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Anno 2016 - Notiziario n. 7 
 

  

 

Alla data del 08 novembre i Patroni sono 152 ripartiti in: 

- Onorari:  4 - Benemeriti:  17 - Sostenitori:  72 - Ordinari: 59. 

Il Cavaliere di Savoia, Armando Guarco di Zavattarello, Vice Presidente della Sezione ANAC di 

Voghera, se altri non aderiranno nel corrente anno, è l’ultimo cavaliere che è entrato a far parte del 

Patronato del Tempio, come Ordinario. 
 

L’elenco completo è visibile al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp. 

Le quote associative raccolte ascendono ad euro 5.765,00. Rispetto all’anno 2015 il Patronato 

accusa un calo di due patroni ed una minore entrata di 364,50 euro.  

   

 

a. Giovanni, figlio del Generale Paolo 
Gerometta, nostro Patrono Sostenitore, è 
convolato a nozze l’8 ottobre scorso, a Roma, 
con la sua bellissima Federica.  

 A giovani sposi vadano le nostre più care 
felicitazioni. 
  

  b.  L’ing. Franco Tarnassi, Patrono ordinario, ha comunicato l’improvvisa scomparsa della sua 

cara mamma. Il 30 ottobre abbiamo pregato anche per lei.   

LA SITUAZIONE PATRONI 

NOTIZIE DAI PATRONI 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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Le offerte pervenute dal 26 settembre alla data di chiusura del presente Notiziario: 

Data  Chi                                                                                                                         Euro 

30/09/2016 Ten. dott. Piero Brunetta 47,95 

11/10/2016 ANAC – Sezione di Lecce 200,00 

30/10/2016 Ten. Demetrio Sarandacchi in memoria di papà Costantino 200,00 

30/10/2016 Un Ufficiale che vuol comparire solo come 28° Treviso 100,00 

02/11/2016 Gen. Salvatore Vincenzo Maria Marino 500,00 

Totale parziale: 1.047,95 
 

La cifra totale fin qui raccolta ascende così a 4.413,20 euro. 

A pareggiare la spesa di 7.000,01 sostenuta dal Priorato mancano ancora 2.586,81 euro. 

L’elenco completo dei sottoscrittori al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.  

Iniziativa BUONA CAUSA: 

Concorre alla sottoscrizione il sito: http://buonacausa.org/cause/impiantoamplificazionetempio 

che semplifica i metodi per le donazioni mediante il ricorso a PayPal, Carta di credito o Bollettino 

postale. Tale bottone,                             presente  anche  sulla  Home  del Sito del Tempio, rimanda a 

“Buona causa”                                                     e permette d’inoltrare  le offerte senza doversi muovere 

da casa. 

Nel periodo in esame è stato utilizzato dal solo Ten. dott. Piero Brunetta di Torino. 

 

 

A partire dal mese di novembre il 
Priorato inizia la campagna per il 
rinnovo del Patronato. 
Come noto, i Patroni si dividono in 
Sostenitori e Ordinari. Questi 
ultimi, gli Ordinari, presentano al 
Tempio una quota di euro 30,00 
(trenta/00). 
Diversamente, i Patroni Sostenitori 
offrono una quota annuale 
superiore ai predetti 30 euro, che 
questo Priore lascia quantificare alla 
generosa liberalità degli interessati. 
 Fac-simile della tessera da patrono 2017 

Le quote si versano su: 

- Conto Corrente Postale n. 1025151448, oppure su: 

- Conto Corrente Bancario BNP, Agenzia Novara, Iban IT64C 05034 10100 00000 0024807 

Entrambi intestati a: Priorato Tempio Sacrario Cavalleria, Via Covini n. 30, 27058 Voghera – PV 

Causale: PATRONO 2017. 

Le quote possono essere, altresì, conferite brevi manu direttamente al Priore che rilascerà regolare 

ricevuta.   

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
http://buonacausa.org/cause/impiantoamplificazionetempio
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Domenica di gite guidate al Tempio 

 Confermando l’affermazione che va ripetendo ormai da anni il Priore, il Tempio della Cavalleria, 

in città conosciuto come Chiesa Rossa, è la realtà che attira più turisti di quanti altri monumenti 

esistano a Voghera, Duomo e Castello compreso.  

 Succede così che non di rado, il Priore venga contattato dalla Polizia Municipale o da Agenzie di 

viaggi che annunciano la visita di comitive, intenzionate a conoscere questa singolare realtà, 

divenuta il salotto buono della città, dove perfino la stessa Amministrazione cittadina ama 

portare gli ospiti di riguardo. 

 
 

Nello Specifico, domenica 23 
ottobre sono pervenuti al 

tempio due pullman.  
Il primo alle 09:30 da Varese 

con 60 visitatori; il secondo da 
Busto Arsizio con 46 

componenti di un coro 
polifonico che, dovendosi 

esibire nel pomeriggio, 
impiegava la mattina nella 

visita. 
Tutti sono stati accolti con 
grande cortesia dal Priore, 

appositamente giunto al 
Tempio, il quale ha 

ampiamente illustrato la storia 
dell’antico manufatto e 

parlato di Cavalleria   
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FESTA DELL’ARMA DI CAVALLERIA
Voghera ci accoglie con una bellissima giornata di sole. Sono forse duecento i cavalieri che 

rispondono all’appello del Priore di ritrovarsi per il 30 ottobre nel nostro Tempio. 

E tutto fila secondo le migliori speranze degli organizzatori: dalla Lombardia, Milano e dintorni, forse 

i più numerosi, con in testa l’inossidabile Giancarlo Cioffi ed il vulcanico Francesco Gritti, la medaglia 

d’argento al V.M.; quindi notiamo gli amici di Melegnano, Voghera, Lomello e Vigevano, nonché il 

Consigliere Nazionale per la Lombardia, Ten. dott. Claudio Lucchini che il Priore incarica di porgere 

il saluto del Presidente Nazionale.  

L’arrivo al Tempio  
  

  
Padre Giuseppe, il barnabita nostro cappellano Il Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana (a sx)  

  
Il Patrono Jorge Leandro Masanta Loyola e famiglia …incontri 

  
Il Priore saluta il reduce Giancarlo Cioffi Le fedelissime Batterie sempre presenti 

Dal Piemonte c’è la Sezione torinese a distinguersi per il numero dei soci.  
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Pochi questa volta i colori di Lodi, il reggimento 
del Priore, rappresentato da soli due 
cavalleggeri, il fedelissimo Daniele Notarrigo e 
dall’esuberante Giuseppe Raciti che giunge 
apposta dalla lontana Catania. Anch’essi da 
lontano, scorgiamo il Gen. C.A. Vladimiro 
Alexitch con la gentile consorte, che giungono 
da Roma, nonché l’inseparabile Gen. B. 
Salvatore Vincenzo Maria Marino, presente da 
Modena. 

  

  
E mentre alla spicciolata arrivano altri Stendardi e radunisti, mischiati alle bandiere spiegate delle 
locali Associazioni d’Arma, ecco presentarsi compatto il plotone dell’Amministrazione Comunale: 
il Sindaco, l’Assessore ai Lavori Pubblici e quello alla Protezione civile, i quali – benché sospesi 
dalle loro attribuzioni - non vogliono mancare. Sono presenti, altresì Forze dell’Ordine: 
Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e quella Locale. 

La Commemorazione  

Toccante la rievocazione fatta dal Priore, il 
quale - come ogni volta - non riesce ad arrivare 
fino in fondo senza commuoversi al ricordo 
degli intrepidi lancieri di Pozzuolo.  
Nella commemorazione di quest’anno 
preferisce portare la testimonianza del 
Presidente del Consiglio dell’epoca, Vittorio 
Emanuele Orlando, che il 29 ottobre del 1917 
nel suo diario appuntava:  
“... vorrei che il mio stile fosse capace di … 
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… dire di questi cavalleggeri d’Italia che, in una 
atmosfera di Apocalisse, risalgono la corrente 
delle centinaia di migliaia di sbandati e di 
profughi, … vanno verso il nemico irrompente e 
dirompente, sereni e calmi, sicuramente votati 
alla morte, anzi destinati alla morte perché, solo 
così si sarebbe potuto compiere il prodigio di 
quella ritirata”. 
Il 31 ottobre completava l’appunto con la 
scarna, ma commossa nota: 

  
“… questo sacrificio eroico meriterebbe … quella risonanza gloriosa attribuita ai trecento delle 

Termopili o al quadrato della Guardia di Waterloo”. 

  

Il Priore non è l’unico a commuoversi: lo sono 
anche molti dei presenti in chiesa, uomini 

adulti che hanno prestato giuramento in 
cavalleria e che, sull’onda della rievocazione, 
rincorrono con la memoria tutte quelle volte 

che nella loro vita si sono chiesti se mai 
sarebbero stati all’altezza di tanto sacrificio, se 

chiamati.  
  

Commosso è anche il celebrante Padre Giuseppe, il barnabita missionario che prima del saio, ha 

indossato da giovane le verdi fiamme d’alpino che ancor oggi coltiva nel chiuso del suo cuore, il 

quale nell’omelia,  ripercorre la  commemorazione del Priore passo passo, per  sottolineare i  valori 
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morali impliciti nei fatti, quasi fosse 
preoccupato che da tutti fossero stati ben 

recepiti. 
  

  

  

 

La commemorazione si conclude con la 
Preghiera del Cavaliere recitata per tutti noi 
dal Patrono Benemerito Cap. dott. Silvio 
Villani e la paterna benedizione del cappellano 
che augura a questa nostra Italia tempi più 
sereni di pace e concordia. 
 

  

Il signor Enzo Maffezzòli  
Al termine della cerimonia religiosa il Priore ha voluto pubblicamente ringraziare il volontario 
signor Enzo Maffezzòli, il quale dall’inizio del suo mandato l’ha affiancato egregiamente nella 
difficile opera di risanamento e rilancio del Tempio. 
Il sig. Enzo, come annunciato nel precedente Notiziario, nel mese di luglio ha ceduto le consegne 
alla signora Patrizia Laino per ragioni di salute. Ma il  Priore, riconoscendone i  meriti, ha  chiesto    
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alla Presidenza Nazionale che gli venisse conferito un titolo onorifico, ottenendo per lui la nomina 
a Cavaliere Benemerito. Ritira per il sig. Enzo, assente per un’indisposizione, la figlia Chiara. 

 

Motivazione riportata sul riconoscimento 
rilasciato dal Priorato: 
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Il pranzo sociale  

 

Tenuto, come ormai tradizione, all’Agriturismo 
“la Duronetta” che sorge nelle proprietà del 
nostro Patrono Benemerito e Rappresentante 
dei Patroni, Ten. dott. Conte Giuseppe 
Cavagna di Gualdana. L’ambiente sereno ed 
esclusivo si presta egregiamente, soprattutto 
quando vogliamo esserci solo noi.  
Cucina accurata e ottimo rapporto qualità 
prezzo, fanno sì che qui i cavalieri possano 
veramente sentirsi a loro agio. 
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La tradizionale Carica 
comandata dal Col. a. 
Cav. Mauro Arnò, 
Patrono Sostenitore ed 
unico ufficiale in 
uniforme presente alla 
Commemorazione ed al 
Pranzo, ha chiuso 
l’incontro. 
 

 
 

 
 

 

  



11 

Giornata delle Forze Armate 

 

Nel quadro delle manifestazioni promosse 
dall’Amministrazione Comunale, è stata 
deposta una corona d’alloro nel Tempio, 
presenti gli alunni delle Scuole primarie che 
così hanno avuto agio di accostarsi a questa 
nostra istituzione. 
 

 

Pasquale Vitale ed il Parco della Rimembranza di Monghidoro (Bo) 

 Con Il Gen. Pasquale Vitale ero in rapporto epistolare e telefonico da quasi 30 anni, dal giorno 

cioè che l’avevo contattato per conoscerne, lui già ufficiale del R.E.Co. Lodi, l’avventura nel 

corso della 2^ Guerra Mondiale. Avevo così conosciuto un signore dalla straordinaria vitalità 

che mi riferiva della strana avventura del suo Squadrone, il 1° Carri del I Gruppo, che mai aveva 

raggiunto l’Africa, avendo avuto tutti i mezzi da combattimento affondati nella traversata del 

Mediterraneo e che improvvidamente, nel giugno del ‘43 si trova coinvolto, con sole sei 

autoblindo, a contrastare lo sbarco alleato in Sicilia.  

 

Storia che diventa la sua personale, allorché 
i suoi compagni riattraversano lo stretto, 
lasciando lui, gravemente ferito, alle cure 
degli stessi americani ormai dilaganti. 
Rimessosi dalle ferite, fugge dall’Ospedale 
Militare di Palermo ed attraversato lo stretto 
si presenta al ricostituendo Esercito Italiano 
per essere arruolato nel Cavalleggeri Guide 
ciclisti prima e, allo scioglimento di questi,  

  
Monghidoro: 16 Lions Club, l’ANAC, Autorità militari e civili commemorano il Gen. P. Vitale. Relatore: Gen. D. Temperino 

 nel 15° Reparto Salmerie “Lancieri di Aosta”, del quale comanda la 2^ Sezione “Cavalleggeri di 

Lodi”. Con questa unità, ausiliaria della Divisione Americana “Toro Rosso”, risale fino 

all’Appennino bolognese dove, per l’eroico comportamento nel recupero dei feriti americani 

rimasti sul campo dopo lo scontro di Roncastaldo, merita la citazione sul Bollettino di Guerra di 

Radio Londra, nonché la successiva proposta di Medaglia d’Argento al Valor Militare, tramutata 
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poi nel passaggio al servizio permanente 
effettivo per meriti di guerra.  
Il nostro Pasquale Vitale militerà quindi in 
Piemonte ed in Aosta. 
Monghidoro, la località alle porte di Bologna, 
più importante fra quelle che lo videro 
protagonista, gli conferirà la cittadinanza 
onoraria e questo 5 novembre, gli ha 
dedicato il Parco della Rimembranza. 
Chi scrive ha ritenuto di dovergli almeno 
questo: unico del suo antico Reggimento del 
quale seppe tenere alto il nome, presenziare 
a quest’ultima cerimonia in suo onore.   
Per l’ANAC, oltre al Priore scrivente, c’era il 
1° Cap. (ris.) Gianmarco Manganelli, 
Consigliere Nazionale per l’Emilia Romagna, 
accompagnato dal Socio Alviero Giorgini. 
 

 

Ringraziamenti al Patrono Benemerito Andrea Rivoira  

 Avendo notato che tutte le targhette apposte 
sui mobili s’erano scurite, il Patrono Benemerito, 

Andrea Rivoira, s’offriva d’iniziativa di ripristinarne 
l’aspetto originale ed ottenutone il permesso, le 
faceva dorare in oro zecchino, di modo che non 

avessero più a patire gli agenti atmosferici. 
Le targhette così ripristinate hanno fatto bella 

mostra di sé il 30 ottobre per la festa dell’Arma.    
 

ULTIMO SALUTO ALL’AMICO ALBERTO FICUCIELLO 

 

Ho l’ingrato compito di comunicarvi che l’amico, Gen. C.A. 
Alberto Ficuciello è deceduto il 6 novembre ad Udine. 
I funerali si terranno domani 9, alle ore 15:00, presso il 
Duomo di Novara. 
L’ufficiale era nostra Patrono Benemerito avendo 
sponsorizzato la posa dello stemma del 32° Reggimento Carri 
ed insieme al Maggiore Alipio Mugnaioni, quello del 31°. 
Il Priore, accompagnato dalla sua gentile consorte, sarà a 
Novara per presenziare all’ esequie, in rappresentanza del 
Priorato e del Patronato del Tempio. 
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Data Avvenimento 

- 23/04/2017 - ore 11:00 Commemorazione San Giorgio 

- 24/06/2017 - ore 16:00 Matrimonio Signorina Alessia Ruggieri 

- 16/07/2017    - ore 17:30 Matrimonio Signorina Chiara Cavallaro 
  

 
Il Sito ufficiale del Tempio è raggiungibile al link: www.tempiocavalleriaitaliana.it.  

Sul sito, costantemente aggiornato, è possibile controllare:  

- l’elenco dei Patroni (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp); 

- le modalità di adesione al Patronato (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/comeassociarsi.asp); 

- i contributi ricevuti a partire dal 2009 (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp); 

- la storia delle nostre Unità (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/unita.asp);   

- la biblioteca scaricabile (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp); 

- le musiche di Cavalleria scaricabili (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp); 

- gli eventi passati e futuri (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/news.asp);  

- i link d’interesse di cavalleria (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/link.asp); 

- le modalità per contattare il tempio (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contatti.asp); 

e molto altro ancora… 

Su Facebook, la pagina dedicata al Tempio conta 2.262 fan con tendenza all’aumento.  

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 

  

ANNOTAZIONE 
Riserva di diramare le modalità di prenotazione ed acquisto del Calendario Nazionale 2017, non 

appena pervenute le informazioni in merito dalla Segreteria Nazionale. 
Nazional

e. 

 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/comeassociarsi.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/unita.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/news.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/link.asp
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contatti.asp
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria
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… tenerezza … 
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