco più grande posto sulla stessa arcata trionfale;
d. la crepa che attraversa in alto detta arcata e si spinge per una quarantina di centimetri fino al
sommo dell’abside;
e. una rottura ad uno dei vetri cattedrale d’una finestrella laterale;
f. un nuovo graffito a vernice spray su uno stemma del sagrato;
g. le scale di accesso al sagrato ed al Tempio in pessime condizioni di pulizia;
h. la sistemazione del verde tutt’intorno alla trincea, sul sagrato e davanti alla stessa chiesa.
1. Interventi minori operati dal priore

La modanatura della facciata del
Tempio è realizzata in pietra arenaria,
il che comporta che - soprattutto nella
stagione invernale - l’acqua piovana si
infiltri nelle crepe e ghiacciando
provochi il distacco di parte di questa.
Il priore, nella latitanza del Comune cui
erano stati segnalati alcuni distacchi,
ha provveduto in proprio, e senza
costo, a riattaccare i pezzi venuti via.
2. Riparazione del tetto ed altro - Luglio 2011
A seguito delle sollecitazioni del priore, il Comune - nella persona dell’Assessore dei LL.PP. e di
alcuni suoi stretti collaboratori - faceva un sopralluogo che portava - nel luglio del 2011 alla:
- riparazione del tetto, con la sostituzione di una cinquantina di tegole;
- alla eliminazione della sgocciolatura dal foro delle corde delle campane;
- alla riparazione del vetro cattedrale.
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Poiché l’intervento sui fori delle corde del campanile non dà alcun risultato, nel senso che
continua a piovere nell’abside, si concorda con il responsabile ai LL.PP. del Comune, di
eliminare “provvisoriamente” tali corde e chiudere “in modo non permanente” i tre fori.
3. Pulizia delle scale che portano al Sagrato - Novembre 2012
Come si ricorderà, il Tempio si trova al di sotto del livello stradale e per accedervi è necessario
scendere una delle tre scale in pietra, due laterali ed una centrale.
Queste, vuoi per la lunga esposizione agli agenti atmosferici, molto per le sgocciolature delle
catene di rispetto, nonché per la presenza invasiva delle piante, edere e pini, che si elevano a
livello della strada ed attorno al Sagrato, s’erano annerite e restituivano una prima immagine di
trascuratezza ai visitatori.

Parimenti i gradini di accesso al Tempio a causa della ruggine rilasciata dalla cancellata.
Poiché - per la situazione di ristrettezze in
cui versa il Comune - il priore disperava che
tale intervento fosse mai operato dalla città
di Voghera, dopo aver vanamente ricercato
un benefattore disponibile, è addivenuto
alla determinazione di pulire dette scale in
proprio.
Costo del lavoro: 605,00 euro
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4. Secondo intervento alla copertura del Tempio - Giugno /luglio 2014.
La notte tra il 14 ed il 15 giugno del 2014 s'era abbattuta su Voghera una eccezionale tempesta
con pioggia, grandine e forte vento che aveva provocato lo spostamento di numerose tegole
del Tempio, con conseguente infiltrazione d'acqua piovana fin dentro l'edificio sacro,
minacciando di compromettere il sereno svolgimento di un battesimo programmato per il
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.
5. Manutenzione della facciata. Luglio 2014

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.

L’ESTRATTO DEL DIARIO DÀ APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NUMERO DEL NOTIZIARIO
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IL SAN GIORGIO DEL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA

Mancano più solo 30 giorni alla commemorazione 2016
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