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LA SITUAZIONE PATRONI

a. Alla data del 18 luglio, i Patroni sono 152 ripartiti in:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 18
- Sostenitori: 72
- Ordinari: 58.
b. Le iscrizioni pervenute dal mese di luglio ad oggi sono quelle di seguito riportate:
PATRONI SOSTENITORI

PATRONI ORDINARI

Dott. Co.
MORELLI di POPOLO Alfonso
Col. c. (li.)
BABBO
Elio
L’elenco completo è visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp.
Le quote associative raccolte rimangono, pertanto, ferme ad euro 5.735,00, più che sufficienti a
coprire le spese di ordinaria amministrazione.
NOTIZIE DAI PATRONI

Il nostro patrono sostenitore, Gen. C.A. (ris.) Francesco Apicella è stato
dolorosamente colpito dalla scomparsa della Sua adorata mamma.
Il Priore gli ha manifestato la solidarietà del Tempio, inviandogli il
seguente telegramma: “Vicini nel Tuo immenso dolore, i Patroni ed il
Priorato del Tempio della Cavalleria formulano, a Te ed alla Tua cara
famiglia, fraterne condoglianze.”
Chi volesse far sentire personalmente la propria solidarietà, può
indirizzare a:
Gen. Francesco Apicella - Via Franchetti, 6 / D - 37138 Verona - VR.
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Le offerte pervenute dal 15 luglio alla data di chiusura del presente Notiziario:
Data
Chi
19 luglio
Ten. Marcello Fenili
19 luglio
Cavg. Alessandro Rossi
20 luglio
Gen. Riccardo Treppiccione
21 luglio
Avv. Cataldo Mascoli
23 luglio
Avv. Stefania Temperino
23 luglio
Cap. c. (li.) David Corucci
23 luglio
Arch. Maurizio Natale Braghiroli
29 luglio
Anonimo
06 agosto
Ten. c. (li.) Alfio Andrea Scavo
11 agosto
Cap. William Saponi
29 agosto
Sig.ra Maria Celeste Sguotti
07 settembre Ten. Antonio Granata
Totale parziale:

Euro
100,00
23,80
100,00
100,00
10,00
10,00
47,95
50,00
23,80
50,00
50,00
100,00
665,55

La cifra totale fin qui raccolta ascende così a 3.365,25 euro.
L’elenco completo dei sottoscrittori al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.

Iniziativa BUONA CAUSA:
In collegamento con la presente iniziativa, su suggerimento della “Vecchia Sciabola di Lodi”, Daniele
Notarrigo, e' stato attivato il seguente link che semplifica i metodi per le donazioni mediante il
ricorso a PayPal, Carta di credito o Bollettino postale:
http://buonacausa.org/cause/impiantoamplificazionetempio
Tale bottone, presente anche sulla Home del Sito del Tempio, è idoneo a collegare direttamente a
“Buona causa” ed inoltrare le offerte senza doversi muovere da casa.
A pareggiare la spesa di 7.000,01 sostenuta dal Priorato mancano ancora 3.634,76 euro.

Riflessioni del Priore: pessimismo o facili previsioni?
Nel presentare il bilancio preventivo del 2016, questo Priore ipotizzava di chiudere in rosso, per
la prima volta dalla sua nomina, anche se - in cuor suo - sperava di eccedere in pessimismo.
Oggi tale pessimistica previsione, si sta delineando in tutta la sua evidenza, laddove - alle già
onerose spese programmate - si sono aggiunte la riparazione dell’impianto di riscaldamento e di
quello dell’allarme guastatosi in questi giorni, nonché gli interventi a seguito dl nubifragio a
prevenzione di futuri allagamenti della chiesa. Inoltre, è evidente che la sottoscrizione promossa
a copertura della spesa dell’impianto di amplificazione, non raggiungerà lo scopo.
Il tesoriere, che per professione siede nei consigli di amministrazione di numerose multinazionali,
vorrebbe che non ne facessi una malattia, poiché - a suo dire - gli investimenti comportano
sacrifici. Ma io che sono abituato a fare i conti della serva, il fatto che l’economia mondiale si
fondi sullo scoperto, mi conforta poco.
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Il signor Enzo Maffezzoli, il volontario che dal 2009 ha sempre curato
l’apertura e la chiusura del Tempio, assicurandone la puntuale fruibilità in
ogni tempo e circostanza, per ragioni di salute ha chiesto di essere
dispensato dal gravoso compito fin qui assolto ed ha ceduto le consegne
alla signora Patrizia Laino, la quale ha iniziato ad esperire il compito dal 1°
di agosto. Da tale data, pertanto, per qualsiasi urgenza, bisognerà far capo
alla predetta, la quale risponde al numero di cellulare: 3402476384.
Il Signor Enzo, che è sempre il benvenuto al Tempio, vanno i sensi della
gratitudine di tutti noi, poiché - senza la sua diligente ed intelligente opera
ben poco si sarebbe potuto realizzare del molto che è stato fatto in questi anni.
Il Priore, nel congedarlo e ringraziarlo dell’opera fin qui prestata, ha fissato per il 30 ottobre, dopo
la Commemorazione di Pozzuolo del Friuli, la cerimonia dei ringraziamenti ufficiali da tributare a
questo prezioso collaboratore.

Nella serata del 20
luglio scorso, una banda
di ragazzi di Voghera si
davano appuntamento
davanti al Tempio,
intrattenendosi in giochi
e producendo alcuni
danni nell’area.
In particolare:
- abbattevano due
segnali stradali;
- lordavano l’area del
sagrato, con cocchi di
bottiglie di birra, tracce
di sigarette e spinelli, cartacce ed infine centinaia di pallini da “softair”.
Il Priore denunciava ai Carabinieri, a mente dell’art. 635 del C.P., “danneggiamento”, ed informava
le Autorità cittadine perché provvedessero al ripristino della segnaletica e, finalmente, istituissero
quel sistema di sorveglianza richiesto negli anni e mai messo in atto.
Coglieva, altresì, l’occasione per sollecitare l’Assessorato Lavori Pubblici perché inviasse la più volte
richiesta squadra per la potatura delle piante che con la loro rigogliosità, favorivano i bivacchi
davanti al monumento. Informava, altresì, la stampa locale di quanto avvenuto.

Neanche a farlo a posta, il sabato successivo, un albero più volte segnalato perché in parte secco e
pericolosamente inclinato, perdeva un grosso ramo sulle scale di sinistra.
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Il Priore tornava ad interessare i
LL.PP., ed il ramo crollato veniva
prontamente rimosso.
Ma oramai sulla stampa locale era
polemica aperta: alcuni cittadini,
infatti, lamentavano che le
rigogliose edere crescite davanti al
tempio, oltre a favorire il
proliferarsi dei periodici atti
vandalici, occludeva in gran parte
la vista del più antico monumento
cittadino.Consultato dai giornalisti in merito, il Priore approfittava per ricordare come fossero anni
che si batteva per la revisione completa della piantumazione attorno alla Chiesa Rossa,e che tale
sua richiesta era sempre rimasta lettera morta per l’asserita indisponibilità di fondi.
Subito dopo, l’Arch. Massimiliano Carrapa, responsabile del settore, dava disposizione a che sentito il Priore - si procedesse ai tagli second le sue raccomandazioni.

Verdepiano strada liberato dai cespugli

Sagrato mondato delle quattro edere

Si giungeva così alla rasatura delle quattro edere, probabilmente piantate oltre mezzo secolo fa, che
attecchite e cresciute a dismisura, avevano con il tempo invaso tutta l’area verde a livello stradale,
mentre sul sagrato avevano creato delle vere e proprie tettoie verdi, delle quali spesso avevano
approfittato perfino dei tossicodipendenti. Nel 2009, infatti, e finché il Priore non aveva ottenuto
che fosse installata una telecamera di sorveglianza, non era raro trovarvi fin delle siringhe.
Nelle due foto sopra, come si presentano le aree interessate dopo l’abbattimento e la completa
eliminazione dell’edere e dei grossi cespugli che queste formavano al livello stradale e che erano
diventati un incredibile ricettacolo di immondizie d’ogni sorta, avendovi trovato financo un frigo da
pic-nic, un pallone di calcio, rottami d’auto e di mobili.
In appendice di tutta la vicenda, si segnale che l’eliminazione dei cespugli ha messo in mostra l’antica
ringhiera in ferro, completamente arrugginita e che il Comune ha provveduto a riverniciare.
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Le originali ringhiere riverniciate

L’albero pericolante finalmente abbattuto

Anche l’albero pericolante, alla fine, è stato abbattuto (il 21/9).

La notte tra il 29 ed il 30 di agosto, un violento nubifragio s’è rovesciato sulla città di Voghera che
ha interessato anche il Tempio. Come noto, infatti, questo antico manufatto si trova circa un metro
e ottanta sotto il livello del piano stradale. La pioggia, particolarmente violenta, precipitata per tutta
la notte ha cominciato a riversarsi a fiumi sul sagrato, portando con sé ogni sorta di lordura e,
soprattutto, migliaia se non milioni di aghi di pino, che hanno presto intasato le fognature. L’acqua
s’è alzata di livello attorno alla Chiesa rossa, penetrandovi dalle due portine laterali, quelle dove
sono alloggiati i bruciatori dei riscaldamenti, che si trovano a livello della trincea, invadendo l’intero
sacro edificio per oltre venti centimetri d’altezza.
Nella foto a lato, un tombino saltato per la pressione
dell’acqua e vista dei tanti aghi di pino espulsi con la
pressione delle acque.

--Tale allagamento ha rappresentato una vera
tragedia perché tutti i mobili, restaurati da
appena qualche anno, sono andati a bagno, così
come tutti i tappeti e gli apprestamenti, già in
opera, per il matrimonio che si sarebbe dovuto
celebrare il sabato successivo.
S’è lavorato con la forza della disperazione per ovviare ai danni: in chiesa la signora Patrizia Laino,
coadiuvata dall’altra volontaria, la signora Maria Celeste Sguotti e da un’altra amica loro, la signora
Lia. Dopo aver aspirato tutta l’acqua, hanno dovuto asciugare i mobili e le suppellettili.
Gli sposi avvertiti dal Priore, sono arrivati al Tempio portando via tutti i tappeti e le guide asciugate
e ripulite nei giorni successivi dalle loro famiglie.
L’agibilità del sagrato è stata ripristinata dagli operai del Comune, mandati prontamente dall’Arch.
Massimiliano Carrapa, nonostante le tante emergenze ancora accese in ogni angolo della città.
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Ma poiché da siffatti incidenti bisogna trarre
insegnamento, il Priore ha disposto che
venissero montate delle paratie sigillate e
stagne alle portine laterali di modo che non si
ripetesse l’avvenimento.
A lato il lavoro realizzato, ma non ancora
rifinito nella parte estetica, dovendosi ancora
applicare dei falsi chiodi, come quelli presenti
sulle porte, così che, ad opera conclusa, non si
distinguerà più la porta dalle paratie.

=== RINGRAZIAMENTI ===
Il Priore vuole pubblicamente ringraziare quanti si sono adoperati a superare le tante emergenze
segnalate, a cominciare dal Commissario Prefettizio che ha impartito disposizioni ai dipendenti
uffici. Ma corre l’obbligo di non dimenticare il personale preposto a detti uffici, ai vari livelli, primo
fra tutti l’Arch. Massimiliano Carrapa ed i suoi stretti collaboratori del verde pubblico.
Grande spirito di sacrificio hanno, altresì, dimostrato i volontari: la signora Patrizia che ha lavorato
senza posa e tutti i giorni, in ciò coadiuvata dalla signora Maria Celeste Sguotti, la quale ha versato
al Tempio il piccolo rimborso che il Priore le aveva riconosciuto; la signora Lia, amica di Patrizia, che
è venuta a tirar su l’acqua anche lei; il Patrono Dott. Silvio Villani giunto da Piacenza per collaborare
alla sistemazione del Tempio; il signor Giampiero Bissacco che, pur in ferie, ne ha sacrificato alcuni
giorni per andare a cercare i materiali idonei alla costruzione delle paratie, le ha montate e sigillate,
anticipando perfino i soldi per l’acquisto del materiale necessario.

Così, come Dio ha voluto, dopo la tragedia
dell’allagamento, nella suggestiva atmosfera del
Tempio, si sono uniti in matrimonio i vogheresi
Riccardo Milanesi e Valentina Molinari.
Belli come il sole, i due giovani - alla presenza dei
rispettivi genitori e di una folta schiera di amici e
parenti - si sono giurati fedeltà davanti a Dio.
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Su richiesta della Polizia urbana di Voghera, il Priore ha autorizzato l’apertura straordinaria del
Tempio per una visita proveniente da Milano.

Lo Stendardo del Tempio è
stato presente alla solenne
celebrazione
di
San
Maurizio, tenutasi - come
ogni anno presso la
Collegiata di Casei Gerola.
Erano presenti per il
Tempio, il Priore e la sua
gentile consorte, nonché il
Vice Priore.

Alla vigilia del loro matrimonio, i promessi sposi inoltrano il seguente messaggio al Priore:
“Buon giorno, Generale, domani sarà una giornata un po’ particolare e saremo ‘su un altro pianeta’,
quindi ci fermiamo un attimo ora per dire a lei ed a tutti voi, che vi siete impegnati per la nostra
giornata, che non potevamo desiderare niente di meglio! Siamo stati al Tempio ed è tutto perfetto.
Anche il nonno ne sarebbe fiero ed orgoglioso (*).
Quindi dal profondo del cuore un enorme GRAZIE! Laura e Alessio.”
(*) Nota: Il nonno di Laura, che ha servito in Cavalleria, domani assisterà alla cerimonia dal Cielo dei Cavalieri.

Un matrimonio,
bellissimo perfetto
sotto ogni aspetto,
propiziato da uno
splendido pomeriggio di
sole, celebrato da don
Roberto, Cappellano
della Polizia di Stato,
della quale fa parte lo
sposo, alla presenza di
un folto stuolo di amici
e parenti, in prima fila i
genitori degli sposi,
allietato da un gruppo
di bravissimi musicisti,
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tre chitarre ed una tastiera, nonché da uno strepitoso coro di bambini che, con le loro voci argentine
hanno commosso i presenti.
Nella circostanza si sono adoperati al Tempio, oltre alle ricordate volontarie, il patrono Claudio
Valentini, risultato preziosissimo nei collegamenti con la parrocchia.

Ricorrendo il 99° Anniversario dei combattimenti di Pozzuolo del Friuli del 30 ottobre 1917, nel cui
ricordo l’Arma di Cavalleria celebra la sua festa, sarà officiata una Santa Messa in suffragio dei
Cavalieri Caduti di tutte le guerre. Seguirà un pranzo sociale.

PROGRAMMA
- ore 10:30 Afflusso dei Cavalieri e dei fedeli
- ore 11:00 Saluto ai convenuti
- ore 11:05 Commemorazione dei Fatti di Pozzuolo del Friuli
- ore 11:10 Santa Messa
- ore 12:00 Deflusso
- ore 13:00 Pranzo sociale

Il pranzo si terrà presso l’Agriturismo “la Duronetta”, a Campoferro di Voghera. Quota di
partecipazione 30,00 euro pro capite. Prenotare entro il 25 ottobre utilizzando gli indirizzi mail o il
numero di cellulare di seguito riportati:
priorato.cavalleria@dariotemperino.it - dario@dariotemperino.it - 347.3682618.

Data

Avvenimento

- 30 ottobre
- ore 11:00
- 16/07/2017 - ore 17:30

Festa Arma di Cavalleria
Matrimonio Signorina Chiara Cavallaro

A causa di un guasto all’Hard disk del suo PC, il Priore ha dovuto fare una trasmigrazione di file,
nonché un aggiornamento dei programmi abitualmente in uso, il che gli sta procurando dei
disguidi e dei rallentamenti nelle attività. Prego i signori Patroni di pazientare per qualche tempo.
il Priore

Gen. B. (ris.) Dario Temperino
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ALLEGATO al n. 6/2016 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 IX)
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 XI
La vetrata cattedrale di San Giorgio
1. PREMESSA
L’interno del Tempio era protetto dagli agenti atmosferici cui l’avrebbe esposta la bifora della
facciata da una vetrata anonima che, all’utilità di cui sopra, non univa certamente il pregio
dell’estetica, per la qualcosa il Priore proponeva alla Giunta la realizzazione di una vetrata cattedrale
raffigurante San Giorgio, celeste Patrono dei Cavalieri d’Italia.

Nelle foto le ipotesi proposte alla Giunta ed alle ditte

Approvatane l’idea, veniva effettuata una ricerca di mercato, limitata ad raggio di 150
chilometri dalla città di Voghera onde contenere i costi finali, interpellando
quattro diverse ditte specializzate.

Di queste solo due rispondevano e, comparandone
le offerte, il Priorato affidava l’esecuzione
dell’opera alla Grassi Vetrate Artistiche Srl., con
sede a Milano, Via G.B. Piranesi n. 39, che si
impegnava a realizzare la vetrata per l’importo di
6.100,00 Iva compresa.
La ditta Grassi Vetrerie Artistiche, nel
presentare il preventivo, disegnava un bozzetto del
San Giorgio da realizzare che per la plasticità
dell’immagine, e confidando nella sua esperienza veniva accettato dalla Giunta
(vedi immagine a fianco).
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2. L’ITER BUROCRATICO
a. Consultato il dirigente LL.PP. del Comune, proprietario dei muri, questi si dice entusiasta del
progetto che, tuttavia, dovrà essere approvato dal Consiglio comunale ed inviato quindi alla
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali per la Lombardia. Cosa che avviene in tempi
ristrettissimi.
b. Contrariamente ad ogni aspettativa, la Soprintendenza, con lettera n. 1384/PS del 28 febbraio
2013, bocciava il progetto presentato con la seguente motivazione:
“... questa Soprintendenza ritiene la soluzione proposta non coerente con le caratteristiche
storico-architettoniche dell’edificio, nonché indifferente rispetto alla specifica conformazione
della finestra di facciata (bifora).
Pertanto si segnala l’opportunità che una eventuale nuova vetrata sia improntata alla
massima semplicità compositiva, ricorrendo a soluzioni cromatiche di minimo contrasto, con
tinte tenui, al fine di garantire un più corretto inserimento nell’ambito sottoposto a tutela.”
A voce, e confidenzialmente, il disegno veniva definito improponibile perché fumettistico.
Seguiva, il 19 marzo, una riunione a
Milano presso la Soprintendenza, alla
quale prendeva parte con il Priore, l’arch.
Massimiliano Carrapa, direttore dei
LL.PP. al Comune di Voghera ed il sig.
Antonello Floresta per la Grassi Vetrerie
Artistiche, nel corso della quale il
funzionario
responsabile
del
procedimento, arch. Paolo Savio,
suggeriva le varianti da portare alla
vetrata ed indicava nel San Giorgio già
proposto dal Priore nella prima ipostesi di
lavoro, l’immagine più consona da
realizzare con “soluzioni cromatiche di
minimo contrasto e tinte tenui”. Ne
nasceva il nuovo bozzetto (foto a lato)
presentato a mano il 25 marzo.
Il San Giorgio, come detto, è quello della scultura custodita presso il Tempio, il che non
dispiace al Priore che ne aveva sostenuto fin dal principio l’idea, convinto com’era che l’utilizzo
di quell’immagine personalizzasse maggiormente la vetrata con la sua unicità.
Il drago, al quale - su precisa indicazione della Soprintendenza - vengono rimossi gli artigli,
poggia su una superficie piana e non già su un gruppo roccioso come nell’originale.
I colori del gruppo raffigurato sono tenui, quasi appena accennati, così come quelli dello
sfondo realizzato in celestino, al centro del quale s’intravede una croce.
La sospirata approvazione (lett. n. 3904/PS del 4 aprile 2013) giunge a Voghera il 10 aprile:
“Con riferimento alla nota citata a margine, con cui è stata trasmessa la documentazione dei
lavori in oggetto, esaminati gli atti, considerato che la nuova soluzione progettuale risulta
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recepire le osservazioni contenute nella nota n. 1384 del 28 febbraio 2013, questa
Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi dell’Art. 21 del D. Lgs. 42/2004, autorizza
le opere proposte.”
3. LA POSA
Calendario dei lavori:
- 21 maggio, posizionamento del ponte a cura dell'Assessorato dei LL.PP. del Comune;
- 29 maggio, rimozione del vecchio vetro e della relativa intelaiatura;
- 07 giugno, presentazione a Milano del cartone a grandezza naturale e scelta dei vetri;
- 09 luglio, posa della vetrata.
Finalmente il 9 luglio 2013, la splendida Vetrata Cattedrale con soggetto San Giorgio, Celeste
Patrono dei Cavalieri d’Italia, viene posata all’interno del Tempio della Cavalleria.
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L’effetto della nuova vetrata è notevole, anche se fortemente condizionato dall’incidenza dei
raggi del sole sulla facciata del Tempio: quando, infatti, la luce è più diretta, l’ombra della
struttura della bifora oscura la parte centrale della vetrata.

Essa si inserisce perfettamente nell’ambiente di
Cavalleria del Tempio del quale è divenuta una
delle opere d’arte di maggiore spicco.
La foto a fianco presenta l’opera senza il
condizionamento delle ombre.
Sotto, di contro, il raffronto tra le due vetrate:
prima e dopo la posa.
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Onde ovviare all’ombra che la colonnina
della bifora che, in alcune ore del giorno,
proietta sul volto del San Giorgio a causa
dell’incidenza dei raggi del sole, il Priore fa
sistemare - fra la griglia metallica di
protezione esterna e la vetrata vera e
propria, un faretto a led che, battendo
direttamente sul volto del santo, ne
contrasti l’effetto, riportandone in evidenza
le delicate linee.
4. LA SOTTOSCRIZIONE
Per far fronte alla spesa, il Priore con il Notiziario, a mezzo internet e la stessa Rivista di Cavalleria,
lanciava una sottoscrizione tra tutti i Patroni, i Cavalieri ed i simpatizzanti che, se pur non è servita
a coprire l’intera spesa, ha commosso per la risposta di taluni personaggi dai quali non ci si poteva
aspettare niente, come artiglieri, marinai ed anche giovani senza lavoro:
Di seguito l’elenco dei benefattori e delle relative somme donate:
Data
03 gennaio
25 gennaio
06 febbraio
08 febbraio
12 febbraio
13 febbraio
14 febbraio
15 febbraio
05 marzo
06 marzo
08 marzo
09 marzo
27 marzo
03 aprile
18 aprile
21 aprile
21 aprile
21 aprile

Titolo

Cognome

Nome

Gen.
SENSI
Beniamino
N.D.
LANZUOLO GANDINI
Gabriella
Gen.
ALEXITCH
Vladimiro
Gen.
CACCAVELLA
Francesco Saverio
Arch.
REA
Sante
Ten.
SICILIANO
Flavio
Sig.
TAGLIALAVORE
Leonardo
Gen.
TREPPICCIONE
Riccardo
Conte
CAVAGNA di Gualdana Giuseppe
Mar. “A”
MARIANO
Vitale Flavio
Gen.
MARINO
Salvatore V. M.
Magg.
MUGNAIONI
Alipio
Fratello
MASANTA LOYOLA
Jorge Leandro
Gen.
FICUCIELLO
Alberto
ANONIMO
ANONIMO
Vendita sculture Gen. Ferdinando Travisan
Sig.
SANETTA
Giovanni
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Importo
100,00
250,00
150,00
100,00
200,00
80,00
30,00
100,00
100,00
50,00
150,00
150,00
50,00
48,00
50,00
50,00
20,00
50,00

21 aprile
22 aprile
23 aprile
29 aprile
01 maggio
05 maggio
25 maggio
25 maggio
25 maggio
28 maggio
05 giugno
06 giugno
08 giugno
10 giugno
11 giugno
11 giugno
12 giugno
12 giugno
13 giugno
14 giugno
18 giugno
21 giugno
23 giugno
25 giugno
28 giugno
05 luglio
09 luglio
14 luglio
16 luglio
18 luglio
23 luglio
27 settembre
27 settembre
10 ottobre
24 ottobre
29 ottobre
30 ottobre
30 ottobre
30 ottobre
03 novembre
14 novembre
17 novembre
29 novembre
03 dicembre
05 dicembre
06 dicembre
16 dicembre

Mar. c. (li.)
SPANO
Coniugi
TARTARI
Sig.
GALLI
ANONIMO
Ten. c. (cr.)
CORUCCI
Patrono
RIVOIRA
Ten.
STEFANO
Sig.
ARCA
Lanc.
PUGGIONI
71° Corso AUC di Cavalleria
Dr.ssa
TEMPERINO
Gen.
GODIO
62° CORSO AUC DI CAVALLERIA
Sig.
ROSSI
Sig.
FIORENTINO
Gen.
GEROMETTA
1° Cap.
GRASSO
N.D.
RINALDI
Sig.
PENNISI (Voloire)
ANONIMO
Dott.
FERRARIS
Sig.
FLORESTA
ANONIMO
Arch.
BRAGHIROLI
Sig.
RACITI
ANAC - Sez. Milano
Sig.
PINNA
Sig.
GARZENA
ANAC - Sez. Novara
Col.
FEDELE
Ten.
BERNINI
Ten.
VITI
Ten.
ZENONI
VISITATORI DA BERGAMO
Avv.
CAVAGNA
Gen.
MARINO
N.D.
VANUTELLI SCOVENNA
Barone
de GHISLANZONI
N.D.
SCOVENNA VANUTELLI
ROTARY Host Voghera
N.D.
LANZUOLO GANDINI
ANAC - Sez. Provincia di Vercelli
Sig.
MAGENGA
Ten.
POGGI
Arch.
REA
N.D.
SANGIORGI
Ten.
STEFÀNO
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Giuseppe
Yuri e Patrizia
Giancarlo
David
Andrea
Giuseppe
Giuseppe
Vittorio
Stefania
Flaviano
Alessandro
Francesco
Paolo
Emilio
Ornella
Mario Anselmo
Lorenzo
Antonello
Maurizio
Giuseppe
Giovanni
Federico
Gianfranco
Massimo
Mauro
Luciano
Gilberto
Salvatore V. Maria
Luisa
Piercarlo
Luisa
Gabriella
Edgardo
Andrea
Sante
Luciana
Giuseppe

50,00
120,00
25,00
100,00
25,00
100,00
50,00
25,00
50,00
100,00
10,00
100,00
280,00
20,00
50,00
50,00
100,00
30,00
100,00
200,00
200,00
10,00
10,00
200,00
20,00
100,00
100,00
50,00
50,00
100,00
100,00
30,00
30,00
30,00
50,00
850,00
50,00
30,00
50,00
200,00
500,00
100,00
30,00
35,00
400,00
350,00
100,00

20,00
75,00
05 febbraio
Mario
30,00
TOTALE: 6.313,00
Quindi la sottoscrizione era capace di coprire completamente la spesa della vetrata, nonché
l’applicazione del faro all’interno della stessa, come sopra descritto.
20 dicembre
23 dicembre

Sig.
COSTERO
ANAC - Sez di Voghera
Ing.
TARNASSI

Enzo

Il Patrono, Gen. Francesco Apicella, ringrazia per le espressioni di solidarietà formulate dal Priore
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