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ALLEGATO G 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

- Priorato del Tempio Sacrario - Il Priore - 

 

 

Oggetto: Relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2014. 

^^^^^ 

PREMESSA 

Il 2014 è stato un anno soddisfacente 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 in sostanziale pareggio, grazie al rigore con il quale sono state amministrate le uscite, 

nonché alla risposta dei Cavalieri e dei Patroni alla sottoscrizione lanciata dal Priore per finanziare 

la messa a norma dell’intero impianto elettrico ed il completo rifacimento dell’impianto 

d’illuminazione. 

1.  Manutenzioni 

 a. Il Comune di Voghera ha provveduto ad una importante revisione del tetto, con la pulizia 

totale di quanto acculatosi sotto le tegole negli ultimi sessant’anni, nonché la sostituzione di 

alcuni travetti dell’orditura di sostegno e delle tegole danneggiate. 

 b. Il Priorato è intervenuto ne:  

  1) la messa a norma dell’impianto elettrico e riposizionamento delle casse acustiche, con 

una spesa di 854,00 euro; 

  2) il rifacimento totale dell’impianto di illuminazione, mediante la sostituzione dei vecchi e 

costosi fari a luce alogena con altrettanti moderni a led che consentiranno l’abbattimento 

dei consumi e delle spese di manutenzione, con un impegno di ben 4.270,00 euro; 

  3) il riposizionamento di alcuni pezzi di modanature in pietra staccatesi dalla facciata; 

  4) la verifica e manutenzione dell’intero impianto di riscaldamento e l’acquisizione dei nuovi 

libretti d’apparato cosi come voluti dalla legge, con una spesa complessiva di 280,44 euro. 

2.  I restauri del 2014 

 a. nel mese di aprile sono stati restaurati a cura dell’Amministrazione Comunale gli antichi 

affreschi presenti nell’arcata trionfale (sec. XIII). 

 b. S’è reso altresì necessario intervenire nuovamente sugli scranni e sulle panche poiché 

s’erano evidenziate qua e là colonie di tarli. L’intervento promosso dal Priorato è stato 

donato dal Patrono benemerito Cav. Uff. Andrea Rivoira.  
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3. Valorizzazione del Tempio 

 a.  Apertura: il Tempio ha continuato ad aprirsi tutte le domeniche dalle 10:00 alle 12:00.  

  Ha effettuato altresì altre aperture straordinarie su richiesta o in concomitanza con 

manifestazioni locali , nonché in occasione di visite programmate, con un costo complessivo 

di 2.650,00 euro per la custodia e di 343,00 per la pulizia.   

 b. Cerimonie religiose: 8. 

 27 aprile: Commemorazione di San Giorgio, Santo Patrono della Cavalleria 

 08 giugno: Battesimo della piccola Perla Celestina Degli Alberti 

 14 giugno: Nozze d’argento coniugi Paola e Umberto Lugli 

 15 giugno: Battesimo della piccola Martina Zanella 

 30 ottobre: Santa Messa in suffragio Soci del Rotary Club Voghera 

 02 novembre: Festa dell’Arma di Cavalleria 

 30 novembre: Santa Messa in suffragio dei Soci ANAC - Sezione di Voghera 

 14 dicembre: Santa Messa in suffragio dei Soci UNUCI - Sezione di Voghera 

 c. Visite guidate. 

  Nel corso del 2014 si calcola che i visitatori al Tempio siano stati nell’ordine del migliaio 

come nello scorso anno. 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. 

  Di seguito se ne ricordano alcune: 

 25 ottobre: Visita privata del senatore Franco Marini 

 04 novembre: Le scuole di Voghera visitano il Tempio.  

 16 novembre: Visita degli allievi della Scuola di Polizia di Alessandria 

 23 novembre: A cura del Comune vengono organizzate 2 visite guidate per i Vogheresi 

 d. Altre attività: 

 12 febbraio: Consiglio di Giunta per discussione bilancio consuntivo e preventivo 

 08 marzo: Consiglio Nazionale dell’ANAC a Roma. Partecipazione del Priore 

 02 giugno: Partecipazione Stendardo a celebrazioni Repubblica a Voghera 

 10 luglio: Posa dello stemma del 31° Reggimento carri 

 05 ottobre: Partecipazione dello Stendardo alla cerimonia religiosa di benedizione della 

Bandiera del Vicariato degli Ordini Dinastici di Casa Savoia. 

 30 ottobre: Partecipazione dello Stendardo e del Priore alle celebrazioni di Henni - Bu -

Meliana tenutesi a Briona (No) 

 04 novembre: Deposizione di una corona d’alloro nel Tempio a cura dell’Amministrazione 

comunale 

 14 novembre: Rappresentanza ai funerali del Gen. Rodolfo Puletti tenutisi a Firenze  

 16 dicembre: il Priore incontra i Patroni per gli auguri delle festività di fine anno. 

 e. Propaganda: 

  1) La presenza di una pagina e di un gruppo dedicati al Tempio su Facebook con un seguito, 
rispettivamente, di 1.829 fan e 786 amici; 

  2)  Sito ufficiale (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato in tempo reale. 
 
 
 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
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 f. Donazioni: 

N. Cosa Donatore 

1) Rilucidatura a cera scranni e inginocchiatoi Cav. Uff. Andrea Rivoira 

2) Tovaglia per altare N.D. Alda Costero Temperino 

3) Croce astile del ‘700 Ten. dott. Francesco Usai 

4) Tovaglia per altare (piccola) Ass. Amici Montenegro 

5) Tovaglia dorata per ostensione San Giorgio N.D. Alda Costero Temperino 

6) Quadro caravaggesco (117x98) - Deposizione N.D. Francesca Lughi Siboni 

7) Patena - Piatto lattimo sec. XX Dr. Giorgio Federico Siboni 

8) Stemma 31° Reggimento carri 
Gen. Alberto Ficuciello  
Magg. Alipio Mugnaioni  

9) Nuovo impianto di illuminazione Cavalieri e Patroni (*) 

  (*) La sottoscrizione ha raccolto la cifra di 4.335,00 superando di 65,00 euro la spesa 

sostenuta, grazie al Gen. Salvatore Vincenzo Maria Marino che ha voluto donare quanto 

non coperto a fine anno.  

4. Situazione finanziaria e patrimoniale 

 a.  Il bilancio consuntivo 2014 si chiude con un avanzo di 14,65 euro, quindi in pareggio. 

  Come in altra parte della presente relazione precisato, il risultato è stato possibile grazie alla 

grande risposta alla sottoscrizione, nonché per l’attenzione prestata nell’ordinaria 

amministrazione che, pur in presenza di un minor gettito delle quote sociali, non ha dovuto 

rinviare nessuno degli impegni correnti. 

 b. Il bilancio preventivo del 2015, non prevede spese straordinarie, benché sia in esame la 

fattibilità di rinnovare il vetusto impianto di amplificazione, e ipotizza un  avanzo di gestione 

di solo 300 euro, a causa dell’aggravio che può rappresentare la partecipazione al Raduno 

Nazionale di Trieste, previsto per il giugno di quest’anno. 

 c. la situazione patrimoniale al 31/12/2014 è la seguente: 

  - Certificato di deposito euro 40.000,00 

  - Cassa corrente euro 877,37 

  - Conto Corrente BPN euro 13.470,01 

  - Conto Corrente Postale euro 2.663,03 

   Totale euro 57.010,41 

  con un incremento patrimoniale, rispetto all’anno precedente di 819,42 euro. 

5. Patroni 

 a.  Il Tempio che per la sua sopravvivenza dipende totalmente dai patroni e dai benefattori, alla 

chiusura dell’anno 2014 conta 146 patroni, suddivisi in: 

 - Onorari: 4  - Benemeriti: 18 - Sostenitori: 54 - Ordinari: 70. 

  Scendendo nel particolare, fra i Patroni distinguiamo: 

 - 118 Patroni   - 12 Patronesse;  - 16 Sezioni ANAC  

 -     9 Ufficiali di cui 2 Carabinieri e 1 Sottufficiali in attività di servizio alle armi. 

  Rispetto allo scorso anno (2013) si registra, pertanto, un decremento numerico dell’11% 

essendo i patroni calati di 20 unità.  
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  In realtà la cosa è “moralmente” ben più grave di quanto l’asetticità dei numeri non 

rappresenti, poiché - sia pure in presenza di nuove adesioni - ad essere venuti meno sono 

ben 13 ufficiali in servizio. 

  Le quote riscosse sono state pari a euro 5.590,00, quindi 275,00 euro in meno rispetto 

all’anno precedente. 

 b. Nel corso dell’anno è stati nominati, come da Statuto, 3 Patroni benemeriti: 

  -  Magg. Alipio Mugnaioni, per l’offerta insieme con il Gen. Alberto Ficuciello dello stemma 

del 31° Reggimento carri; 

  -  Gen. B. (ris.) Salvatore Vincenzo Maria Marino, per le importanti somme donate nel corso 

degli anni 2013 e 2014; 

  -  Ten. dott. Francesco Usai per il dono della Croce astile del ‘700. 

 c. Per l’informazione dei Patroni, sono stati pubblicati 8 numeri del Notiziario, giunto al quinto 

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, nonostante la diminuzione dei Patroni, l’anno 2014 sia stato 

fortemente positivo per: 

-  il bilancio in pareggio; 

-  la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e del restauro degli antichi affreschi; 

-  la fattiva presenza di benefattori, come dimostrato dal successo della sottoscrizione per 

l’impianto di illuminazione. 

Rimangono in sospeso: 

- le dimissioni del Priore, per il quale non si è ancora trovato un sostituto; 

-  la revisione dello Statuto per la quale è stato dato mandato al Consiglio Generale del Tempio 

che si conta di riunire dopo il Consiglio Nazionale ANAC. 

Ghemme, 02 febbraio 2015. 

 

 

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

  
 


