NOTIZIE dalle

sezion i
Tempio
Sacrario di

VOGHERÀ

Numerose le iniziative
per il suo rilancio

D

opo la solenne investitura del nuovo Priore, Gen.
B. Dario Temperino (Riv. N. 3/2009), intensa è
stata l'attività presso il Tempio Sacrario della Cavalleria. Già dalla fine del mese di aprile, il Tempio è
aperto tutte le domeniche dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
ed i vogheresi hanno ripreso a visitarlo richiamati dalle
note di musica classica diffuse dall'impianto di amplificazione al suo esterno. La serie d'interventi operati dal Comune, che hanno consentito di presentarlo nella sua veste
migliore in occasione della recente ricorrenza di San Gior-

gio (pulizia della facciata e delle lapidi, ripristino delle
scalinate che scendono al sagrato, riverniciatura delle cancellate tutt'attorno, ecc...), è continuata con la sistemazione di telecamere di sicurezza all'esterno, per proteggerlo
dalle scorrerie di vandali graffitari che ne avevano devastato l'austera bellezza. Su sollecitazione del Presidente
Nazionale dell'ANAC, Gen. Sensi, è allo studio la possibilità di spostare in avanti la protezione delle cancellate in
modo da rendere più difficile il perpetuarsi degli atti teppi-

stici del passato.
Dal canto suo il Priorato, ripristinata la possibilità di celebrare i matrimoni nel Tempio, sta allacciando in città quei
rapporti con istituzioni, club di servizio e privati, per conseguire con più facilità gli scopi istituzionali. Nel contesto
di tali rapporti collaborativi, il 20 maggio u.s., il Priore ha
inaugurato la mostra di soldatini tenutasi nei locali del Comune, a cura dell'Associazione Italiana Modellismo Storico, avente per tema la seconda guerra d'indipendenza.
IJ 24 dello stesso mese ha guidato la visita al Tempio del
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Lions Club Valsesia, con la partecipazione dei Lions locali. Il successivo 6 giugno ha tenuto il primo incontro con
la cittadinanza nella Biblioteca civica, presentando il libro
sui "Cavalleggeri di Lodi", di cui il Priore è autore, presenti e correlatori il Gen. Franco Apicella ed il doti. Marziano Brignoli.
Anche internet aiuta in questo disegno, laddove oggi il
Tempio è raggiungibile su Facebook impostando la ricerca su Tempio-Sacrario-dell'Arma-di-Cavalleria-in- Vogherà dove, in soli tre mesi, ha già 347 visitatori.
Di contro, i Patroni, che ai tempi di massimo fulgore erano circa 400, sono scesi ai 30 di oggi. Quasi una sorta di
abbandono del Tempio Sacrario da parte dei Cavalieri d'Italia. A loro viene rivolto un caloroso invito per una maggiore partecipazione, soprattutto da parte del personale in
servizio, d'ogni genere e grado, e con particolare riferimento a coloro che operano presso la Scuola d'Applicazione di Torino, la Scuola di Cavalleria di Lecce e presso
la Brigata ed i Reggimenti di linea e carri dell'Arma. Un
invito particolare ai Comandanti delle Scuole e delle
Unità affinchè organizzino visite guidate al Tempio, riservate al personale dipendente più giovane, nel contesto della loro preparazione morale, spirituale e culturale.
Per diventare Patroni è sufficiente offrire al Tempio solo
30 euro l'anno, con bollettino postale sul Conto corrente
n. 17477274 intestato al Tempio Sacrario dell'Arma di
Cavalleria. Un atto semplice per testimoniare concretamente il proprio attaccamento ad uno dei simboli morali
più significativi della nostra amata Cavalleria ed un importante segnale di condivisione per chi si adopera per la
sua conservazione. Pur nell'ottica delle doverose economie di gestione, la struttura organizzativa del Priorato è
stata mantenuta, anche grazie alla generosità di quanti si
sono resi disponibili per i diversi incarichi:
Tenente Dott. Cristiano Concàro. Vice Priore: Dott. Lorenzo Ferraris, Cancelliere: Tenente Conte Giuseppe Cavagna, Rappresentante dei Patroni: Dott. Eros Antongirolami, Tenente Dott. Silvio Villani e Tenente Dott. Remo
Pantano, Revisori dei Conti.
Per contattare il Priorato è attivo l'indirizzo di posta elettronica: priorato.cavalleria@virgilio.it.

