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ALLEGATO C 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

- Priorato del Tempio Sacrario - Il Priore - 

 

 

Oggetto: Relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno 2016. 

^^^^^ 

PREMESSA 

Il 2016 è stato un anno alquanto complesso. Se da una parte, infatti, ha visto un’intensa attività di 

arricchimento e di potenziamento delle dotazioni del Tempio, dall’altra s’è dovuto far fronte a 

taluni avvenimenti, quali guasti inaspettati, la sostituzione del custode, atti vandalici portati al 

Tempio ed anche un alluvione, tutte cose che hanno impegnato tempo, energie e risorse. 

1.  Manutenzioni 

 a. L’impianto di riscaldamento, ormai datato, ha richiesto particolari riparazioni e cure che si 

sono concretizzate in un esborso di 771,00 euro. Adesso funziona bene per cui quest’anno la 

spesa dovrebbe essere limitata alla manutenzioni prevista dalla legge per i bruciatori 

funzionanti in luoghi aperti al pubblico; 

 b. parimenti si è dovuto intervenire sull’impianto di allarme resosi inefficiente, la cui 

riparazione è costata 192,00 euro; 

 c. un terzo intervento ha riguardato il pennone della bandiera. Questo esposto alle intemperie 

da 60 anni, richiedeva la sostituzione delle carrucole e della corda, nonché un’energica 

riverniciatura. Occasione questa per ritoccare anche il colore del cancello che protegge il 

portone del Tempio. Spesa sostenuta: 671,00 euro. 

2.  I restauri del 2016 

 Nel mese di aprile sono state restaurate tutte le targhette di ottone apposte sul coro, sugli 

scranni e sulle opere d’arte, placcandole in oro zecchino. L’intervento promosso dal Priorato è 

stato donato dal Patrono benemerito Cav. Uff. Andrea Rivoira.  

3. Potenziamento 

 a. Si è proceduto, dopo una gara effettuata interpellando tre diverse ditte, alla sostituzione 

dell’impianto di amplificazione e diffusione che risaliva agli anni ’60. 

  E’ risultata vincitrice la Ditta Orion/gt, specializzata in impianti nei luoghi sacri, che si è 

aggiudicata l’appalto per 7.000,00 euro. Il nuovo impianto, completamente senza fili, 
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consente la diffusione all’interno ed all’esterno della chiesa, nonché la lettura di CD e 

chiavette e, perfino, la registrazione di intere cerimonie su chiavetta;  

 b. sempre nel mese di aprile s’è provveduto a sostituire il vetusto tendone azzurro pesante che 

protegge l’interno del Tempio dalle rigide temperature esterne dei mesi invernali, che era 

tenuto insieme da vistosi rattoppi anche in carta adesiva.  

  Realizzato da un tappezziere vogherese con stoffe ignifughe, imbottito di materiale 

resistente agli eventuali futuri lavaggi, è costato ben 1.500,00 euro. Nella stessa cifra sono 

comprese le quattro tendine che nascondono i due impianti di riscaldamento, nonché la 

copertina dell’impianto di amplificazione fatta realizzare su misura. 

3. Attività  

 a.  Apertura: il Tempio, salvo due settimane ad agosto, 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 2.550,00 euro per la custodia e di 111,47 per la pulizia. Quest’ultima spesa risulta 

dimezzata da quando il Priore ha trovato delle volontarie che si occupano del Tempio. 

  Colgo l’occasione per ricordare come dal 1° di agosto si sia operata la sostituzione del 

vecchio custode, dimissionario per ragioni di salute. Al vecchio collaboratore questo Priorato 

ha pubblicamente tributato il giusto riconoscimento per gli oltre sette anni di fedele servizio, 

al termine della cerimonia di Pozzuolo del Friuli. Attualmente la custodia del Tempio è 

affidata ad una delle volontarie di cui sopra, che lo tiene in modo impeccabile ed il cui marito 

si presta gratuitamente a piccoli, quanto preziosi, lavoretti manuali. 

 b. Cerimonie religiose: 7. 

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

 01 maggio S. Messa di suffragio per Umberto II Re d’Italia 

 04 giugno: Battesimo  

 03 settembre: Nozze  

 24 settembre: Nozze 

 30 ottobre: Festa dell’Arma di Cavalleria 

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

 c. Visite guidate. 

  Nel corso del 2016 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: 

 03 aprile: 60 visitatori dal Monferrato 

 26 maggio: Scuola primaria Provenzal di Voghera 

 04 novembre: Le scuole di Voghera visitano il Tempio. 

 11 novembre:  140 visitatori dal Cusio e da Verona  

 29 novembre Visita privata del Comandante Provinciale dei Carabinieri di PV. 
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 d. Altre attività: 

 17 febbraio: Consiglio di Giunta e Consiglio Generale per approvazione bilanci Tempio 

 12 e 13 marzo: Consiglio Nazionale dell’ANAC a Roma. Partecipazione del Priore 

 22 aprile: Ostensione delle Colonnelle Regimentali al Tempio 

 02 e 03 maggio:  Il Priore visita la Scuola di Cavalleria a Lecce 

 02 giugno: Partecipazione Stendardo a celebrazioni Repubblica a Voghera 

 12 giugno Stendardo e Priore al Raduno di Nizza Cavalleria 

 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 

 04 novembre: Priore a Monghidoro (Bo) per scoprimento lapide  

 13 novembre: Stendardo e Vice Priore alla Festa Fanteria Voghera  

 21 novembre: Stendardo e Vice Priore alla Virgo Fidelis di Voghera. 

 e. Fatti eccezionali: 

 20 luglio: Atti vandalici. 

  La sera del 20 luglio un gruppo di giovinastri si sono ritrovati davanti al 

sagrato del Tempio, intrattenendovisi fra giochi ed atti vandalici che hanno 

portato al danneggiamento dell’arredo urbano e lasciato la zona in penoso 

stato di pulizia. 

  L’immediata reazione del Priore che:  

1) ha scritto al Commissario prefettizio, sollecitandone il ripristino di 

quanto abbattuto;  

2) sporto denuncia ai Carabinieri per danneggiamento (art. 635 del C.P.); 

3) interessata l’opinione pubblica mediante articoli sui fogli locali;  

ha portato al rapido ripristino dell’ambiente, nonché all’intervento 

dell’assessorato lavori pubblici che ha provveduto ad abbattere – come da 

tempo più volte richiesto – tutti il verde superfluo davanti alla Chiesa, che – 

oltre a celarne la bella facciata – favoriva gli assembramenti di quanti erano 

interessati a bravate e danneggiamenti; 

 31 agosto: Allagamento del Tempio. 

  La notte tra il 31 agosto ed il 1° di settembre si abbatte su Voghera un 

nubifragio che interrompe strade e sottopassaggi della città.  

  Davanti al  sagrato, posto al disotto del livello stradale, esplodono i tombini 

per la pressione e l’acqua si riversa rapidamente tutt’attorno, invadendo il 

Tempio, già addobbato per un imminente matrimonio. L’acqua penetra 

dalle due portine laterali, dove sono allocati i bruciatori del riscaldamento. 

  Danni a parte cui si è prontamente posto riparo grazie all’opera delle 

famiglie degli sposi, nonché dei volontari, s’è provveduto ad isolare ed 

impermeabilizzare le porte incriminate, di modo che non possa più 
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ripetersi tale infiltrazione, a meno che l’acqua non si alzi per più di 

quaranta centimetri. 

  I danni maggiori li ha riportati il pavimento in cotto sul quale, qua e là, 

continuano ancora ad apparire macchie di umido, come se il sottosuolo 

non fosse ancora asciutto.  

 f. Propaganda: 

  1) Presenza di una pagina dedicata al Tempio su Facebook con un seguito di 2.254 fan; 
  2)  Sito ufficiale (www.tempiocavalleriaitaliana.it) costantemente aggiornato in tempo reale; 
  3) Il lemma “Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana” è presente sull’Enciclopedia virtuale 

Wikipedia al link: http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria. 

 f. Donazioni: 

N. Cosa Donatore 

1) 
Rilucidatura a cera scranni e inginocchiatoi 
compromessi dall’alluvione del 31 agosto 

Cav. Uff. Andrea Rivoira 

2) 
Conchiglia in argento vermeil, di fattura ottocentesca, per 
la somministrazione dei battesimi 

N.D. Alda Costero Temperino 

3) 2 candelabri dorati, di antica fattura 
Coniugi Benito e Teresa 
Farinella di Lomello 

4) Patena in argento vermeil con dedica all’attuale Priore 
Simpatizzanti e alcuni 
Cavalleggeri di Lodi 

5) Nuovo impianto di amplificazione Cavalieri e Patroni (*) 

  (*)  La sottoscrizione, nel corso dell’anno 2016, ha raccolto la cifra di 4.563,20. A questa cifra 

devono aggiungersi 300 euro pervenuti nel dicembre del ’15 e 100 euro nel gennaio del 

2017. Il totale raccolto, pertanto, è di 4.963,20. 

4. Situazione finanziaria e patrimoniale 

 a.  Il bilancio consuntivo 2016 si chiude con un disavanzo di 1.587,15 euro. 

  Per la verità  nel bilancio preventivo per l’anno 2016 era stata prevista una perdita 

d’esercizio pari a euro 2.628,00, quindi più alta e ciò per l’impegnativa spesa dell’impianto di 

amplificazione e degli esosi ripristini programmati. In tale prospettiva erano stati adottati 

taluni accorgimenti capaci di ridurre la perdita. Il sopravvenire di alcuni costosi guasti, come 

quello ricordato dell’impianto di riscaldamento prima e del sistema d’allarme poi, hanno in 

parte vanificato gli sforzi compiuti. Senza di questi, infatti, quest’anno si sarebbe arrivati a 

chiudere il bilancio consuntivo in perfetto pareggio. 

  E’ il caso, però, di ricordare che questo Priore aveva ricevuto un’eredità molto pesante, con 

esercizi finanziari che - da oltre dieci anni - perdevano sistematicamente dai 5 ai 6 mila euro 

l’anno.  

  La perdita consolidata del 2016 è ampiamente assorbita dall’incremento di quasi 10 mila 

euro avuto dal patrimonio del Tempio in questi ultimi anni, al netto di tutti i lavori, i ripristini 

ed i  restauri effettuati ed interamente pagati.  

 b. Il bilancio preventivo del 2017 prevede solo il potenziamento dell’impianto d’allarme, con 

una spesa peraltro alquanto contenuta. Ciò che peserà, fra le spese improduttive sarà la 

partecipazione al mini Raduno di Pozzuolo del Friuli, ricorrendo il centenario di quei fatti. 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria
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 c. la situazione patrimoniale al 31/12/2016 è la seguente: 

  - Certificato di deposito euro 45.000,00 

  - Cassa corrente euro 1.569,08 

  - Conto Corrente BPN euro 9.390,12 

  - Conto Corrente Postale euro 3.676,94 

   Totale euro 59.936,14 

5. Patroni 

 a.  Il Tempio, che per la sua sopravvivenza dipende quasi totalmente dalle quote versate dai 

patroni, nonché dalla generosità dei benefattori, alla chiusura dell’anno 2016 conta 154 

patroni, suddivisi in: 

 - Onorari: 4  - Benemeriti: 17 - Sostenitori: 72 - Ordinari: 62. 

  Scendendo nel particolare, fra i Patroni distinguiamo: 

 - 127 Patroni   - 12 Patronesse;  - 15 Sezioni ANAC  

 -   11 Ufficiali, di cui 1 Carabiniere, in attività di servizio alle armi. 

  Rispetto allo scorso anno (2015) si registra esattamente lo stesso numero di Patroni e le 

quote riscosse, pari a euro 5.990,00, sono pressoché sovrapponibili. 

 b. Per l’informazione dei Patroni, sono stati pubblicati 7 numeri del Notiziario, giunto al 

settimo anno di pubblicazione, distribuito - via mail - altresì ai Reparti ed agli Enti di 

Cavalleria, alle Scuole di formazione, alle autorità cittadine, nonché amici e simpatizzanti 

della nostra Arma.  

CONCLUSIONI 

Pur essendo stato un anno alquanto travagliato, il 2016 si chiude in modo sostanzialmente 

positivo.  

Il Tempio, ha consolidato la sua immagine morale, rimanendo assolutamente estraneo nelle 

ricorrenti discordie che travagliano i vertici ed i soci della nostra Associazione Nazionale.  

Tale politica gli ha guadagnato il rispetto della quasi totalità di quanti  se ne sono allontanati in 

maniera traumatica, sicché spesso questa nostra istituzione rimane l’ultimo legame con i valori 

professati in una vita di militanza attiva. 

Come ormai da cinque anni, rimangono in sospeso le dimissioni del Priore, per il quale non si 

riesce a trovare un sostituto. 

Ghemme, 15 febbraio 2017. 

 

 

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

 


