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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

- Priorato del Tempio Sacrario - 

www.tempiocavalleriaitaliana.it  

NOTIZIARIO - Anno 2012 - N. 4 - MAGGIO 

 

PATRONI 

1. Patroni 2012 

 Alla data del 16 maggio i Patroni sono 148, suddivisi in: 

 - Onorari: 5; - Benemeriti: 11; - Sostenitori: 51;  - Ordinari: 81. 

 Si è avuto, dunque, un incremento rispetto all’anno passato di 23 patroni, nonostante che 14 del 2011 

non abbiano ancora provveduto a rinnovare l’iscrizione e 2 siano deceduti. 

 Le quote pervenute assommano, pertanto, a 5.361,00 euro. 

 L’elenco completo dei patroni è consultabile al link:  http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp. 

2. ATTENZIONE: A causa dell’assorbimento della Banca Popolare di Novara da parte del BANCO POPOLARE, 

è variato il codice IBAN del Tempio che, pertanto, ora risulta essere il seguente: 

IT64 C 05034 10100 00000 0024807 

 Per agevolare il corretto passaggio da IBAN vecchio a IBAN nuovo, la banca provvederà - per un periodo 

di tempo limitato - a reindirizzare le operazioni di accredito/addebito collegate al vecchio IBAN sulle Sue 

nuove coordinate. 

 Premesso quanto, i Patroni ed i benefattori che avessero intenzione  di far pervenire delle somme a 

beneficio del Tempio, sono pregati di prendere atto del nuovo IBAN, o di consultare - prima del bonifico - 

il sito del Tempio: www.tempiocavalleriaitaliana.it.  

CONTRIBUTI IN DENARO 

Il Patrono sostenitore, Arch. Sante Rea di Roma, ha inviato 100,00 euro quale contributo al Tempio. 

Tutti i contributi ricevuti sono sempre visibili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp.  

DONAZIONE 
1. Il Patrono sostenitore, Sig. Claudio Valentini, ha donato una bandiera (formato presidiario), per 

l’esposizione sul pennone che si erge davanti al Tempio. 
2. Il Patrono Andrea Rivoira ha donato una fotografia incorniciata di S.M. Umberto II, ultimo Re d’Italia. 
Come per i contributi in denaro, le diverse forme di contribuzione sono tutte visibili sul sito al link: 
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp, alla voce: altre forme di contribuzione. 
 
SALUTO 

 

Ricevo il seguente messaggio dal Gen. C.A. Filiberto Cecchi, già Presidente 
Nazionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (ANAC), che al 
termine del Suo mandato - come vuole lo Statuto del Tempio - è stato 
nominato Patrono Onorario: "Caro Temperino, nel ricevere, con animo 
riconoscente e commosso, la tessera di Patrono Onorario, desidero esprimere a 
Te ed a tutti i Patroni e Sostenitori i miei sentimenti di profonda gratitudine e 
vivissimo apprezzamento per la Vostra appassionata ed efficacissima opera a 
sostegno del Tempio Sacrario, luogo simbolo dei più alti valori e delle più nobili 
tradizioni dell‘Arma di Cavalleria. A Voi tutti rinnovo i miei affettuosi e memori 
saluti, unitamente agli auguri più fervidi e calorosi di ogni bene e di ogni 
migliore fortuna. Generale Filiberto Cecchi ". 
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SAN GIORGIO 2012 
Per chi ancora non ne fosse al corrente, segnalo che le foto ufficiali della giornata sono state pubblicate 
sulla Pagina di Facebook del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana, al link:  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150950681386474.483164.96648446473&type=3  
Tutte le foto, che presto saranno pubblicate anche sul sito, sono scaricabili.  

ATTIVITA’ 
05 maggio:  Santa Messa in suffragio dei suoi genitori, richiesta dalla Signora Maria Vaccaro di Voghera.  

In appendice alla notizia, si segnala che la signora Vaccaro, commossa dall’accoglienza 
ricevuta e dall’atmosfera del Tempio, ha voluto farsi Patrona sostenitrice. 

 
06 maggio:  Santa Messa in suffragio di S.M. Umberto II e della Regina Maria Josè 

 

Provenienti da tutta la Lombardia, una cinquantina 
di Soci della A.I.C.O.D.S - Ordini Dinastici Casa 
Savoia, si sono raccolti in preghiera nel nostro 
Tempio ricordando la figura di S.M. Umeberto II. 
Celebranti dell’Eucarestia sono stati: il cappellano 
dell’Associazione, don Maurizio Ceriani ed il Priore 
per la Lombardia, don Simone Rolandi. 
La manifestazione promossa dal nostro Patrono 
Benemerito e benefattore, Sig. Andrea Rivoira, è 
stata molto suggestiva e commovente, ed ha 
coinvolto anche i numerosi Vogheresi che vi hanno 
preso parte. 
 

  

  
15 maggio:  Visita da Ghemme - No 

Provenienti da Ghemme (No), uno sparuto gruppo di 

visitatori è giunto al Tempio, per conoscere questa 

singolare realtà. Fra di essi, il parroco don Piero Villa e 

le patronesse Sig.ra Alda Costero Temperino e Franca 

Marelli Francoli. 

La visita, preparata con particolare cura dal Priore, ha 

pienamente soddisfatto i visitatori al punto che don 

Piero, nel manifestare il suo apprezzamento per 

l’ordine e l’attenzione ai particolari, ha annunciato di 

voler ritornate al Tempio a settembre con un pullman 

di fedeli della sua parrocchia.  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150950681386474.483164.96648446473&type=3
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ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
27 maggio:  Raduno informale dei Cavalleggeri di Lodi. 

 

Numerose “Vecchie sciabole” del disciolto 

Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” (15°) avevano 

manifestato il desiderio di incontrarsi nella loro 

vecchia caserma. 
  

Vista l'impossibilità di effettuare tale raduno 

informale nel Comprensorio Militare di Lenta, per il 

mancato nulla osta dell'autorità responsabile della 

struttura, il Priore ha offerto il Tempio Sacrario come 

alternativa. 

 PROGRAMMA: 

 -  ore  10:30, Afflusso dei Radunisti 
 - ore  11:00, Santa Messa in suffragio dei Caduti di Lodi 
 - ore  11:40, Presentazione del Tempio da parte del Priore 
 - ore  13:00, Pranzo di Corpo a Villa Meardi 
 - ore  16:00, Scioglimento. 
 PRENOTAZIONI: al Priore entro giovedì 24, limitatamente al Pranzo di Corpo. 
 
Il TEMPIO NELL’INFORMATICA 
a. Il Sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) continua ad essere costantemente aggiornato per 

l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia; 

b.  su Facebook la pagina dedicata al Tempio conta 1.064 fan e ben 63 sono i Patroni ad esso collegati; 

c. ora è anche possibile ritrovare la voce “Tempio Sacrario della Cavalleria” su Wikipedia.  

 Il link è: http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria.  

 Già dal novembre scorso la studentessa vogherese, Stephanie Deegan, aveva chiesto del materiale per 

partecipare con la sua scuola un concorso di Wikipedia teso ad incrementare le voci dell’enciclopedia 

virtuale. Detto materiale, elaborato, appare oggi sulla più importante Enciclopedia virtuale del mondo, 

diventando così accessibile ad un numero illimitato di utenti. 

 

VISITE, RITI RELIGIOSI E DISPONIBILITA’ DEL TEMPIO 

Ricordo che il Tempio apre tutte le domeniche, dalle 10:00 a mezzogiorno, ma che - su richiesta - è 

possibile visitarlo o celebrarvi funzioni religiose anche in giornate ed orari diversi da quelli indicati.  

L’austera ed esclusiva cornice del Tempio si presta magnificamente, altresì, alla solenne celebrazione di 

eventi particolari, quali battesimi e matrimoni. 

Il Priore, infine, autorizza manifestazioni come concerti e mostre d’arte compatibili con la dignità 

dell’istituzione.  

Per i contatti:  Tel. e Fax: 0163.841017 Cell.: 347.3682618 e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it 

 

 
 
 Il Priore 
 - Gen. B. (aus.) Dario Temperino - 

  

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempio_Sacrario_della_Cavalleria
mailto:priorato.cavalleria@virgilio.it

