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Domenica 28 ottobre la Delegazione
Toscana ha festeggiato l'importante
anniversario dei 1700 anni della
"visione della Croce", apparsa all'imperatore Costantino , nella notte
che precedette
la battaglia di
ponte
Milvio.
La giornata si è
articolata con un
momento di preghiera e di cultura, nel rispetto
dei principi fissati dal nostro
Santo
Padre
nella
Lettera
Apostolica
"Porta Fidei" (11
ottobre 2011),
sulla necessità
di riscoprire il "cammino della Fede per
mettere in luce con sempre maggiore
evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo". I diversi cavalieri,postulanti ed amici, parteci-

panti all'evento, hanno così rinnovato la
propria testimonianza di Fede, nell'anno
appena indetto della Fede, pregando
innanzi alla Santa Croce all'interno della
chiesetta
della
Casa per Anziani
delle Piccole Sorelle dei Poveri in
Firenze, ove, poi,
si è tenuto un'interessante
conferenza dal titolo
"Coronas Crucis
Possidebimus: 28
ottobre 312, in
Hoc Signo Vinces.Dalla battaglia
di Costantino al
ponte Milvio alla
difesa dell'Identità
Cristiana". Il segretario cav. Fabrizio Druda ha introdotto, dopo la lettura
dei saluti e ringraziamenti del Presidente
duca D.Diego de Vargas Machuca e del
Supervisore D.Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, i vari relatori che si sono

11/11/2012 (Pisa) La Delegazione Toscana festeggia S.Stefano a Pisa
Si è svolta a Pisa, domenica 11 Novembre, la consueta festa di Santo Stefano, presso la Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, con la partecipazione del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, fondato da Papa Pio IV° nel 1561 e di
cui è Gran Maestro il Granduca titolare di Toscana S.A.I.R. l'Arciduca Sigismondo
d'Asburgo Lorena. Per l'Ordine di S. Stefano erano presenti il Gran Tesoriere Balì
M.se Vittorio Pancrazi , il Vice Gran Cancelliere Balì M.se Don Domenico Serlupi
Crescenzi Ottoboni, il Cappellano Maggiore Mons. Giovanni Scarabelli e altri 15
cavalieri.
Era anche presente il Prof. Avv. Paolo Papanti, delegato dal Gran Maestro del
SMOM, con alcuni confratelli in abito da chiesa, nonché una rappresentanza del Santo Sepolcro e del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio con il confratello Dr.Pasquale De Leo cav. j.s.. Varie le Autorità civili e militari intervenute ed una significativa rappresentanza delle famiglie aristocratiche toscane e di altre regioni.
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alternati, presentando
variegati interventi sul
significato spirituale
della Santa Croce,
nonché sui fatti storici
della battaglia imperiale al ponte Milvio in
Roma e sulla conseguente istituzionalizzazione della religione
cristiana nelle province
romane, per arrivare ai
tempi moderni con le
problematiche inerenti
la valorizzazione e difesa della Identità Cristiana,sempre più colpita e messa in discussione dall'intransigenza integralista e dalla
superficialità spirituale
("Il nocciolo della crisi
della Chiesa in Europa
è la crisi della fede. Se
ad essa non troviamo
una risposta, se la fede non riprende vitalità, diventando una
profonda convinzione
ed una forza reale grazie all'incontro con Gesù Cristo, tutte le altre
riforme rimarranno inefficaci"). Il giovane

Don Francesco ha
evidenziato l'essenza
della spiritualità nella
simbologia della Croce, che è vincente
dinanzi a tutte le difficoltà della vita ("La
vittoria della Croce"),
portando la sua diretta esperienza di nuovo parrocco di una
comunità di un quartiere fiorentino con
grosse criticità.
Il prof.Cipriani dell'Università di Firenze ha
presentato nei dettagli la vicenda della

battaglia di Saxa Rubra e di tutte le iniziative sulla tolleranza religiosa dell'imperatore
Costantino, con uno
sguardo all'impero romano fino al XV secolo ("Il trionfo di Costantino e del Cristianesimo nella Roma Imperiale").
Il dr.Cinquini del Comitato Lucchese Lucio III
Papa si è soffermato
sulle attuali problematiche della chiesa cristiana, sia in Occidente che nel resto del

5/12/2012 (Prato) presentazione del libro “Don Didaco Bessi: un
parroco nella Toscana postunitaria”
Martedì 5 dicembre, il Coordinamento di
Prato della Delegazione Toscana ha organizzato la presentazione del libro del
Cav.Filippo Coralli, dal titolo "Don Didaco Bessi: un parroco nella Toscana postunitaria",presso il Convitto Nazionale Cicognini, in Prato.
L'interessante volume sulla biografia del
parroco toscano, legato alle tradizioni
religiose,è stato presentato dal Prof.Pietro Giovannoni e con l'intervento del moderatore dr.Don
Enrico Bini. L'aula della nota ed antica istituzione scolastica statale, fondata nel 1692 dai padri
Gesuiti, era particolarmente affollata di studiosi ed autorità. Il Delegato D.Ettore d'Alessandro di
Pescolanciano ha aperto la discussione, presentando la Delegazione Toscana e la sua attività sul
territorio, che si è sviluppata anche nel settore culturale con varie iniziative organizzate o patrocinate nel corso dei sei anni di gestione. Tra i confratelli intervenuti, erano presenti: il coord. Umberto Colaone, Marco Matteucci, Cristiano Maria Ciani.

mondo, pur restando sempre garante della
libertà per l'umanità per mezzo della Croce di
Cristo ("La Croce di Cristo,segno universale
di libertà per l'umanità").
Mons.Scarabelli della Società Italiana di
Scienze Ausiliarie della storia ha ricordato
come i principi spirituali della conversione di
Costantino al Cristianesimo e suoi successivi
precetti siano poi divenuti le principali finalità
statutarie dell'Ordine Costantiniano di
S.Giorgio (A.D. 312-313: alcune riflessioni
sulla spiritualità dell'Ordine Costantiniano").
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sullo SMOC, nonché la Delegazione Toscana ha espresso il suo ringraziamento al benefattore Regoli Brizzi, presente all'evento, che ha collaborato all'iniziativa di
mantenimento agli studi della studentessa Daniella in
Terra Santa.Una piccola offerta è stata raccolta per le
Sorelle dei Poveri.

Il Delegato Duca D.Ettore d'Alessandro ha
ringraziato i partecipanti, soffermandosi sulla
concomitanza dell'evento Costantiniano, che
fu particolarmente celebrato nel secolo scorso anche con varie iniziative dell'Ordine Costantiniano in Roma, con il cinquantesimo del
Concilio Vaticano II° che ha rappresentato
altra importante tappa storica della Chiesa
cattolica nel processo di rinnovamento e diffusione, pur rimanendo legata a certe tradizioni, messe però in crisi dalla cultura modernista.
Alla giornata di Fede e Cultura erano presenti
i confratelli marchese N.Ridolfi, P.De Leo,
A.d'Alessandro, M.Pescini, F.Biagini,
S.Mazzeo, M.Chiggio, I.Toni, C.Testi, S.Berti,
P.Calvani, C.M.Ciani, M.Matteucci, G.Lo Sardo, G.Marinelli, G.Scarpino, D.Limpido,
M.Isernia.
A fine conferenza sono state distribuite le
copie del libro del Delegato Avv.Saccarello

15/12/2012 (Firenze) donazione del coordinamento di Pistoia ed Arezzo alla
Comunità di Cristo Re
I coordinamenti di PiIl Delegato D.Ettore
stoia ed Arezzo hanno
d'Alessandro ha colto
provveduto a raccol'occasione per far regliere del materiale
capitare l'ultima pubalimentare e di cancelblicazione della Deleleria per la tradizionale
gazione Toscana (Atti
consegna di donativi
del convegno 2011) al
natalizi della Delegapreposto Rev. Mons.
zione Toscana.
Gilles Wach.
I pacchi sono stati conErano presenti i confrasegnati, sabato 15 ditelli Massimo Planera
cembre, alla comunità
(che con Giancarlo
religiosa di Cristo Re
Marinelli hanno raccolSommo Sacerdote che
to su Arezzo parte del
ha sede nella splendida
materiale), Salvo Genvilla Martelli di Gricinaro, Epifanio Lo Sargliano (FI), per il tramite del segretario D.Federico do (che con Umberto Colaone hanno raccolto su
Pozza.
Pistoia altro materiale)
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19/02/2012 (Pisa) Santa Messa solenne
dell'Ordine di Malta

Domenica 19 febbraio
2012, una rappresentanza
della Delegazione Toscana, su invito dello
SMOM, formata dai confratelli Umberto Ascani,
Pasquale De Leo (Coord.
di Firenze), Marco Gemignani (Coord.di Lucca e
Massa), Francesco Lapucci ed il post. Lorenzo
Teucci, hanno partecipato
alla solenne celebrazione

Eucaristica nella cattedrale
di Pisa, organizzata dal
SM Ordine di Malta - Delegazione di Pisa a conclusione della "Due giorni di
formazione e riflessione
sulla spiritualità dell'Ordine di Malta".
La suggestiva cerimonia è
stata presieduta da SE
Mons.Alberto Maria Careggio alla presenza di Sua
Altezza il principe Frà

Mattew Festing, Gran
Maestro dell'Ordine di
Malta. Numerose le personalità religiose, militari
e civili intervenute all'evento. La Delegazione
Toscana ha poi omaggiato
il Gran Maestro dell'Ordine di Malta con un Crest
dell'Ordine Costantiniano
e con le pubblicazioni e
video realizzati nel corso
degli anni.

14/04/2012 (Firenze) Inaugurazione della Casa per anziani poveri
Sabato 14 aprile, il Delegato D.Ettore d'Alessandro e
il Consigliere Carlo Testi hanno partecipato, su invito, all'inaugurazione ufficiale della Casa di riposo per
anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri in Firenze
(via A.Del Sarto), alle quali la Delegazione è particolarmente legata. La Casa
ospita circa settanta anziani degenti, che ricevono tutte le cure ed assistenza da parte delle suore. L'Istituto, che è stato
recentemente ristrutturato,
non gode di alcuna sovvenzione
pubblica
(www.psdp.it) e va avanti
con la sola "Provvidenza"
di benefattori. Spesso,

quindi, le Sorelle si rivolgono a San Giuseppe per
intercedere nella raccolta di aiuti, di qualsiasi genere.
La Delegazione Toscana, da circa un anno, si sta impegnando per sostenere con varie iniziative tale Casa
di accoglienza, tra cui la prossima organizzazione di
un concerto di musica
classica previsto in Giugno.
Il taglio del nastro è avvenuto in presenza del sindaco di Firenze, Matteo Renzi, e di varie autorità, mentre la cerimonia religiosa è
stata ufficiata dal Vescovo
ausiliare della Diocesi fiorentina, S.E.Rev.ma Mons.
Claudio Maniago.
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Contributo agli Studi per la studentessa Daniella
La Delegazione Toscana continua a mantenere agli studi la studentessa
Daniella Sami Samir A'maia, contribuendo alla retta annuale della scuola
religiosa femminile di Terra Santa. La studentessa ha superato il secondo
livello "B" di studi, riportando ottimi risultati, come si evince dalla pagella

Completata la coperture delle spese scolastiche
del primo ciclo di studi per Daniella
Nel corso dell'anno 2011 e nel primo

stiche della bambina Daniella Sami

trimestre 2012 è continuata l'attività

Samir A'Maia per le intere annate

caritativa della delegazione Toscana

2013 e 2014. In questo modo è stato

del nostro Ordine in favore della Ter-

raggiungo l'ambito traguardo della

ra Santa School di Betlemme.

contribuzione per cinque annualità di

Grazie a due generosi donativi personali da parte del cap. cc. Michela Villa
e del Sig. Busolli Marco, siamo riusciti
a coprire le spese per la rette scola-

studi, che rappresentano la copertura
per le spese di metà dell' intero percorso formativo scolastico decennale
di Daniella.

Completata la coperture delle spese scolastiche per Daniella fino al 2017
A chiusura del primo semestre 2012 è possibile fare il punto
della situazione sull'attività caritativa in favore della bambina
Daniella Sami Samir A'Maia, della Terra Santa School di
Betlemme.
Nei mesi di maggio e giugno 2012 abbiamo registrato, con
grande soddisfazione, due generosi donativi da parte di persone private esterne alla delegazione e all'Ordine stesso.
Il primo donativo del M° Claudio Alessandro Regoli Brizzi,
che ha appreso delle nostre attività umanitarie dalla pagina
facebook della Delegazione, ha assicurato gli studi di Daniella per gli anni 2015, 2016 e parte del 2017.
Il secondo donativo, utile a completare la retta di studi di
Daniella per la quota mancante del 2017, è stato effettuato
dalla Professoressa Giulietta Rovetti di Bientina, sensibilizzata alle nostre attività umanitarie dal confratello Italo Toni.
Siamo grati alle due persone citate, per l'esempio di spirito
cavalleresco impartito a noi cavalieri membri della delegazione Toscana, fieri altresì di apprendere che la nostra attività caritativa supera ormai nella partecipazione sia il nostro
ambito territoriale regionale, sia l'appartenenza stessa al
nostro Ordine da parte dei benefattori.
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11/03/2012 (Firenze) Capitolo del Consiglio di Delegazione
Il Consiglio di Delegazione si è riunito a
Firenze, presso il circolo U.P. per il consueto incontro annuale di programmazione delle attività e di rinnovo delle cariche.
Erano presenti 17 cavalieri della Delegazione Toscana ai lavori che si sono aperti
in mattinata con la presentazione di
S.E.marchese D.Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni, Supervisore della Toscana, e la relazione del Delegato duca
D.Ettore d'Alessandro di Pescolanciano.
Il primo argomento dell'ordine del giorno
è stato la "riorganiz-zazione territoriale"
della Delegazione Toscana con la conferma dei nuovi assetti organizzativi dei
Coordinamenti Provinciali. Sono stati,
pertanto, convalidati le seguenti aree territoriali con i rispettivi ReferentiCoordinatori:
Coordinamento di Massa e Lucca:
cav.Marco Gemignani
Coordinamento di Pistoia:
cav.Umberto Colaone
Coordinamento di Prato:
cav. Filippo Coralli
Coordinamento di Firenze:
cav.Pasquale de Leo
Coordinamento di Pisa:
cav.Umberto Ascani
Coordinamento di Livorno:
cav.Pietro Adilardi
Coordinamento di Siena:
cav.Andrea Conti
Coordinamento di Arezzo:
cav.Luigi Borgia
Coordinamento di Grosseto:
cav.Fabrizio Druda ad Interim
Inoltre, il Consiglio, nel rinnovare la piena fiducia nei confronti dei verstici
della Delegazione
(Supervisore marchese Serlupi, Delegato duca d'Alessandro, Pro-Delegato
marchese
Mazzarosa),
ha
confermando
il
cav. Fabrizio Druda alla Segreteria
Regionale, coadiuvata dal referente-

Segreteria su Firenze, Rodolfo Rossi, il
cav. Alessio Tommasi Baldi alla Comunicazione e webmaster del sito regionale
(smocsgtoscana.altervista.org), e il sig.
Rodolfo Rossi nella gestione delle pagine
Facebook e Youtube.
Sono stati, inoltre, conferiti i seguenti incarichi:
Tesoriere Carlo Testi (con funzioni anche
di relazionarsi con le Ammin.Pubbliche).
Responsabile Attività culturali-filantropiche e formative dei Postulanti il cav.
Alessandro Giorgi;
Responsabile Relazioni Personale Militare cav. Maurizio Chiggio.
Il Consiglio, oltre ai responsabili dei vari
incarichi sopra richiamati, si completa con
i cavalieri Massimiliano Pescini, marchese Andrea Serlupi d'Ongran e nobile Guido Fineschi Sergardi in qualità di Consiglieri.
Nella riunione sono stati toccati vari aspetti della vita della Delegazione, in particolare sono state sottolineate le norme
che regolamentano l'accesso all'Ordine,
sono stati aggiornati i coordinatori in merito alla modulistica necessaria ed alle
quote previste, è stato migliorato il flusso
della documentazione relativa agli aspiranti completo di un adeguato programma
formativo ed è stato ricordato come l'accesso all'Ordine avvenga per cooptazione.
In merito alle attività per il 2012, sono
state fissate le due tradizionali cerimonie
della Delegazione per la Santa Pasqua
(domenica 1 aprile) e per il Santo Natale
(domenica 16 dicembre), oltre al pellegrinaggio al santuario della Madonna di
Montenero (in settembre).
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15/03/2012 (Pisa) 450° anniversario della Bolla “His quae pro Religionis”

Con la Bolla "His quae pro Religionis" del 1°
febbraio 1562 Papa Pio IV° istituiva il Sacro
Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire
e ne approvava gli Statuti. Il 15 marzo 1562,
nella Cattedrale di Pisa, il Vescovo Mons. Giorgio Cornaro, Nunzio Apostolico nel Granducato,
a nome del Papa Pio IV° vestì Cosimo de' Medici dell'abito di Gran Maestro. Da allora operò il
suddetto Ordine cavalleresco "di fondazione
pontificia" con "affidamento" del Gran Magistero, ufficio ecclesiastico, al Capo della Casa
Granducale di Toscana (prima dei Medici e poi
degli Asburgo Lorena).
In occasione del 450° anniversario di tale storico
avvenimento, il giorno 15 marzo 2012, sono state organizzate, grazie anche all'intervento dell'Istituzione e dell'Accademia dei Cavalieri di Santo Stefano, una serie di iniziative commemorative:
nella mattinata è stato predisposto uno speciale
annullo postale nel Palazzo dei Dodici con la
realizzazione di due cartoline appositamente realizzate e messe a disposizione degli ospiti. Alle
ore 12 è stata celebrata la S. Messa, nella Chiesa
di S.Stefano dei Cavalieri, da parte di Mons. Aldo Armani, Rettore della Chiesa stessa, con la
partecipazione dei Cavalieri dell'Ordine di S.
Stefano P. e M. Era presente anche una rappresentanza ufficiale dei Cavalieri dell'Ordine di
Malta, del Santo Sepolcro e del Costantiniano di
San Giorgio (Delegazione Toscana). I costantiniani intervenuti erano: il Delegato duca
D.Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, il
cav.Umberto
Colaone
(Coord.Pistoia),il
cav.Alessandro d'Alessandro,il cav. Marco Ge-

mignani (Coord.Lucca e Massa),il cav.Francesco
Guidotti, il tesoriere Carlo Testi; il nostro Supervisore S.E. il M.se Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni e il Pro Delegato M.se Pietro Mazzarosa Devincenzi Prini Aulla vestivano per l'occasione l'abito
stefaniano. A fine cerimonia, la rappresentanza ha
portato i saluti del Presidente della Real Commissione al Gran Maestro dell'Ordine di S. Stefano ed ha
consegnato al Gran Priore di Roma dell'Ordine di
Malta copia della pubblicazione degli Atti del Convegno del 2008. Ha fatto, poi, seguito un ricevimento
nel Palazzo dei Dodici, riservato agli invitati del Presidente dell'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, ove sono state consegnate le medaglie artistiche
dell'evento, fatte coniare dall'Istituzione predetta. Il
festeggiamento è proseguito con la presentazione di
due pubblicazioni (ristampa del IV° volume de
"L'Ordine di Santo Stefano" di Gino Guarnieri, contenente l'elenco di tutti i cavalieri stefaniani dalla
fondazione ad oggi-con appendice di aggiornamentoe "Ordine del merito civile" del Dr. Marco Matteucci
cav. gr. cr. dell'Ordine di S. Giuseppe), con una relazione del Prof. Fabbri di Pisa sugli aspetti religiosi
dell'Ordine; a conclusione della serata, nella Chiesa
di S. Stefano dei Cavalieri, si è tenuto un concerto
della Società Filarmonica Pisana. La manifestazione
celebrativa è stata presieduta dal Gran Maestro
dell'Ordine di Santo Stefano P. e M., S.A.I.R. l'Arciduca Sigismondo d'Asburgo Lorena , Capo della I.R.
Casa Granducale di Toscana. Era presente il Gran
Priore di Roma, S.E. Frà Giacomo Dalla Torre, in
rappresentanza del Gran Maestro dell'Ordine di Malta, varie personalità civili, militari, religiose e dell'aristocrazia locale.
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7/04/2012 (Firenze) donativo della Delegazione
all'Istituto Cristo Re in Gricigliano

In occasione della Santa
Pasqua, come da consuetudine ormai consolidata, la Delegazione
ha confermato il suo
impegno nella beneficenza verso una Istituzione religiosa cristiana. Sabato mattina, 7
aprile, il coordinamento
di Pistoia,con il suo referente Umberto Colaone, ha organizzato una
consegna di scatoloni di
indumenti e "colombe
pasquali" presso l'Istituto Cristo Re Sommo
Sacerdote. Detta comu-

nità, con Casa madre e
sede di seminario presso
l'antica villa Martelli in
Gricigliano-Sieci,ha come scopo la "gloria di
Dio e la santificazione
dei sacerdoti che servono la chiesa" nonché la
"difesa del Regno di
Nostro Signore Gesù
Cristo", seguendo gli
insegnamenti di San
Francesco di Sales, San
Tommaso d'Aquino,
San
Benedetto
(www.icrsp.org). Il
gruppo dei confratelli,formato dal Delega-

to,Carlo Testi, Alessandro d'Alessandro, Umberto Colaone, Epifanio
LoSardo, è stato accolto
dal segretario canonico
Federico M.Pozza, che
ha portato i saluti di
M o n s i gn o r
Gilles
Wach. Il segretario ha
così invitato la rappresentanza costantiniana a
visitare la Casa dei religiosi, dando precise ed
esaurienti informazioni
sull'organizzazione e
storia della Comunità,
che ospita diversi seminaristi provenienti da
vari paesi ed in particolare dalla Francia.I religiosi sono quotidianamente impegnati nelle
attività
spirituali,culturali e gestionali
della proprietà, che necessita di continue risorse ed attenzione.I
confratelli hanno potuto
ammirare i meravigliosi
ambienti, ben recuperati
ed arredati, della villa,
con i suoi saloni affrescati,la sala del Consi-

06/10/2012 (Prato) La Delegazione Toscana in aiuto alla chiesa
di S.Maria Mater Dei al Lippi
Con la nomina a nuovo
parroco della chiesa di
S.Maria Mater Dei al Lippi
(Firenze Nova), di Don
Francesco Marchi, il Coordinamento di Prato della
Delegazione Toscana si è
fatto parte attiva per fornire
alla struttura religiosa una
serie di arredi, necessari
alle attività parrocchiali.

Don Francesco ha apprezzato l'impegno di aiuto dei cavalieri costantiniani, in questa sua fase di intenso lavoro riorganizzativo della parrocchia, per la quale necessita di ogni
supporto. Tra l'altro è stata a lui donata una lavatrice per il
suo appartamento, completamente da arredare (volge appello per trovare delle librerie). Tra i confratelli presenti vi
erano, oltre al Delegato, Michele Isernia, Carlo Testi ed il
nuovo postulante Salvo Gennaro. La Delegazione si sta
anche interessando a fornire consulenza, per il tramite di
professionisti affiliati, circa taluni lavori urgenti da farsi sulle
pertinenze della chiesa.
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glio, la teca con la reliquia di Papa Pio XII, le
aule di studio e preghiera, il refettorio,le aree
religiose, le camerette dei seminaristi, la cantina. E' stato un viaggio nel tempo, costellato di

significativi simbolismi della atavica Tradizione
e nella pace fraterna dello Spirito, a cui faranno
seguito prossimi incontri con la Delegazione per
una costruttiva collaborazione.

15/04/2012 (Firenze) Cerimonia pasquale della Delegazione
Toscana a Firenze

Domenica 15 aprile, più di
ottanta invitati ha partecipato alla consueta cerimonia pasquale della Delegazione Toscana, presso la
famosa cappella degli Artisti, all'interno della Basilica
della SS. Annunziata in
Firenze.
Prima della funzione religiosa, officiata da padre
Leonardo, il Supervisore
marchese D.Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni ha
dato lettura dei saluti del
Presidente della Real Commissione per l'Italia, duca
D.Diego de Vargas Machuca, nonché ha invitato gli
intervenuti al ricordo commemorativo dei 18 sacerdoti,4 religiose e 4 laici,
quali martiri cristiani caduti
nel corso del 2011, i cui
nomi sono stati letti dal
confr.Fabrizio Boni perché
testimoni del Vangelo di
Cristo. A costoro è stata
dedicata la cerimonia con

particolari
preghiere di
suffragio ed
intercessione.
Tra i confratelli presenti,
oltre al Delegato
duca
D.Ettore d'Alessandro
e
consorte Brunella Murolo,
i cav. Aubrey
Westinghouse e consorte dama
Francesca Sainati, Andrea Serlupi
d'Ongran, Andrea Scasso, Umberto Ascani, Maurizio Bicocchi e
consorte dama cont. Romana Pichi, Alessandro Giorgi, Luigi
Borgia, Maurizio Chiggio, Tommaso Di Niso, Daniele Gallea,
M.Marino Faralli,Umberto Colaone, Filippo Coralli, Bruno Dinelli
e consorte, Alessandro d'Alessan-

dro, Francesco Lapucci, Guido Fineschi Sergardi, Massimiliano Pescini, Alessandro Cinughi de'Pazzi,
Vito Caterini, Marco Gemignani,
Pier Paolo Guidi e consorte, Francesco Guidotti e consorte, Andrea
Conti, Franco Biagini, Carlo Testi e
consorte, Sergio Berti, march. Niccolò Ridolfi e consorte, Giuseppe
Lo Sardo, Otello Leggerini, Claudio
Lo Bue, Cristiano M.Ciani, Marco
Matteucci, Umberto Verecondi
Scortecci, Michele Isernia e consorte. Al termine della messa e dopo la
lettura della Preghiera del Cavaliere,
tutti i partecipanti hanno raggiunto
in processione l'altare, ove è collocata la statua della Vergine dei Miracoli all'interno della Basilica,per
omaggiarla ed intonando il Salve
Regina. I cavalieri e gli amici si sono poi ritrovati presso il vicino circolo Ufficiali per colazione.

9
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09/06/2012 (Firenze) Concerto di beneficenza della
Delegazione Toscana dell’Ordine

Si è svolto a Firenze, nel pomeriggio di sabato 9 Giugno
scorso, un concerto di beneficenza, organizzato dalla Delegazione Toscana, per gli anziani della Casa di Accoglienza delle Piccole Sorelle dei
Poveri, durante il quale si è
raccolto un significativo donativo, utile per la quotidiana
gestione dei costi dell'istituto,priva di alcuna contribuzione governativa.
Durante il concerto dall'Accademia Musicale di Firenze,
composta da giovani musicisti
e diretta dalla prof.Janet Zadow, sono stati magistralmente eseguiti brani ad arco di
Vivaldi, Mozart, Andriessen,
Paganini, riscuotendo grandi
applausi dai circa 150 ospiti
presenti al concerto.
Il concerto è stato preceduto
da un minuto di silenzio e raccogliemento in memoria delle
vittime del recente terremoto
che ha colpito le popolazioni
emiliane.

Il confratello Carlo Testi,
nell'occasione, ha presentato
anche le prossime attività
delegatizie di raccolta fondi
proprio a favore di alcune
parrocchie modenesi terremotate (avvalendosi anche di
una programmata vendita di
libri in Toscana).
Nella circos tanza, il
confr.Fabrizio Boni ha illustrato la storia dell'Ordine
Costantiniano.Il Delegato,
D.Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, si è poi soffermato, per la concomitante
ricorrenza del quinquennio di
vita della Delegazione Toscana, su tutta l'attività della
Delegazione svoltasi dal
2007 a sostegno del Credo e
della Croce, della Carità e
della Cultura storicocavalleresca (cerimonie religiose 47,iniziative caritatevoli
20,convegni-conf. 8,mostreespos.4). Gli invitati hanno
potuto assistere alla proiezione di un breve video informa-

tivo sulla Delegazione, realizzato
dal cav.Alessio Tommasi Baldi,
addetto alla comunicazione.Il
Pro-Delegato march.Pietro Mazzarosa ha, invece, portato i saluti
della Real Commissione per
l'Italia e del Gran Cancelliere
spagnolo dell'Ordine,SE l'ambasciatore D.Carlos Abella y Ramallo per il Gran Magistero.
Infine, sono stati consegnati due
diplomi di promozione ai confratelli Tommasi Baldi e Lipani,
mentre il segretario Fabrizio Druda ed il confr.Alessandro Giorgi
hanno curato una prima vendita
di libri a favore delle popolazioni
emiliane, distribuendo anche
materiale informativo sulla Delegazione.
Per la collaborazione e la partecipazione alla raccolta fondi a
favore della Casa di Accoglienza
delle Piccole Sorelle dei Poveri
si ringraziono i confratelli:
D.Serlupi, E.d'Alessandro, Mazzarosa, A.Serlupi, F.Testi,
F.Druda, A.Giorgi, M.Chiggio,
U.Colaone, F.Coralli, A.Tommasi
Baldi, P.Guidi, F.Biagini,
L.Borgia, V.Caterini di Castel di
Mirto, P.De Leo, M.M.Faralli,
W.Manca, G.Mercati,
A.d'Alessandro, M.Pescini, c.ssa
Romana Pichi, A.Scasso,
M.Isernia, L.A.Cieri, R.Rossi,
E.Lacrimini, C.M.Ciani,
J.Campolmi, F.Boni, P.Calvani,
D.Limpido, R.Parisi, A.Castelli,
V.Caggiano e tutto il pubblico
intervenuto.
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22/09/2012 (Livorno) la Delegazione invitata al pellegrinaggio al
Santuario di Montenero

Su invito del Coordinamento
Toscano Benedetto XVI, la
Delegazione Toscana ha partecipato al quinto pellegrinaggio regionale presso il santuario della Madonna di Montenero in Livorno.
La processione, con salita
verso il santuario, è partita
alle ore 9.30, con la presenza
di S.E. Rev.ma il cardinale
Raymond L.Burke, Prefetto
del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica.

Alle 11.00 si è poi
svolta la S.Messa
pontificale in rito romano antico celebrata
dallo stesso cardinale,
in antico abito talare
con strascico lungo
nove metri, alla presenza anche di S.E.
Rev.ma Mons.Simone
Giusti, vescovo di
Livorno e Rev.Mons.Gilles Wach,
della Comunità di Cristo Re Sommo
Sacerdote.Erano presenti varie associazioni militari,nonché le rappresentanze
del S.M.Ordine di Malta e
l'Ordine del Santo Sepolcro.
Il delegato duca D.Ettore d'Alessandro ed il vice-delegato
marchese Pietro Mazzarosa
Devincenzi Prini Aulla hanno
coordinato il gruppo dei cavalieri costantiniani e simpatizzanti, tra cui Alessandro d'A-

lessandro, Italo Toni, Tommaso Di Nisio, Alessandro Gemignani, Riccardo
Fantini, Carlo Testi, Michele Isernia,
Sergio Berti, Daniele Limpido, Giuseppe Lo Sardo, Roberto Parisi,
A.Nannipieri, F.Rubini.
Al termine della cerimonia, la Delegazione Toscana ha omaggiato S.E.il cardinale Burke del Crest e pubblicazione
costantiniana, soffermandosi poi sulla
presentazione delle attività svolte in
Toscana molto apprezzate da Sua Eccellenza.

19/05/2012 (Grosseto) Conferenza organizzata dal Coordinamento di
Grosseto
A Grosseto, presso la sede dell'UniTre (Università della Terza Età),
si è svolta nel pomeriggio la conferenza su Araldica e Cavalleria
(passato,presente e futuro), organizzata dal Coordinamento di
Grosseto. Il cav.Fabrizio Druda,
promotore dell'iniziativa, ha
coinvolto al tavolo
dei relatori la dr.ssa Giuseppina
Scotti, Presidente dell'UniTre
grossetana, la quale ha fatto gli
onori di casa agli intervenuti,
introducendo poi le argomentazioni. Il Delegato, D.Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, ha
tracciato un breve excursus storico sulla Cavalleria per poi
soffermarsi sulla storia dell'Ordine Costantiniano. Gli ascoltatori presenti in sala, più di cinquanta persone, hanno poi seguito gli interventi del cav.

Maurizio Santi, sul significato
dell'essere cavalieri oggi, e del
cav.Andrea Scasso, su Francesco
Sansovino e la Cavalleria cristiana e
l'ordine del Toson d'oro e la Milizia
angelica costantiniana. Nell'occasione sono stati presentati anche i libri

della collana araldico-cavalleresca
della Casa editrice CLD libri, curati
dai cavalieri Alessandro Giorgi e
Andrea Scasso, dando ampio spazio
alla recente pubblicazione-ristampa
degli "Statuti e Capitoli della Militia
Aureata Angelica Costantiniana di
S.Giorgio" del 1573, opera apprezzata anche dalla nostra Segreteria di Madrid.
Al termine delle relazioni, alquanto seguite dal pubblico da
chiedere vari approfondimenti, la
Delegazione ha voluto omaggiare
la Presidente Scotti con il Crest
costantiniano ed il libro degli Atti
del Convegno del 2008. Tra i
confratelli intervenuti :la contessa
Romana Pichi con consorte Maurizio Bicocchi e figlio Marco,
Alessandro d'Alessandro, Alessandro Giorgi, Massimiliano Pescini.
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9/12/2012 la Delegazione Toscana festeggia il Santo
Natale
Si è svolta domenica 9
dicembre, la consueta
cerimonia pre-natalizia
della Delegazione Toscana presso la cappella
degli Artisti della basilica della SS. Annunziata.
La cerimonia è stata
celebrata dal domenicano padre Antonio Idda
di S.Maria Novella in
una suggestiva cornice
di tesori artistici ed architettonici e con l'accompagnamento musicale dell'organista Giacomo Benedetti, che ha
suonato su un organo
settecentesco vari pezzi
classici. Durante la cerimonia sono stati accolti,
con la benedizione del

mantello e delle insegne, i nuovi cavalieri:
Michele Isernia, Luigi
Cieri e il promosso coordinatore Pasquale De
Leo. Hanno ritirato i
diplomi di benemerenza
i confr. Massimo e Riccardo Settimelli. Tra i
confratelli intervenuti al
festeggiamento oltre al
Supervisore marchese
D.Domenico
Serlupi
Crescenzi Ottoboni ed il
Delegato duca Ettore
d'Alessandro di Pescolanciano i confratelli:
Fabrizio Druda, Massimiliano Pescini, Alessio
Tommasi Baldi, Andrea
Conti, Filippo Coralli,
Alessandro d'Alessandro, Maurizio Chiggio,

Luigi Borgia, Italo Toni,PierPaolo
Guidi,
Tommaso Di Niso, Nicola Pietro Marianetti,
Francesco
Guidotti,
Guido Fineschi Sergardi, Francesco Lapucci,
Franco
Biagini,Carlo
Testi, Sergio Berti, Daniele Limpido, Giancarlo marinelli, Epifanio
Lo Sardo, Salvo Gennaro, Giovanni Cipriani,
Vittorio Caggiano.
Nell'occasione è stato
distribuito l'ultima pubblicazione degli Atti del
Convegno del 2011 "La
Cavalleria
Cristiana
nella difesa della Santa
Croce sotto le Insegne
di San Giorgio".
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13-14/10/2012 (San Miniato, Pisa) importante convegno in materia
araldicocavalleresca

Sabato 13 e Domenica 14
ottobre, nella splendida cornice della "Sala delle sette virtù" del Palazzo Comunale di
San Miniato, si è svolto un
importante convegno in materia araldicocavalleresca avente per tema "Gli stemmi fra
storia e arte", organizzato dalla Associazione Culturale
"Gemino", con il patrocinio
del Comune di San Miniato,
della Provincia di Pisa,
dell'Accademia di Marina dei
Cavalieri di Santo Stefano e
della Delegazione Toscana
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Il Convegno ha visto la partecipazione di alcuni tra i più
eminenti studiosi della materia.
Dopo un saluto del Sindaco,
dott. Vittorio Gabbanini, e
dell'assessore alla cultura,
avv. Chiara Rossi, che a nome
dell'amministrazione comunale hanno dato il benvenuto
agli intervenuti, è stato letto il
messaggio che il Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Sen. Dott. Vannino Chiti, ha fatto pervenire

al consesso scientifico.
Successivamente, sono intervenuti il
Presidente della Associazione Culturale "Gemino", cavaliere di merito
dello SMOCSG Michele Fiaschi
(socio della "Società Araldica Svizzera" e "membro estero" dell'
"Office Généalogique et Héraldique
de Belgique) e il dott. Fabrizio Mandorlini, archivista diocesano, i quali
hanno illustrato le peculiarità del
territorio samminiatese.
Ha preso poi la parola Maurizio Carlo Alberto Gorra, illustre studioso di
araldica, che ha illustrato gli scopi
araldico-iconografici del Convegno,

soffermandosi poi sul tema "I Bonaparte e l'araldica: un rapporto controverso".
Quindi è stato il turno del Prof. Luigi
Borgia, cavaliere di merito dello
SMOCSG, giá Direttore degli Archivi
di Stato e autorità indiscussa della
materia, che in un appassionante e
coinvolgente intervento ha illustrato ai
partecipanti gli scopi, la natura e le
peculiarità dell'araldica.
Infine, il Prof. Andrea Scasso, anch'egli cavaliere costantiniano, avvocato
rotale e membro corrispondente del
"Colegio Heraldico Antoniano de Lisboa", ha presentato la collana "Onori
e Glorie" della Casa Editrice CLD
soffermandosi, in particolare, sugli
statuti dell'Ordine al merito sotto il
titolo di San Giuseppe (Ordine della
casa granducale di Toscana) e sugli
Statuti sansoviniani del 1573 relativi al
Sacra Milizia Costantiniana (Ordine
Costantiniano di San Giorgio), entrambi riconosciuti dallo Stato Italiano e
dunque autorizzabili a tutti gli effetti di
legge. All'incontro era altresì presente
il dott. Alessandro Giorgi, cavaliere di
merito con placca dello SMOCSG.
L'incontro scientifico, che ha visto la
presenza di studiosi convenuti a San
Miniato da ogni parte d'Italia e d'Europa, ha avuto un enorme successo, tanto
che è stato deciso di farne un appuntamento fisso con cadenza periodica.

21/04/2012 (Roma) Pontificale dell'Ordine

Sabato 21 aprile la rappresentanza
della Delegazione Toscana ha partecipato all'appuntamento annuale
del Pontificale dell'Ordine Costantiniano a Roma. La sacra funzione, collegata ai festeggiamenti del
Santo Patrono Giorgio, è stata celebrata in rito antico da S.E. il
Cardinale Giovanni Battista
Re presso la Basilica Magistrale di S.Croce al Flaminio.
Era presente S.A.R.il principe D.Pedro di Borbone Due
Sicilie Orléans, duca di Noto
e Gran Prefetto dell'Ordine,
in rappresentanza del di lui
padre Gran Maestro, nonché S.A.R. la principessa
Donna Ines Borbone Due

Sicilie Orlèans oltre a vari membri
dell'Ufficio Amministrativo Generale, quali S.E. barone Emmanuele
Emmanuele (Gran Tesoriere), S.E.
D.Guy Stair Sainty (Vice Gran Cancelliere), e della Real Deputazione,
quali S.E. D.Paolo dei baroni Pucci
di Benisichi (Presidente), e della

Comitato di Redazione
S.E. il Marchese Cav. Gr. Cr. Giust.
Don Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni
Membro della Real Deputazione.
Cav. Giust. Don Ettore d’Alessandro Duca di Pescolanciano
Delegato per la Toscana.
Cav. Merito P.A Fabrizio Druda
Segretario Delegazione Toscana
Cav. Ufficio Alessio Tommasi Baldi
Addetto alla Comunicazione per la Delegazione Toscana

Real Commissione per l'Italia,
quali S.E. duca D.Diego de Vargas
Machuca (Presidente), S.E. conte
D.Vincenzo Capasso Torre delle
Pàstene (Presidente emerito), S.E.
principe D.Giuseppe Bonanno di
Linguaglossa (V. Presidente) e Jacopo Fronzoni (Segretario). Hanno partecipato diverse autorità
civili e militari, i diversi Delegati
regionali per l'Italia.La Delegazione Toscana, formata dal Delegato
duca D.Ettore d'Alessandro con
consorte Brunella Murolo e figlio
Alessandro, Aubrey Westinghouse,Guido Fineschi Sergardi con
consorte e prole,Umberto Colaone,Filippo Coralli,Alessandro d'Alessandro,Carlo Testi,Claudio Lo
Bue,Don Mirko Mochi,Domenico
Sangiorgi Cellini e consorte, Daniele Limpido. Al termine della
cerimonia è stato consegnato il
crest della Delegazione al Duca di
Noto, che ha potuto apprendere
le recenti iniziative svolte in Toscana nel 2011 dal bollettino regionale ricevuto.

Delegazione Regionale Toscana
http://smocsgtoscana.altervista.org/
Delegato Cav. di Giust.
Dr. Don Ettore d’Alessandro duca di Pescolanciano
Segreteria Regionale
tel.3293515284
fabriziodruda@libero.it
Stampato con mezzi propri esclusivamente per uso interno dell'Ordine
Dicembre 2013

Il sito internet della Delegazione Toscana è stato
completamente rinnovato ed ha cambiato indirizzo,
vi invitiamo a visitarlo su:

http://smocsgtoscana.altervista.org/

