ALLEGATO G

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

Oggetto: Relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2012.
^^^^^
PREMESSA
Il 2013 è stato un anno molto ricco per le attività religiose poste in essere, nonché per quelle tese
al potenziamento e all’arricchimento del Tempio senza, peraltro, intaccarne il bilancio che si
chiude fortemente in attivo, grazie al rigore con il quale sono state pianificate le uscite, nonché e
soprattutto, per merito della grande risposta dei Cavalieri e dei Patroni.
1. Manutenzioni
I lavori infrastrutturali al Tempio sono di competenza del Comune di Voghera, il quale nel mese
di luglio ha provveduto a revisionale il tetto ed a riparare parzialmente l’intonaco dell’arcata
trionfale.
2. I restauri del 2013
S’è reso necessario intervenire nuovamente sugli scranni e sulle panche poiché s’erano
evidenziate qua e là colonie di tarli. L’intervento è stato messo in atto durante la chiusura della
chiesa effettuata nel mese di agosto.
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
2.650,00 euro.
b. Si sono tenute cerimonie religiose in occasione di:
21 aprile:
Commemorazione di San Giorgio, Santo Patrono della Cavalleria
27 aprile:
Santa Messa in suffragio dei caduti (71° Corso AUC)
05 maggio:
Santa Messa in suffragio di S.M. Umberto II e della Regina Maria Josè.
16 luglio:
Battesimo piccolo Riccardo Rota
08 settembre: Matrimonio Setti - Del Conte
26 ottobre:
matrimonio Trovamala - Gallarati
27 ottobre:
Festa dell’Arma di Cavalleria e benedizione dello stemma delle Voloire
30 ottobre:
Santa Messa in suffragio dei Soci Rotariani di Voghera
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03 novembre: Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti
10 novembre: Santa Messa per il Decennale della strage di Nassiryia
16 novembre: Santa Messa in suffragio dei Soci ANAC - Sez. di Voghera
02 dicembre:
Santa Messa promossa dall’UNUCI di Voghera.
c. Visite guidate:
Nel corso del 2013 si calcola che i visitatori al Tempio siano stati nell’ordine del migliaio.
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.

d.

12 gennaio:

Visita privata del Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano - San Giorgio

27 aprile:
19 maggio:
08 giugno
12 giugno
08 ottobre
18 ottobre:
21 ottobre:
22 ottobre
03 novembre:
04 novembre:
Altre attività:
08 gennaio

Visita del 71° Corso AUC di Cavalleria
Biciclettata Vogherese con arrivo al Tempio e Visita dei partecipanti
Visita del 62° Corso auc di Cavalleria
Visita comitiva privata da Bologna
Visita guidata per gruppo proveniente da Grosseto e Verona
Visita guidata per un gruppo proveniente da Bergamo
Visitatori da Padova
visita guidata da provincia di Pavia
Visita guidata di un gruppo proveniente da Torino
Le scuole di Voghera visitano il Tempio.

11 gennaio
12 febbraio:
14 febbraio
21febbraio
10 marzo:
12 marzo
13 marzo
19 marzo
21 aprile:
07 maggio
25 maggio
02 giugno
11 giugno
19 giugno
28 giugno
29 giugno
09 luglio

Gara per la costruzione della Vetrata Cattedrale di San Giorgio
Lancio sottoscrizione fra Patroni e Cavalieri
Posa dello stemma del 132° Reggimento Carri
Consiglio di Giunta per discussione bilancio consuntivo e preventivo
Assegnazione della Gara per la Vetrata cattedrale
Presentazione in Comune del progetto per la Vetrata
Presentazione progetto Vetrata a Sovrintendenza Milano
Consiglio Nazionale dell’ANAC a Roma. Partecipazione del Priore
Posa dello Stemma del 32° Reggimento Carri
Riunione presso la Sovrintendenza Milano per Vetrata
Presentazione in Sovrintenza Milano del nuovo disegno vetrata
Consiglio Generale del Priorato e presentazione dimissioni del Priore per
questioni di salute
inizio lavori per vetrata cattedrale
Partecipazione a Raduno a Roma Arma Cavalleria
Partecipazione Stendardo a celebrazioni Repubblica a Voghera
Approvazione cartoni per Vetrata cattedrale a Milano
Prima prova Vetrata cattedrale a Milano
Stendardo a Trasferomento 4° Reggimento Carri
Priore partecipa a convegno storico su Savoia a Novara
Posa della Vetrata cattedrale di san Giorgio
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05 ottobre:

04 novembre:

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
il Priore presenzia alla festa della Virgo Fidelis a Ghemme
il Priore incontra i Patroni per gli auguri delle festività di fine anno.

22 novembre:
16 dicembre:
e. Propaganda:
1) Il Priore ha tenuto una conferenza presso il Rotary Club di Lodi dal titolo: Amedeo Guillet;
2) Creazione del lemma “Tempio Sacrario della cavalleria Italiana” su Wikipedia;
3) La presenza di una pagina e di un gruppo dedicati al Tempio su Facebook con un seguito,
rispettivamente, di 1.516 fan e 681 amici;
4) Il Sto ufficiale (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato in tempo
reale.
f. Donazioni:
N. Cosa

Donatore

1) Stemma 132° Reggimento
2) Stemma 32° Reggimento
3) Monografia.: Il reggimento Cavalleggeri di Lucca
(16°)
4) Foto incorniciata di S.M. la Regina Maria Josè
5) Restauro scritte votive scala centrale sagrato

Col. Maurizio Enrico Parri
Gen. Alberto Ficuciello
Ten. Bruno Giannone
Patrono Andrea Rivoira
Patrono Andrea Rivoira

Patrono Andrea Rivoira
6) Bonifica da tarli scranni e panche
7) Tovaglia da altare
Alda Costero Temperino
8) Vetrata cattedrale San Giorgio (€ 6.283,00) *
Patroni e cavalieri d’italia
9) Servizio fotografico al Tempio
Ten. Dr. Cristiano Concaro
10) Ricordi della Cavalleria Italiana i Africa Orientale
Cap. Mariano Toriello
(*) La vetrata è costata 6.100,00 euro, ma cifra raccolta è stata di 6.283,00. E’ intenzione del
Priore impiegare la differenza per una targa ricordo.
5. Situazione finanziaria e patrimoniale
a. Il bilancio consuntivo 2013 si chiude con un avanzo di 1.863,22 euro.
Il bilancio preventivo 2013 pianificava una perdita di 2.270 euro che non c’è stata,
soprattutto per la grande risposta alla sottoscrizione che ha superato le stesse esigenze,
nonché per l’attenzione che c’è stata nell’amministrazione, laddove - in presenza
dell’impegno della vetrata - tutte le spese non indispensabili sono state rinviate all’anno
nuovo.
b. Il bilancio preventivo del 2014, prevedendo spese straordinarie comporta un avanzo di
2.392,00 euro, nonostante ci si sia tenuti bassi nelle previsioni delle entrate.
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c. la situazione patrimoniale al 31/12/2013 è la seguente:
- Certificato di deposito
euro 40.000,00
- Cassa corrente
euro
683,74
- Conto Corrente BPN
euro 10.963,97
- Conto Corrente Postale
euro
4.543,28
Totale
euro 56.190,99
con un incremento patrimoniale, rispetto all’anno precedente di 1.414,80 euro.
6. Patroni
Venuto meno i sostegni istituzionali previsti dallo Statuto della fondazione (Comune di Voghera
e ANAC), il Tempio per la sua sopravvivenza dipende totalmente dai patroni e dai benefattori.
I Patroni a chiusura dell’anno 2012 risultano essere 166, suddivisi in:
- Onorari: 5
- Benemeriti: 15
- Sostenitori: 54
- Ordinari: 92.
Scendendo nel particolare, fra i Patroni distinguiamo:
- 131 Patroni
- 22 Patronesse;
- 13 Sezioni ANAC
- 32 Ufficiali e Sottufficiali in attività di servizio alle armi, di cui 2 Carabinieri.
Rispetto allo scorso anno (2012) l’incremento è stato del 9%, contando 12 Patroni in più.
Le quote riscosse sono state pari a euro 5.865,00.
Nel corso dell’anno è stati nominati, come da Statuto, 2 Patroni benemeriti:
- Col. c. (cr.) Maurizio Enrico PARRI per il dono dello stemma del 132° reggimento Carri;
- Ge. C.A. (ris.) Alberto Ficuciello, per il dono dello stemma del 23° Reggimento Carri.
Per l’informazione dei Patroni, sono stati pubblicati 11 numeri del Notiziario, giunto al quarto
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 2013 sia stato fortemente positivo per:
- il bilancio in attivo;
- l’aumento del numero dei patroni;
- la realizzazione della vetrata cattedrale che è andata ad abbellire il Tempio;
- la fattiva presenza di benefattori, come dimostrato dal successo della sottoscrizione per la
vetrata;
- l’incremento istituzionale delle manifestazioni religiose vere e proprie.
Rimangono in sospeso:
- le dimissioni del Priore, compromesse dagli ultimi fatti che hanno coinvolto la Presidenza
Nazionale;
- la revisione dello Statuto per la quale è stata inviata bozza di proposta alla Presidenza
Nazionale.
Questo Priore crede di aver fatto quanto era possibile per l’Istituzione del Tempio che gli è stata
affidata, sapendone risollevare le sorti ampiamente compromesse, nonché a tenerla a riparo dalle
numerose perturbazioni che hanno percorso l’iter dell’Associazione.
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Nella presente, pertanto, ribadisce il suo desiderio di affidare al altri il Tempio, confidando nella
comprensione della Presidenza Nazionale, nonché in quella di tutti i Patroni ed i Cavalieri d’Italia.
Ghemme, 11 febbraio 2014.

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