sabato 29 febbraio 2020
Verbale del Consiglio Generale del Tempio della Cavalleria del 29 febbraio 2020
Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
“Ut Velocius Ut Vehementius”

Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria
Via C. Covini 30 - 27058 VOGHERA (PV)
Codice fiscale 95028410181

CONSIGLIO GENERALE
29 FEBBRAIO 2020
VERBALE DELLA CONSULTAZIONE TELEMATICA

Il Consiglio Generale si è riunito per via telematica dalle ore 11:04 del giorno 27 alle ore 10:41 del giorno 29 febbraio 2020 ed è stato
aperto dal Cancelliere operando attraverso gli indirizzi di posta elettronica dei suoi membri per esprimersi sul seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Priore e approvazione Rendiconto Gestione 2019;
2. Approvazione Preventivo Gestione 2020;
3. Varie ed eventuali.
In allegato alla mail di apertura della consultazione sono stati inviati i documenti contabili.
Risultano presenti alla consultazione telematica i seguenti aventi diritto:
•
•
•
•
•
•
•

Magg. c. (ris. cpl.) Alipio Mugnaioni, Presidente Nazionale A.N.A.C.;
Ten. c. (ris. cpl.) Claudio Lucchini, Consigliere Nazionale A.N.A.C. per la Lombardia;
Gen. C.A. (aus.) Paolo Bosotti, Priore;
Dr. Gianluca Cremaschi, Vice Priore;
Ten. c. (ris. cpl.) Giovanni Giorgi, Cancelliere;
C.le magg. c. (cong. ill.) Fabrizio G. Schiapacassa, Tesoriere e Presidente della Sezione A.N.A.C. di Voghera;
Ten. a. (ris. cpl.) Giuseppe Cavagna di Gualdana, Rappresentante dei Patroni e delle Patronesse.

Sono stati altresì consultati telematicamente i seguenti revisori dei conti:
• Dr. Martina Polla Mattiot;
• 1° Cap. c. (ris. cpl.) Silvio Villani;
• Cap. f. (ris. cpl.) Luca Galbiati.
1. Relazione e approvazione Rendiconto Gestione 2019.
Le attività promosse dalla Giunta del Tempio nell’ambito del 2019 hanno evidenziato un’ottima integrazione con le Istituzioni e la
Comunità Locale, in particolare con gli istituti scolastici con i quali si sono realizzate interessanti iniziative.
Come tutti gli anni anche nel 2019 si sono tenute presso il Tempio le due Celebrazioni canoniche dell’Arma di Cavalleria, quali il “San
Giorgio” (28 aprile) e il “Pozzuolo del Friuli” (3 novembre), celebrazioni alle quali hanno presenziato le autorità civili e militari locali oltre
alle Associazioni d’Arma. In entrambe le cerimonie gli onori alla bandiera sono stati resi da un picchetto in lance di Nizza Cavalleria alla
presenza del Decano dell’Arma di Cavalleria Gen. C.A. Giovanni Fungo. In particolare nella ricorrenza di San Giorgio la Santa messa è
stata celebrata da S.E. Monsignor Santo Marcianò Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, coadiuvato da Monsignor Santo Battaglia,
da Monsignor Gianni Captini del Duomo di Voghera e dal barnabita padre Giuseppe. In questa occasione è stata anche posata,
all’esterno del Tempio, una nuova targa donata dalla città di Vigevano.
Per quanto riguarda le attività rivolte al mondo della scuola, di particolare rilievo è da segnalare la conferenza sulle “Missioni
dell’Esercito Italiano” tenutasi in Voghera il 27 maggio 2019 alla quale hanno fatto da relatori il Priore del Tempio Gen. C.A. Paolo
Bosotti e il Comandante di Nizza Cavalleria Col. Matteo Rizzitelli, alla quale hanno partecipato circa 150 studenti delle scuole medie
superiori accompagnati dai rispettivi dirigenti scolastici di tutti gli istituti vogheresi ed inoltre era presente una numerosa
rappresentanza di cadetti della Scuola militare Teulié accompagnati dal loro Comandante Col. Daniele Pepe. In quest’occasione Il
Priore del Tempio ha fatto omaggio ai dirigenti scolastici della riedizione del libro “Baracca”.

Un altro momento da evidenziare è stata la celebrazione del 4 novembre, quando le classi della 4^ elementare dell’istituto Leonardo da
Vinci hanno cantato all’interno del Tempio, alla presenza delle autorità locali, “La Leggenda del Piave e L’Inno di Mameli” nel
linguaggio dei segni, suscitando una piacevolissima sorpresa da parte di tutti i presenti.
Non va trascurata nemmeno l’iniziativa di un gruppo di studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo (AL) che
hanno visitato il Tempio accompagnati dai loro insegnanti, accolti dal Priore e da tutta la Giunta, nell’ambito del progetto didattico
“PON-Il nostro made in Italy” finanziato dal Fondo Sociale Europeo finalizzato al potenziamento dell’educazione del nostro patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico.
Un’ulteriore iniziativa didattica che ha interessato il Tempio è un lavoro promosso dalla facoltà del Politecnico di Milano consistente
nella creazione di una “Mappa di Comunità” della città di Voghera nella quale evidenziare i legami esistenti tra i principali monumenti
della città e la cittadinanza stessa.
Durante l’anno il Priorato ha inoltre partecipato ad alcune celebrazioni che si sono svolte nell’ambito vogherese tra le quali la
celebrazione del 160° anniversario della Battaglia di Montebello il 19 maggio; la “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri il 21
novembre; la celebrazione del 90° anniversario dell’Associazione Nazionale Alpini il 21 settembre; la celebrazione del 25 aprile; la
celebrazione di San Francesco il 4 ottobre presso il Convento di Santa Maria delle Grazie. Si evidenzia anche la conferenza tenuta il
17 maggio dal Priore del Tempio Gen. C.A. Paolo Bosotti presso la biblioteca del Comune di Montebello della Battaglia riguardante
battaglia del 9 giugno 1800.
Al termine dell’anno in occasione delle feste natalizie, per il secondo anno consecutivo, si è tenuto presso il Tempio, l’8 dicembre, un
Pomeriggio Musicale con la partecipazione della Polifonica Vogherese Angelo Gavina. L’evento che ha avuto il Patrocinio del Comune
di Voghera, ha riscosso, come quello dell’anno precedente, un buon successo di pubblico e ha messo in risalto l’integrazione esistente
tra il Tempio e la cittadinanza vogherese.
Il rendiconto 2019 è ben illustrato nelle componenti più significative ed evidenzia un disavanzo di fine gestione del quale i Revisori dei
Conti ne attestano la correttezza. Tale disavanzo è giustificato da un trend decrescente delle quote dei Patroni iscritti, che si sta ormai
consolidando negli ultimi anni e che, di conseguenza porta minori introiti alla cassa del Priorato, a fronte di costi fissi di gestione che
lievitano ogni anno e a fronte di costi variabili il cui ammontare è principalmente funzione degli eventi organizzati.
E’ da evidenziare che tale situazione di disavanzo si è venuta a creare nonostante il contributo fornito quest’anno dall’Azienda Vendita
e Servizi di Voghera che ha sponsorizzato il Pomeriggio Musicale dell’8 dicembre e al contributo del Castello di San Gaudenzio che ha
finanziato i pernottamenti del Priore durante le sue trasferte a Voghera.
Per questi motivi la Giunta del Priorato, al fine di poter garantire un pareggio gestionale di bilancio per gli anni 2020 e 2021,
preservando la possibilità a favore di iniziative culturali anche per il 2020 e per gli anni successivi, ha deciso di applicare un aumento
delle quote di adesione uniformando la quota di Patrono Ordinario a quella di Patrono sostenitore (50,00 €/ anno) a partire dal
prossimo anno e di richiedere, per l’anno in corso, un contributo volontario aggiuntivo di 20,00 € ai Patroni Ordinari. Il titolo di Patrono
sostenitore sarà attribuito, dal 2021, a coloro che verseranno una quota maggiore o uguale 70,00 €
Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il Rendiconto Gestione 2019, che si allega al presente verbale.

2) Approvazione Preventivo Gestione 2020.
Le assunzioni alla base delle previsioni del Preventivo di Gestione 2020 sono ben illustrate qui di seguito.
Proseguiranno anche ne 2020 le iniziative in favore delle scuole stimolando incontri e confermando il Priorato disponibile a progetti di
integrazione didattica.
E’ confermata anche per quest’anno l’apertura domenicale del Tempio, dalle 10 alle 12 a favore delle visite che risultano sempre
presenti ogni settimana e particolarmente gradite ai visitatori.
Le celebrazioni per il San Giorgio quest’anno sono programmate per Il 19 aprile p.v. così pure la Festa dell’Arma sarà programmata
per la fine di ottobre.
Nel mese di dicembre sarà organizzato, all’interno del Tempio, l’ormai tradizionale Pomeriggio Musicale aperto alla cittadinanza per lo
scambio degli auguri natalizi.
Infine è importante evidenziare due importanti progetti che potranno però essere realizzati solo in relazione all’ottenimento dei
necessari finanziamenti, in particolare:
1 – Progetto WEB
Il progetto prevede il restyling integrale del sito web “tempiocavalleriaitaliana.it “
Il sito attuale, essendo molto datato, utilizza tecnologie obsolete (come ad esempio Adobe Flash) che non consentono la corretta
fruibilità sulla maggior parte dei dispositivi fissi e mobili e che spesso rendono impossibile la navigazione e quindi la visualizzazione dei
documenti.
L’interfaccia del nuovo sito sarà ottimizzata per garantire un’efficace esperienza di navigazione utente, fruibile sia su piattaforme fisse
(desktop) che su piattaforme mobile (tecnologia responsive).
Il costo del progetto, già a nostre mani, è di 4.000,00 €.
2 – Ampliamento cancellata a lance del Tempio
Il progetto si pone la finalità di creare un fronte omogeneo “a lance” verso il suolo pubblico (via Tempio della Cavalleria e largo
Cavalleggeri del Monferrato), completando la cancellata esistente, in modo da caratterizzare compiutamente il fronte e il lato sud del
perimetro del Tempio a “Tempio della Cavalleria” eliminando le attuali recinzioni che mal si addicono a questo antico monumento.
Il progetto, il cui costo è previsto in circa 9.000,00 €, è già stato presentato al Comune di Voghera, e potrà essere portato a
realizzazione in funzione della disponibilità fondi che saranno raccolti; anche il Comune di Voghera potrebbe partecipare con un

proprio contributo.
Per la realizzazione di questi importanti progetti auspichiamo la partecipazione dei nostri Patroni o di altri sostenitori che potranno
partecipare con un personale contributo; a questo scopo si riportano qui di seguito i riferimenti bancari da utilizzare avendo cura di
indicare nella causale il nome del progetto che si intende finanziare.
c/c BancoPosta, Filiale di Pavia V.R.
IBAN: IT 16 N 07601 11300 001025151448
intestato a: Priorato Tempio Sacrario della Cavalleria

Salvo imprevisti, la gestione si chiuderà in pareggio.
Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il preventivo relativo alla gestione 2020 che si allega al presente verbale.

Varie ed eventuali.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, e chiedendo nessuno la parola, la consultazione telematica si conclude alle ore 10:41
del giorno 29 febbraio 2020, cui fa seguito la redazione del presente verbale che gli intervenuti delegano il Cancelliere a sottoscrivere.

il verbalizzante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)
Ten. c. (ris. cpl.)
Giovanni Giorgi

