Iniziativa dei tre Lions Club di Vogherà presso la sala del Museo Civico Militare

Incontro su Chiesa Rossa tempio della Cavalleria
Si è tenuto nella giornata di
sabato 24 aprile, presso la sala
conferenze del Museo civico
militare "Giuseppe Beccari" in
Vogherà, l'incontro con la cittadinanza organizzato dai tre
Lions Club di Vogherà con il
Generale Darlo Temperino,
Priore del Tempio Sacrario
dell'Arma di Cavalleria .
Nominato Ufficiale nell'Arma di Cavalleria nel 1970, nel
1973 viene assegnato al Gruppo Esplorante Divisionale
"Nizza Cavalleria" 1° in Pinerolo. Dal dicembre 1975 raggiunge il 15° Grappo Squadroni "Cavalleggeri di Lodi"
dove rimarrà fino al 1995.
Qui comanda in successione
diversi squadroni esploranti,
ricoprendo incarichi anche di
Aiutante maggiore, Capo
Ufficio Addestramento e Capo
Ufficio Logistico.
All'atto dello scioglimento
del Reggimento, cura la consegna, in pegno conservativo,
dell'ingente patrimonio privato
degli Ufficiali del Reggimento
al Museo dell'Arma di
Cavalleria in Pinerolo.
Nel maggio 1996 passa effettivo al 2° Centro Rifornimenti
della Motorizzazione quale
Comandante del Reparto Servizi.
Promosso Colonnello nel
2001, assume l'incarico di
direttore del Parco Mezzi
Cingolati e corazzati, comando
che esercita sino al 2007. Per
raggiunti limiti di età viene
posto in ausiliaria con il grado
di Generale di Brigata.
Appassionato ricercatore di
documenti storici, è autore di
varie pubblicazioni, una delle
quali è la "Storia del Reggimento Cavalleggeri di Lodi,
giunta alla seconda edizione
nel 2007.
Socio fondatore della Biblioteca Militare di Varallo, mem-

bro del Centro Studi Storici
dell'Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria, socio del
Lions Club "Valsesia".
Dal 23 aprile 2009, per
Decreto del Presidente dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, assume l'incarico di Priore del Tempio
Sacrario dell'Arma di Cavalleria in Vogherà.
Il Priore, oltre a svolgere
compiti amministrativi, ha il
dovere di tener vivo il ricordo
dei caduti dell'Arma.
All'incontro hanno partecipato il Past Governatore
Distrettuale del Lions Club
Prof. Mirella Gobbi Maino e
diversi rappresentanti delle
istituzioni pubbliche.
Il Sindaco neo eletto Doti.
Carlo Barbieri ha salutato il
pubblico, congratulandosi per

l'iniziativa, tesa a facilitare la
cooperazione fra enti locali di
volontariato e pubbliche istituzioni, creando opportunità di
conoscenza e conservazione del
patrimonio storico locale.
Il relatore ricordava che la
"Chiesa Rossa" è la più antica
di Vogherà. Alcuni studiosi
fanno risalire la sua costruzione
al 4° secolo. Per altri invece, la
datazione del fabbricato è da
collegare con il Re longobardo
Liutprando e quindi al 732.
Quello che appare certo è che
il fabbricato sia sorto prima
dell'anno mille, in seguito
rimaneggiato e trasformato nell'edificio che si può vedere ora,
di chiaro stile romanico.
La chiesa era ubicata nei terreni di proprietà del monastero
di S. Maria e S. Aureliano di
Pavia, era indipendente dall'in-

gerenza della Curia di Tortona
e della pieve di San Lorenzo di
Vogherà.
Fu sconsacrata in epoca napoleonica a seguito della confisca
dei beni religiosi e diventò bene
del Comune.
Con delibera Comunale del
24.06.1952 iniziarono i lavori
di ripristino e la riapertura al
culto.
Lungo le pareti laterali gli
stemmi policromi in cotto dei
Reggimenti di Cavalleria e
della Scuola di Cavalleria stanno a rimarcare la destinazione
della chiesa a Tempio Sacrario
della Cavalleria.
La riconsacrazione del Tempio avvenne nell'aprile del
1956 con l'inaugurazione il
22.04.1956 dall'allora Capo
dello Stato On. Giovanni
Gronchi.

