ALLEGATO D

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
- Priorato del Tempio Sacrario - Il Priore -

Oggetto: Relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2012.
^^^^^
PREMESSA
Il 2012 è stato un anno di attività molto intense che ha visto il completamento delle opere di
restauro all’interno del Tempio e l’intensificarsi dell’attività religiosa, senza compromettere il
bilancio finanziario, grazie all’oculata gestione delle risorse facenti capo all’aumento del numero
dei Patroni e delle donazioni pervenute dai benefattori.
1. Manutenzioni
I lavori infrastrutturali al Tempio sono di competenza del Comune di Voghera, il quale
generalmente è stato disponibile. Nell’anno in corso sono stati operati numerosi lavori di
manutenzione, alcuni con l’aiuto del Comune, altri d’iniziativa del Priorato non potendosi
contare sull’apporto dell’autorità competente.
Data

Tipo

Competenza

Operato

Costo in €

dicembre ‘11*
dicembre ‘11*
marzo ‘12
marzo ‘12
maggio ‘12
settembre ‘12
settembre ‘12
ottobre ‘12
ottobre ‘12
novembre ‘12
novembre ‘12

impianto di riscaldamento del Tempio
impianto d’allarme del Tempio
lance del Tempio
cancellate esterne
formelle della Via Crucis
zoccolatura della facciata del Tempio
colonnina del sagrato
altra colonnina del sagrato
verde antistante al Tempio
sabbiatura scalinata di accesso al Sagrato
impianto di riscaldamento del Tempio

Priorato
Priorato
Priorato
Comune
Priorato
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Priorato

Priorato
Priorato
Priorato
Priorato
Priorato
Priorato
Comune
Comune
Priorato
Priorato
Priorato

242,00
266,60

Totale costi sostenuti dal Priorato:

252,71
0
0
0
0
0
605,00
252,42
1.618,73

*Nota:
Le prime due voci del 2011 figurano nello specchio sopra esposto poiché le relative fatture sono
state pagate nel corrente esercizio finanziario, essendo pervenute solo a gennaio di quest’anno.
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2. I restauri del 2012
a. Il Portone d’ingresso perfettamente restaurato grazie all’intervento del nostro Patrono e
benefattore Andrea Rivoira, che ha ripristinato anche sulle scritte della lunetta in pietra
posta sopra l’ingresso. Tutto il lavoro è stato donato al Tempio dal Rivoira.
b. Le tre pietre commemortive poste nella trincea che corre attorno al Tempio.
Il restauro delle tre pietre è costato al Priorato 302, 50 euro.
c. Le dodici sedie, la vetrinetta degli oggettini in esposizione ed il mobiletto a colonnina per
le elemosine, nonché l’antica Antifonaria, sono gli ultimi mobili restaurati gratuitamente dal
Patrono Andrea Rivoira.
d. Gli Stemmi dei Reggimenti e dei Corpi di Cavalleria murati all’interno del Tempio, restaurati
dopo cinquantacinque anni dalla loro posa, avendo i colori perso smalto e lucentezza.
Il costo sostenuto da Tempio per il restauro è stato di 968,00 euro.
Con settembre, pertanto, si sono conclusi tutti i lavoro di restauro all’interno del Tempio durati
complessivamente poco più di tre anni, come il seguente specchio ricorda:
Anno Cosa

Donatore

2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012

Coniugi Lanzuolo - Gandini
Andrea Rivoira
Andrea Rivoira
Andrea Rivoira
Gabriella Magnani Binda
Andrea Rivoira
Andrea Rivoira
Silvio Stoppani
Carlo Rastelli
Coniugi Lanzuolo - Gandini
===
Andrea Rivoira
Andrea Rivoira
===

San Giorgio
Madonna con Bambino sec. XVIII
Crocifisso sec. XV
Inginocchiatoio sposi sec. XVI
Cassettone sec. XVIII
Trittico del celebrante
Coro, scranni, inginocchiatoi e panche sec. XVII
Candelieri antichi e turibolo
Lampada Santissimo sec. XIX
Calice
Pietre nella trincea
Sedie, mobiletti e antifonaria antica
Portoncino antico e scritte
Stemmi all’interno del Tempio

Costo al
priorato
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302,50
0,00
0,00
968,00

Totale: 1.320,50
Viene da sé che senza l’apporto dei donatori, e del patrono Andrea Rivoira in particolare, il
costo degli interventi sarebbe stato proibitivo a meno di intaccare il patrimonio del Tempio.
La stessa spesa di 1.320,50 euro non ha inciso sulle finanze correnti poiché molti patroni
avevano fatto giungere - spontaneamente e d’iniziativa - delle offerte a partire già dal 2009.
3. Valorizzazione del Tempio
a. Il Tempio ha continuato ad aprirsi tutte le domeniche dalle 10:00 alle 12:00, ma ha
effettuato anche alcune aperture straordinarie su richiesta o in concomitanza con
celebrazioni locali ed in occasione di visite programmate, con un costo complessivo di
2.600,00 euro.
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b. Si sono tenute cerimonie religiose in occasione di:
28 gennaio:
Santa Messa UNUCI, Sez. di Voghera
22 aprile:
Commemorazione di San Giorgio, Santo Patrono della Cavalleria
05 maggio:
Santa Messa promossa dalla patrona Maria Vaccaro
06 maggio:
Santa Messa in suffragio di S.M. Umberto II e della Regina Maria Josè.
27 maggio:
Raduno informale del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°)
28 ottobre:
Festa dell’Arma di Cavalleria e benedizione dello stemma delle Voloire
31 ottobre:
Santa Messa in suffragio dei Soci Rotariani di Voghera
04 novembre: Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti
18 novembre: Santa Messa in suffragio dei Soci ANAC - Sez. di Voghera
02 dicembre:
Santa Messa promossa dall’UNUCI di Voghera
16 dicembre:
il Priore incontra i Patroni per gli auguri delle festività di fine anno.
c. Visite guidate:
Nel corso del 2012 si calcola che i visitatori al Tempio siano stati nell’ordine delle 300 unità.
Ognuno è stato accolto con cortesia e per tutti s’è provveduto a fare una breve storia del
sacro edificio ed a dotarli gratuitamente del pieghevole illustrativo.
28 marzo:
Visita da Verona
02 aprile:
Visita da Verona
15 maggio:
Visita da Ghemme
28 maggio:
Gruppo visitatori dall’Argentina
09 settembre: Allievi del 39° Corso AUC di Commissariato
18 ottobre:
Studenti del Liceo Galilei di Voghera
18 ottobre:
Visitatori da Padova
04 novembre: Visitatori da Torino
05 novembre: Le scuole di Voghera visitano il Tempio
d. Altre attività:
21 febbraio:
10 marzo:
23 aprile:
22 settembre:

05 novembre:
08 novembre:
11 novembre:
21 novembre:
16 dicembre:

Consiglio di Giunta per discussione bilancio consuntivo e preventivo
Consiglio Nazionale dell’ANAC a Roma. Partecipazione del Priore
Consiglio Generale del Priorato
lo Stendardo del Tempio ha preso parte alla cerimonia religiosa di
benedizione della Bandiera del Vicariato degli Ordini Dinastici di Casa
Savoia.
Deposizione di una corona d’alloro nel Tempio a cura dell’Amministrazione
comunale
fino all’11. Presenza a Fieracavalli di Verona con materiale informativo
lo Stendardo del Tempio è presente alla commemorazione di San Martino a
Voghera
il Priore presenzia alla festa della Virgo Fidelis a Voghera
il Priore incontra i Patroni per gli auguri delle festività di fine anno.
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e. Propaganda:
1) Il Priore ha tenuto una conferenza presso il Rotary Club di Voghera dal titolo: Amedeo
Guillet;
2) La ricordata presenza a Fieracavalli di Verona con materiale informativo;
3) La presenza di una pagina e di un gruppo dedicati al Tempio su Facebook con un seguito,
rispettivamente, di 1.210 fan e 576 amici;
4) Il Sto ufficiale (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato in tempo
reale.
f. Donazioni:
N. Cosa

Donatore

1) Ciotola d’argento adibita a pisside

2)
3)
4)
5)

6)
7)

Coniugi Renata e Vincenzo Massimi.
La ciotola è stata fatta dorare all’interno con
una spesa di 50,00 euro.
Impianto stereo
Patronessa di Voghera che ha chiesto
l’anonimato
Bandiera nazionale, misure presidiarie Patrono Claudio Valentini di Voghera
Foto incorniciata di S.M. Umberto II
Patrono Andrea Rivoira
Stemma Reggimento Artiglieria a
Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana
Cavallo (Voloire)
Vaschetta lavadita in argento per le
Coniugi Renata e Vincenzo Massimi.
funzioni religiose
La ciotola è stata fatta incidere all’interno dal
Priore con una spesa di 10,00 euro.
Tavoletta pirografata “Facciata del
Gen. Ferdinando Travisan
Tempio”
Collocata al Priorato.

5. Situazione finanziaria e patrimoniale
a. Il bilancio consuntivo 2012 si chiude con una perdita netta di euro 1.209,96.
Ciò è imputabile alle seguenti voci relative ad anni precedenti e contabilizzate nel 2012:
Fattura

Data

Ditta

Importo

n. 332/11

31/12/2011

D&B

242,00

n. 6

26/01/2012

Ruggiero L.

266,20

n. 3

22/12/2011

Dusio M.

Tassa

08/06/2011

SIAE

1.041,81
121,70

Nota
Manutenzione annuale dell’impianto di
riscaldamento del Tempio eseguita nel
novembre ‘11
Sostituzione batterie impianto di allarme del
Tempio effettuata nel novembre ‘11
Stemma 1° Reggimento carristi. Assegno
staccato nel dicembre ‘11
Diritti richiesti dalla SIAE per Concerto
tenuto il 30 ottobre 2010

Totale:
1.671,71
Dallo specchio che precede si dimostra che senza le spese di cui sopra, il 2012 - nonostante
le tante iniziative messe in campo - si sarebbe chiuso in attivo (di euro 461,75).
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La situazione patrimoniale nel suo complesso, tuttavia, non ne ha risentito poiché L’anno
2011 si era chiuso con un attivo di euro 2.895,79.
b. Il bilancio preventivo del 2013 pianifica una perdita di euro 2.270,00.
Ciò è dovuto al progetto di posa della vetrata cattedrale il cui importo è di 6.100,00 euro
che, difficilmente, potranno essere coperte con le quote dei Patroni e la sottoscrizione
lanciata.
Nella considerazione che essa costituirà un arricchimento destinato a rimanere per sempre,
si è ritenuto accettabile la perdita preventivata.
c. la situazione patrimoniale al 31/12/2012 è la seguente:
- Cassa corrente
euro
33,67
- Conto Corrente BPN
euro 50.058,40 (investimenti compresi)
- Conto Corrente Postale
euro
4.684,81
Totale
euro 54.776,81
6. Patroni
Venuto meno il sostegno istituzionale previsto dallo Statuto della fondazione, il Tempio per la
sua sopravvivenza dipende totalmente dai patroni e dai benefattori.
I Patroni a chiusura dell’anno 2012 risultano essere 154, suddivisi in:
- Onorari: 5
- Benemeriti: 13
- Sostenitori: 53
- Ordinari: 83.
Scendendo nel particolare, fra i Patroni distinguiamo:
- 124 Patroni
- 18 Patronesse;
- 12 Sezioni ANAC
- 33 Ufficiali e Sottufficiali in attività di servizio alle armi, di cui 2 Carabinieri.
Rispetto allo scorso anno (2011) l’incremento è stato del 20%, contando 30 Patroni in più.
Le quote riscosse sono state pari a euro 5.511,00.
Nel corso dell’anno è stato nominato, come da Statuto:
- 1 Patrono Onorario, il Gen. Filiberto Cecchi, già Presidente Nazionale ANAC;
- 1 Patrono Benemerito, il Conte Giuseppe Cavagna di Gualdana, per il dono dello stemma
delle Voloire.
Per l’informazione dei Patroni, sono stati pubblicati 12 numeri del Notiziario, giunto al terzo
anno di pubblicazione, che ha raggiunto - via mail - anche i Reparti e gli Enti di Cavalleria, le
Scuole di formazione, le Autorità cittadine, nonché amici e simpatizzanti della nostra Arma.
CONCLUSIONI
Credo di poter affermare che l’anno 2012 sia stato fortemente positivo per:
- il bilancio sano;
- l’aumento del numero dei patroni, con l’incrementata presenza dei cavalieri in servizio attivo;
- la conclusione degli interventi di restauro e di manutenzione;
- la fattiva presenza di benefattori;
- l’incremento istituzionale delle manifestazioni religiose vere e proprie.
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Inoltre, l’aver fatto di San Giorgio a Voghera, la principale manifestazione di commemorazione
della Associazione, così come disposto dal Presidente Nazionale, è un provvedimento che va nella
giusta direzione di rivitalizzazione di questa Istituzione per la quale, chi scrive, s’è impegnato negli
anni senza riserve.
Rimane ancora in sospeso.
- la revisione dello Statuto per la quale è stata inviata bozza di proposta alla Presidenza Nazionale;
- la compilazione del registro dei beni del Tempio che, tuttavia, è verso la sua fase conclusiva.
Le premesse di quest’anno fanno ben sperare che tale tendenza positiva continui ancora nel 2013
ed auspico che, un po’ alla volta, si superino i due punti dolenti del Patronato: la tiepida adesione
al Patronato del personale in servizio, nonché quella della maggior parte delle Sezioni ANAC.
Ghemme, 01 marzo 2013.

Il Priore
Gen. B. (ris.) Dario Temperino
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