ALLEGATO C

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
- Priorato del Tempio Sacrario - Il Priore Oggetto: Relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2015.
^^^^^
PREMESSA
Il 2015 è stato un anno in cui le attività ordinarie hanno prevalso sulle straordinarie, che nel
quinquennio 2009 - 2014 avevano prevalso, quasi che ci fosse bisogno di riprendere fiato.
1. Manutenzioni
L’impianto di riscaldamento è costituito da due bruciatori ad aria calda, a gas, installati negli
anni ’80 e che abbisognano, per norma di una manutenzione annuale, visto che servono una
struttura aperta al pubblico.
Quest’anno l’intervento, effettuato nel mese di ottobre, è stato un po’ più oneroso a causa di
alcuni malfunzionamenti imputabili a vetustà, per cui si sono spesi 244,00 euro ma, in
prospettiva rimane da effettuare la sostituzione delle candelette d’accensione, la cui spesa è
scivolata all’esercizio finanziario 2016. Tale spesa è stata preventivata in 500 euro, per cui s’è
ritenuto di dover chiedere un progetto con preventivo per valutare se non sia più utile ed
economico sostituire l’intero impianto.
2. Restauri
Non s’è proceduto a nessun restauro vero e proprio, ma è stato effettuato un intervento sulla
grande vetrina, posta a sinistra dell’altare, che custodisce il Labaro antico del Tempio.
In questa, infatti, è stato inserito un ripiano di cristallo sul quale allocare, in visione, ed al tempo
custodire al chiuso gli oggetti di valore (calici, reliquiario, piatto lattimo...).
Il costo dell’iniziativa è stato di euro 151,28.
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 2.450,00 euro per la custodia e di 117,00 per la pulizia.
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Queste ultime spese risultano dimezzate rispetto all’anno precedente, poiché dal mese di
giugno si è potuto fare assegnamento sulla disponibilità di due signore vogheresi che hanno
prestato gratuitamente la loro opera.
b. Cerimonie religiose:
19 aprile:
Commemorazione Nazionale di San Giorgio, Santo Patrono della Cavalleria
03 maggio:
Santa Messa di suffragio per SM. Umberto II, Re d’Italia
28 giugno:
Battesimo del piccolo Tommaso Rota
19 luglio:
Nozze Daniele Piccinini
01 novembre: Festa dell’Arma di Cavalleria
13 dicembre:
Santa Messa in suffragio dei Soci UNUCI - Sezione di Voghera
c. Visite guidate:
Nel corso del 2015 sono stati numerosissimi i visitatori al Tempio, grazie anche ad alcune
iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.
Il numero più considerevole s’è avuto in concomitanza con la manifestazione del FAI, la
FAIMarathom, che ha condotto alla Chiesa rossa almeno un 500 persone non solo da
Voghera.
Come sempre, 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:
Visita guida organizzata dal Priore per cittadini di Voghera
08 febbraio
Visita guida organizzata dal Priore per cittadini di Voghera
26 marzo:
Scuole di Voghera in visita guidata
08 aprile:
Scuole di Voghera in visita guidata
12 maggio:
Visita guidata organizzata dal Comune e Priorato per scuole
19 maggio:
Delegazione di insegnanti polacchi in visita guidata
27 maggio:
Visita guida organizzata dal Comune e dal Priore per cittadini di Voghera
18 ottobre:
FAIMARATHOM.
04 novembre: Le scuole di Voghera visitano il Tempio
d.
Altre attività:
22 febbraio:
Consiglio Nazionale dell’ANAC a Roma.
02 giugno:
Partecipazione Stendardo a celebrazioni Repubblica a Voghera
09 giugno:
Stendardo e Priore al Raduno di Nizza cavalleria (1°)
12,13,14 giugno: Raduno Nazionale ANAC a Trieste, Stendardo e Priore
10 luglio:
Posa dello stemma del 31° Reggimento carri
05 ottobre:
Partecipazione dello Stendardo alla Commemorazione di San Maurizio.
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
10 dicembre:
Costruzione di un presepe al Tempio che rimarrà visibile fino all’11 gennaio
18 dicembre:
il Priore incontra i Patroni per gli auguri delle festività di fine anno.
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e. Propaganda:
1) La presenza di una pagina e di un gruppo dedicati al Tempio su Facebook con un seguito,
rispettivamente, di 2024. Il Gruppo sullo stesso network è stato chiuso alcuni mesi per
atto hackeraggio e riattivato solo alla fine di novembre di quest’anno ;
2) Sito ufficiale (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato in tempo reale.
f. Donazioni:
1) in denaro: euro 4.095,00
2) in cose:
N. Cosa
1)
2)
3)

Donatore

Stampa di n. 500 bollettini postali
Quadro ad olio di San Giorgio
Conchiglia in argento, fine ‘800, per battesimi

Dr. Marco Celli
Ufficiali Cavalleria 192° Corso
N.D. Alda Costero Temperino

4. Assicurazioni
Verificato che l’assicurazione accesa negli anni precedenti copriva solo gli incidenti relativi ad
eventuali rilascio di materiale dall’immobile, la Giunta ha convenuto sulla necessità di garantire
l’Istituzione del Tempio, ed il Priore pro tempore, per gli incidenti che dovessero derivare a terzi
nell’esercizio delle attività istituzionali.
Considerato poi il notevole valore venale, storico ed artistico di quanto custodito presso il
Tempio, si è deciso di cogliere l’occasione per accendere un’assicurazione contro il furto e
contro l’incendio.
Dopo aver consultato anche le Assicurazioni Generali, s’è scelto di rimanere con la Compagnia
AXA, Agenzia di Voghera, presso la quale era allocata la precedente assicurazione.
I premi da corrispondere sono pari a euro:
- 383,00 per la responsabilità verso terzi, con massimali a 2 milioni per persone, animali e cose;
- 234,50 per incendio, valutato il patrimonio in 365 mila euro;
- 423,00 per il furto.
La spesa complessiva, che il Priorato dovrà sostenere, ammonta quindi a 1.040,50 euro l’anno,
un considerevole impegno ritenuto necessario ed indilazionabile e che potrà essere sostenuto
grazie al risanamento del bilancio effettuato in questi anni.
Situazione finanziaria e patrimoniale
a. Il bilancio consuntivo 2015 si chiude con un attivo di 3.857,88 euro
b. Il bilancio preventivo del 2016, di contro ed in via prudenziale, prevede un disavanzo di
2.628,00.
Questo perché, oltre alle spese correnti di custodia, assicurazione e gestione, si è
programmata la sostituzione del vecchio impianto di amplificazione del tempio con un
impegno di 7 mila euro; la manutenzione del pennone della bandiera esposto da oltre mezzo
secolo agli agenti atmosferici, cosa che costerà 550 euro ed infine alla sostituzione dei
tendaggi pesanti dell’ingresso e delle due griglie di riscaldamento, per ulteriori .500 euro.
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c. la situazione patrimoniale al 31/12/2015 è la seguente:
- Certificato di deposito
euro 45.000,00
- Cassa corrente
euro
723,81
- Conto Corrente BPN
euro 11.780,41
- Conto Corrente Postale
euro
2.774,29
Totale
euro 60.278,29
con un incremento patrimoniale, rispetto all’anno precedente di 3.267,88 euro.
5. Patroni
a. Il Tempio, che per la sua sopravvivenza, dipende totalmente dai patroni e dai benefattori,
alla chiusura dell’anno 2015 conta 155 patroni, suddivisi in:
- Onorari: 4
- Benemeriti: 18
- Sostenitori: 69
- Ordinari: 64.
Scendendo nel particolare, fra i Patroni distinguiamo:
- 127 Patroni
- 12 Patronesse;
- 16 Sezioni ANAC
- 7 Ufficiali di cui 2 Carabinieri e 1 Sottufficiali in attività di servizio alle armi.
Rispetto allo scorso anno (2014) si registra, pertanto, un incremento numerico di 8 unità,
pari al dell’11 %.
Si è segnalata, in particolare la Sezione di Roma, il cui presidente, con una capillare opera di
propaganda ha fatto si che altri sette soci di quella sezione si avvicinassero al Patronato.
Fa male constatare che fra i patroni si contino solo 5 Ufficiali e 2 Sottufficiali di cavalleria in
servizio.
Le quote riscosse sono state pari a euro 6.139,50, 679,50 in più rispetto all’anno precedente.
b. Per l’informazione dei Patroni, sono stati pubblicati 8 numeri del Notiziario, giunto al sesto
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
Il Tempio, nonostante alcune ombre, quali il calo dei servizi religiosi celebrati, ha vissuto un anno
complessivamente favorevole, e per l’incremento dei Patroni con il conseguente maggior gettito di
quote degli ultimi quindici anni, e per il numero dei visitatori.
Rimangono in sospeso:
- le dimissioni del Priore, per il quale non si trova un sostituto;
- la revisione dello Statuto per la quale, è stato dato mandato al Consiglio Generale del Tempio
dal Consiglio Nazionale ANAC, tenutosi a Roma nel 2014.
Milano, 17 febbraio 2016.
Il Priore
Gen. B. (ris.) Dario Temperino
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