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A Marzo, sono giunti rinnovati i ringraziamenti per il so-
stegno della Delegazione Toscana al proseguimento degli 
studi della studentes-
sa Daniella Samir 
A'Maia in Terra San-
ta, che dal 2010 be-
neficia di tale aiuto. 
La direttrice del Se-
minario religioso ci 
ha tenuto ad inviare 
alla Delegazione an-
che un aggiornamen-
to fotografico e do-
cumentario scolastico 
della sua studentessa 
Daniella, riconoscen-
te verso i cavalieri co-
stantiniani. 

Ringraziamenti dalla Terra Santa School 



Lunedì 15 aprile, S.E. il duca D.Diego De Var-
gas Machuca ha incontrato una rappresentanza 
della Delegazione Toscana in Firenze. Dopo 
colazione il delegato D.Ettore d'Alessandro di 
Pescolanciano ha presentato al Presidente una 
relazione dettagliata delle attività svolte nei sei 
anni di gestione, evidenziando come l'impegno 
dei cavalieri toscani si è diversificato su vari 
fronti della Carità, Credo e Cultura. 

Il Delegato ha riferito, poi, sul progetto di for-
mazione dei postulanti che prevede, come con-
cordato con il marchese D.Domenico Serlupi 
Ottoboni (assente per impegni) un accesso 
all'Ordine, previo tirocinio spirituale e collabo-
rativo nelle attività delegatizie per la durata mi-

nima di un anno. Apposita documentazione è stata messa a disposizione del 
duca de Vargas, con i vari modelli di modulistica attinenti a detta formazione. 
Il segretario Cav.Fabrizio Druda ha,inoltre, informato su un altro progetto cul-
turale-editoriale, che prevederebbe la possibilità di riprodurre, in modo anasta-
tico, antichi trattati Costantiniani (Statuti,pubblicazioni specialistiche dello 
SMOC), al fine di ampliare le conoscenze dell'Ordine tra i cavalieri e gli studio-
si. 
Infine, è stato presentato il modello organizzativo delegatizio Toscano, caratte-
rizzato dalla presenza di rappresentanti regionali sul territorio (coordinamenti, 
di cui il Cav.Pasquale De Leo era pre-
sente per Firenze), collegati in modo 
telematico per ogni informazione ed 
iniziativa, con l'addetto spirituale 
(cappellano) quello culturale ed anche il 
referente militare (il Cav.Maurizio Chig-
gio anch'egli presente). 
Il maestro Cav. Carlo Testi, che ha ospi-
tato i partecipanti all'incontro nella pro-
pria dimora, ha così omaggiato il duca 
De Vargas di una sua opera pittorica, 
presente su un suo catalogo di una re-
cente mostra sul paesaggio fiorentino.  
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Incontro della Delegazione Toscana con il Presidente  

Della Real Commissione per l’Italia 



Partecipazione della Delegazione Toscana al Pontificale dello SMOC  

( Milano )  
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Sabato 11 Maggio in occasione delle 
celebrazioni dell'anno Costantiniano, 
che ha i visto i festeggiamenti dei 1.700 
anni dell'Editto di Milano,la Delegazio-
ne Toscana ha partecipato al solenne 
pontificale dell'Ordine,organizzato 
presso la basilica milanese di S. Am-
brogio. Ha celebrato la messa in rito 
antico S.E. il Cardianale Castrillòn 
Hoyos, con la presenza di vari Cappel-
lani della Sacra Milizia. 
  
 

Tra le autorità dell'Ordine intervenute, 
SAR il principe D. Pedro di Borbone 
Due Sicilie Orlèans, in rappresentanza 
del padre Gran Maestro dello SMOC, 
con l'Augusta famiglia Borbone Due Si-
cilie Orlèans. Inoltre,erano presenti 
l'ambasciatore Carlos Abellay Ramallo, 
il presidente della Commissione per l'I-
talia, duca Diego de Vargas Machuca, il 
conte Capasso delle Pastene ed altre 
personalità e Delegati. A fine cerimonia 
è stata ufficializzata la nomina a duca di 

Capua, di D. Jaime Borbone Due Sici-
lie, quale erede primogenito maschio 
della famiglia Reale. La presenza di cir-
ca 600 persone in basilica testimonia 
quanto sia stato sentito l'appuntamento 
da parte dei confratelli, amici e simpa-
tizzanti. L'evento è proseguito con la 
visita della mostra del maestro Oiko-
nomoy presso la vicina chiesa del San-
to Sepolcro, ove sono state allestite 14 
tele sul tema relativo all'Editto di Mila-
no ed all'Imperatore Costantino. 



Infine, la giornata si è conclusa con una raffinata cena a palazzo Bovara. 
Nell'occasione la Delegazione Toscana, con Don Ettore d'Alessandro du-

ca di Pescolanciano ed i confratelli 
Carlo Testi,Massimiliano Pescini, 
Alessandro d'Alessandro,Pasquale 
De Leo, Daniele Limpido, Epifanio 
Lo Sardo,Piero Gramigni, Carlo Re-
goli hanno incontrato il duca di 
Noto, omaggiandolo di un ricordo 
pittorico del cav. Testi. Nell'occasio-

ne SAR D. Pedro di Borbone ha rice-
vuto anche l'ultima pubblicazione-
ristampa degli Statuti Costantiniani 
degli inizi dell'800, nonché gli ultimi 
numeri del Bollettino delegatizio re-
gionale, attestanti le diverse attività 
svolte, per la quale documentazione 
è poi pervenuta lettera di encomio 

dal medesimo principe. 
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Sabato 25 maggio, il 
coordinamento regiona-
le Toscano "Benedetto 
XVI" ha confermato 
l'invito, alla Delegazione 
Toscana, di partecipazio-
ne al VI° Pellegrinaggio 
tradizionalista presso il 
santuario della Madonna 
di Montenero (LI). 

La S.Messa, in rito romano antico, è stata celebrata da padre Se-
rafino Lanzetta, in presenza di S.E.Rev.ma Mons.Fausto Tardel-
li, Vescovo di S.Miniato,oltre alla presenza di una rappresentan-
za religiosa dell'Istituto Cristo Re di Gricigliano. Numerose era-
no le associazioni che si ispirano ai valori di detta liturgia, non-
ché era presente una rappresentanza dell'Ordine di Malta.La 
Delegazione, devota alla Madonna di Montenero, santa patrona 
della Toscana, a fine funzione ha provveduto ad omaggiare il 
suddetto Vescovo del proprio libro degli Atti su S.Giorgio. So-
no intervenuti, oltre al Delegato duca Ettore d'Alessandro di 
Pescolanciano, i confratelli Carlo Testi, Pasquale De Leo, Um-
berto Colaone, Alessandro d'Alessandro, Italo Toni, Piero Gra-

migni, Rita Votto,Pietro Adilardi. Autorità e convenuti hanno 
poi partecipato al-
la conferenza " 
Dall'Editto di Mi-
lano all'Anno della 
Fede: crisi e pro-
spettive di rinasci-
ta per il Cattolice-
simo nella storia, 
nella teologia e 
nella liturgia". 

Delegazione Toscana al VI° pellegrinaggio tradizionalista 

( Montenero ) 
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In occasione della XXXIX giornata Mariana 
Regionale, domenica 10 giugno, la Delega-
zione Toscana è stata invitata a Bientina dalle 
locali autorità religiose per accogliere la sta-
tua della Madonna di Fatima, insieme all'Or-
dine del Santo Sepolcro. 

I cavalieri toscani, con il Delegato, si sono 
ritrovati presso il campo sportivo per pre-
senziare 
all'arrivo 
della 

suddetta sacra statua, trasportata con un elicotte-
ro.La Madonna è stata portata, poi, in processio-
ne con i cavalieri costantiniani a suo fianco ed 
una moltitudine di fedeli ed associazioni, accorse 
da tutta la Toscana. Nonostante la battente piog-
gia, il corteo ha raggiunto la piazza principale di 
Bientina per la sacra funzione di adorazione, che 
si è svolta nella chiesa principale. Erano presenti 
il Sindaco, la rappresentanza della Curia Pisana, 
le autorità militari. Oltre al Delegato duca d'Ales-
sandro, erano presenti i confratelli e rispettive 
consorti: Paolo Calvani, Alessandro d'Alessan-
dro, Carlo Testi, Epifanio Lo Sardo, Marco Ge-

mignani, Michele Isernia, Pasquale 
De Leo, Giancarlo Marianelli, Ita-
lo Toni. A quest'ultimo confratel-
lo, del Coordinamento pisano, va 
il plauso dell'interessamento a 
questa importante partecipazione 
spirituale della Delegazione Tosca-
na, devota alla Vergine Madre. 
 
 

Partecipazione della Delegazione Toscana alla  

XXXIX Giornata Mariana Regionale  

( Bientina ) 
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 Riunione degli Organi della Delegazione Toscana (Capitolo) 

( Firenze ) 

Si è svolta sabato 12 Settembre la solita riu-
nione della Delegazione Toscana per con-
fermare l’organigramma e la programma-
zione delle attività. L’incontro, tenutosi 
presso una dimora privata di un confratello, 
è servito per riprendere le fila dell’organiz-
zazione delegatizia con i suoi noti impegni. 
Con l’auspicio di garantire una continuità 
all’istituzione cavalleresca Costantiniana sul 
territorio toscano, dopo sette anni, e nella 
speranza sempre di un miglioramento orga-
nizzativo dell’Ordine, il Delegato duca Et-
tore d’Alessandro di Pescolanciano ha aper-
to i lavori, in presenza di ben 14 confratelli. 
Circa l’organigramma rinnovato, è dispia-
ciuto a tutti l’aver appreso delle inderogabili 
dimissioni del Segretario uscente,Fabrizio 
Druda, per motivi familiari. Al suddetto ca-
valiere sono giunti i più sentiti apprezza-
menti da parte di tutti e di SE il marchese 
D.Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni 
per il lavoro svolto negli anni con dedizione 
ed encomiabile “senso del servizio”, pur 
auspicando la continuità di una sua collabo-
razione futura. E’ stato così votato all’una-
nimità il nuovo Segretario, il cav. Epifanio 
Lo Sardo, a cui sono giunti gli auguri di 
buon lavoro da parte della Delegazione. Lo 
Sardo ha garantito il suo impegno e la per-
sonale disponibilità ad organizzare il giusto 
supporto della Segreteria.Sono,inoltre, stati 
confermati i seguenti referenti territoriali-
Coordinatori per città e provincia: 
Pasquale De Leo, per Firenze 
Filippo Coralli, per Prato 
Umberto Colaone, per Pistoia 
Marco Gemignani, per Lucca e Massa 
Massimiliano Pescini, per Siena 
Paolo Calvani, per Grosseto 
Italo Toni, per la provincia di Pisa 
Luigi Borgia, per Arezzo 
Sergio Berti, per la provincia di Arezzo-
Valdarno 

Nel consiglio di Delegazione restano anche 
il confratello Maurizio Chiggio, come ad-
detto alle relazioni con le Autorità Militari, 
nonché Edoardo Lacrimini, come referente 
pubbliche relazioni con le Istituzioni Reli-
giose e Cavalleresche capitoline. Alessio 
Baldi resta web-master del sito delegatizio, 
supportato da Paolo Calvani ed Alessandro 
d’Alessandro. Sono confermati consiglieri i 
confratelli Andrea Serlupi d’Ongran e Pie-
tro Adilardi ed il vice-delegato marchese 
Pietro Mazzarosa. Inoltre, è’ stato nomina-
to cerimoniere della Delegazione Toscana il 
cav. Filippo Coralli.Tesoriere permane il 
cav. Carlo Testi, che ha relazionato sul pas-
sato consuntivo. Infine, il cav. Michele Fia-
schi si occuperà delle iniziative culturali in 
ambito della Delegazione. In merito all’atti-
vità si è reso opportuno confermare i due 
appuntamenti religiosi-spirituali della Dele-
gazione, da organizzarsi in concomitanza 
delle festività pasquali e natalizie. Trattasi di 
particolari momenti aggregativi dei cavalie-
ri, che sarebbero tenuti alla partecipazione 
almeno per simili ricorrenze, anche perché, 
nell’occasione, verranno accolti i nuovi ca-
valieri. La prossima cerimonia natalizia è 
stata fissata per domenica 1 dicembre in 
luogo ed ora da definirsi in base alle dispo-
nibilità della chiesa da scegliere in Firenze. 
E’ stato ribadito il principio di presenziare 
alla vita della Delegazione per rafforzare i 
legami di amicizia fraterna tra i suoi com-
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Donazione Generi Alimentari alla Casa di Riposo delle Piccole 

Sorelle dei Poveri ( Firenze) 

Sabato 2 novembre, il coordinamento di Pistoia 
ed Arezzo della Delegazione Toscana dello 
SMOC ha effettuato una consegna di un donati-
vo alimentare alla Casa di Riposo per anziani 
delle Piccole Sorelle dei Poveri, confermando la 
continuità di servizio a detta Istituzione che non 
gode di contribuzione pubblica. Grazie al 
confr.atello Planera, è stata raccolta una varietà 
diversificata di alimenti, necessaria alle necessità 

quotidiane della Casa di Riposo. Il Delegato, D.Ettore d’Alessandro di Pescolanciano, ha poi 
assicurato alle Sorelle, che già hanno ricevuto aiuti dalla Delegazione negli anni passati, l’orga-
nizzazione di un prossimo evento di beneficienza per raccogliere fondi a favore della Casa, che 
accoglie diversi anziani non abbienti.        I cavalieri intervenuti,oltre al Delegato, sono stati: 
Carlo Testi,Epifanio Lo Sardo,Umberto Colaone, Maurizio Chiggio, Massimo Planera   

Partecipazione festeggiamenti di S. Stefano Papa e Martire  

( Pisa ) 

Domenica 10 novembre, in occasione 
della tradizionale solenne cerimonia di 
festeggiamento di Santo Stefano Papa e 
Martire presso la chiesa dei Cavalieri in 
Pisa, la Delegazione Toscana ha con-
fermato la sua partecipazione,  su invi-
to dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo 
Stefano.  

ponenti, aspiranti e simpatizzanti. A no-
vembre confermeremo eventuale invito alla 
cerimonia dell’Ordine di S.Stefano. Altro 
appuntamento, in cui è prevista una rappre-
sentanza di confratelli in abito, sarà la ceri-
monia di matrimonio del cavaliere Coralli, 
fissata per il prossimo 22 febbraio. I cavalie-
ri presenti alla riunione hanno, poi, eviden-
ziato che forniranno, quanto prima possibi-
le, notizie di inviti alla Delegazione per 
eventi religiosi sul proprio territorio. E’ sta-
to proposto un prossimo concerto di bene-

ficenza da svolgersi nella primavera del 
2014, nonché di continuare a sviluppare ap-
puntamenti culturali, con convegni storico-
cavallereschi e rispettive pubblicazione degli 
atti. Saranno intraprese, poi, iniziative bene-
fiche verso chiese ed istituzioni religiose 
(missioni,seminari), da individuare in Tosca-
na. Resta la volontà di dialogare e collabo-
rare con gli altri Ordini cavallereschi nell’in-
tento comune della difesa e realizzazione 
della Santa Croce e dei suoi valori.  
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La messa è stata celebrata da 
Mons.Aldo Armani, in presenza 
di autorità civili,militari e del 
Gran Maestro del Sacro Milita-
re Ordine di S.Stefano Papa e 
Martire, S.A.I. e R. l’Arciduca 
d’Austria e Granduca di Tosca-
na Sigismondo d’Asburgo Lo-
rena. Erano presenti, oltre ai 
cavalieri Stefaniani, i cavalieri 
dell’Ordine di Malta e del Santo 
Sepolcro. I costantiniani, guidati 

dal Delegato duca Ettore d’Alessandro di Pescolanciano, partecipanti all’e-
vento sono stati: la contessa 
Romana Pichi,  Maurizio Bi-
cocchi, Carlo Testi, Sergio 
Berti, Alessandro d’Alessan-
dro, Epifanio Lo Sardo, Mar-
co Gemignani, Italo Toni, 
Paolo Calvani, Pasquale De 
Leo. La Delegazione Tosca-
na ha, poi, omaggiato il Gran 
Maestro dell’Ordine di 
S.Stefano con una medaglia 
costantiniana, recentemente 
coniata in occasione della 
celebrazione dei 1700 anni dell’Editto di Milano. E’ stato, inoltre, conse-

gnato, quale ricordo dele-
gatizio, l’ultima pubblica-
zione della Delegazione 
(gli atti del convegno  "La 
cavalleria cristiana nella 
difesa della Santa Croce 
sotto le insegne di San 
Giorgio") a S.E. il Vene-
rando Balì Fra’ John E. 
Critien nella colazione a 
seguire  presso il palaz-
zo dell’Istituzione dei 
Cavalieri.   
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Mostra-Conferenza su Cigoli e l’Araldica  

( S. Miniato ) 

Sabato 16 novembre, a San Miniato (PI), nella splendida cor-
nice di Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di San Miniato, si è tenuto il II^ Colloquio Naziona-
le di "Araldica, tra storia e stemmi", organizzato dalla Asso-
ciazione culturale Gemino unitamente al Centro Studi Araldi-
ci nell'ambito delle celebrazioni in occasione del 400^ anni-
versario della morte di Ludovico Cardi detto il Cigoli, 
celebre artista samminiatese attivo nel sec. XV. Gli eventi 
hanno visto l'alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri della Repubblica Italiana, del Comune di San Mi-
niato, della Diocesi di San Miniato e della Fondazione Cassa 
di Risparmio di San Miniato. Il convegno di studi ha avuto 
per tema "Il Cigoli e l'araldica", ed è stato curato da Luigi 
Borgia, Rosaria De Biasio e Michele Fiaschi. 
Il primo intervento è stato quello di Michele Fiaschi, Cavalie-
re di Merito del SMOCSG e responsabile culturale delle dele-
gazione Toscana, nonché Membro Corrispondente della So-

cietà Svizzera di Araldica, che ha illustrato la poliedrica personalità del Cigoli soffermandosi 
in particolare sulla rilettura araldica dell'intero percorso umano e professionale dell'artista. 
Successivamente ha preso la parola Maurizio Carlo Alberto Gorra, tra i massimi esperti della 
materia araldica in Italia, che ha guidato gli intervenuti ad una affascinante disamina araldica 
delle famiglie di noti artisti (pittori, scultori, poeti) dal medioevo ad oggi. 
Infine ha preso la parola Laura Cirri, che ha illustrato la storia della rappresentazione della 
croce dei Cavalieri di Santo Stefano nelle opere scultoree e pittoriche pisane e fiorentine, nel-
la sua relazione dal titolo "la croce stefaniana e l'iconografia del potere mediceo". 
Raffaele Coppola, responsabile del Centro di Studi Araldici, ha ha concluso i lavori traccian-
do in bilancio del presente incontro. 
Tutti i contributi sono stati molto 
apprezzati e gli studiosi intervenu-
ti, concordemente, hanno deciso di 
darsi appuntamento al prossimo 
anno per un nuovo stimolante in-
contro in materia araldico-
cavalleresca. Si segnala la parteci-
pazione dei cavalieri SMOCSG Mi-
chele Fiaschi, Italo Toni ed Andrea 
Scasso, Membro Corrispondente 
del Colegio Heraldico Antoniano 
de Lisboa 
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Partecipazione alla Cerimonia di chiusura dell’Anno della Fede  

( Firenze ) 

Domenica, 24 novembre, la 
Delegazione Toscana è stata 
invitata a partecipare, nella 
Chiesa dei Santi Michele e 
Gaetano in Piazza Antinori, 
alla sacra funzione religiosa, 
celebrata da Mons. Gilles 
Wach (dell'Istituto Cristo Re: 
www.icrss.it) 
in occasione della chiusura 
dell'Anno della Fede, indetto 

dal Santo Padre. Hanno 
partecipato alla Messa, in 
rito antico, oltre al Dele-
gato duca Ettore d'Ales-
sandro di Pescolanciano i 
cavalieri: Carlo Testi, 
Maurizio Chiggio, Mi-
chele Isernia, Sergio Ber-
ti, Pasquale De Leo, 
Franco Biagini. 
Al termine della cerimo-
nia, la Delegazione ha 
omaggiato Mons.Wach 

di alcune pubblicazioni, 
redatte negli anni, rice-
vendo i sentiti ringrazia-
menti e l'invito ad una 
prossima cerimonia 
presso la prestigiosa sede 
dell'Istituto Cristo Re in 
Gricigliano. 
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Consegna pacchi vestiario per le Missioni ai Frati dell’Immacolata 

( Firenze ) 

Giovedì 28 novembre, su iniziativa del 
Coordinamento di Pistoia della Delega-
zione Toscana, sono stati consegnati sva-
riati pacchi di vestiario e borsoni per le 
Missioni dei frati dell'Immacolata, che 
hanno sede presso la Chiesa di Ognis-
santi in Firenze. 

Erano presenti: il Delegato  Don Ettore 
d'Alessandro Duca di Pescolanciano ed i 
confratelli il Segretario Epifanio Lo Sar-
do, il Coordinatore Umberto Colaone  

Delegazione Toscana invitata dalla CRI della Piana Pistoiese 

Sabato 30 novembre i Coor-
dinamenti di Prato e Pistoia 
della Delegazione Toscana 
hanno partecipato, su invito, 
alla chiusura del corso for-
mativo ("Esperto in diritto 
dell'Immigrazione e media-
zione culturale") tenuto dalla 
Croce Rossa Italiana del co-
mitato locale Piana Pistoiese. 

Durante la cerimonia di con-
segna degli attestati del corso 
è stato ribadito, anche dal 
presidente Marco Grassini, 

la necessità di una maggiore specializzazione del personale addetto o volontari alla 
gestione dell'emergenza "immigrazione". Tra gli ospiti che sono intervenuti all'e-
vento la prof.sa Maria Teresa Letta, Vice Presidente Nazionale della CRI. I cavalie-
ri costantiniani presenti all'evento sono stati: Umberto Colaone, Epifanio Lo Sar-
do, Edoardo Lacrimini, Pasquale De Leo. 
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Cerimonia Prenatalizia della Delegazione Toscana ( Firenze ) 

Domenica 1 dicembre, la Delegazione 
Toscana si è ritrovata presso la chiesa 
di Ognissanti per i preparativi spiritua-
li al Santo Natale. La cerimonia pub-
blica è stata celebrata da padre Rosario 
dei frati dell'Immacolata, i quali ,di re-
cente, hanno anche ricevuto un dona-
tivo di vestiario per le loro Missioni. 
Ha accompagnato la sacra funzione il 
coro delle sorelle dell'Immacolata. 

Nell'occasione, il delegato Duca don 
Ettore d'Alessandro di Pescolanciano 
ha presieduto, insieme a padre Rosa-
rio, il momento di benedizione e presa 
d'abito dei nuovi Cavalieri  ( Paolo 
Calvani, Carlo Testi, Epifanio Lo Sar-
do, Fabrizio Boni, Sergio Berti, Vitto-
rio Caggiano ) e Dame (Michela Villa, 
Maria Tauriello), svoltosi anticipata-
mente alla funzione. Al termine della 

messa, il Delegato ha letto la preghiera del ca-
valiere e portati i saluti della Presidenza della 
Real Commissione per l'Italia. I cavalieri con 
familiari ed amici si sono poi trattenuti per la 
colazione presso un vicino locale. 

I confratelli presenti sono stati: Marchese An-
drea Serlupi d'Ongran, Marchese Niccolò Ri-
dolfi di Montescudaio, Guido Fineschi Sergar-
di, Massimiliano Pescini, Filippo Coralli, Fa-
brizio Druda, Carlo Testi, Epifanio Lo Sardo, 

Paolo Calvani, Umberto Colaone, Maurizio 
Chiggio,Tommaso Di Nisio, Fabrizio Boni, 
Sergio Berti,Vittorio Caggiano, Michele Iser-
nia, Pasquale De Leo, Franco Biagini, Alessan-
dro d'Alessandro, Michele Fiaschi, Italo Toni, 
Francesco Lapucci, Luigi Borgia, Marco Ge-
mignani, Leonardo Pilastri, Michela Villa, Ma-
ria Tauriello, Rita Votto, Giancarlo Marinelli, 
Massimo Planera. 
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Il Coordinamento di Firenze della Delegazione 
Toscana ha provveduto, sabato 14 dicembre, 
all'organizzazione della seconda "operazione be-
neficenza" prenatalizia, portando dei forni a mi-
croonde e vari generi alimentari (specie latte e 
zucchero) e vettovagliamento alle Piccole Sorelle 
dei Poveri, che gestiscono la Casa di Riposo per 
Anziani (attualmente vi soggiornano circa 60 per-
sone) in Firenze senza alcun sostegno statale. Il 
donativo raccolto, come indicato dalle stesse So-
relle, è frutto dell'interessamento dei cavalieri pre-
senti alla cerimonia della Delegazione, svoltasi il 

1° dicembre in Firenze. Con questa iniziativa, ove ha partecipato il Delegato don d'Alessan-
dro Duca di Pescolanciano oltre al Coordinatore di Firenze Pasquale De Leo, Carlo Testi e 
Maurizio Chiggio, i cavalieri "attivi e presenti" della Delegazione Toscana confermano il loro 
impegno a sostegno delle locali Chiese ed Istituzioni religiose cattoliche, nel rispetto di quei 
principi e valori che dovrebbero ispirare ogni confratello associatosi all'Ordine per sua volon-
tà. Le Piccole Sorelle dei Poveri, alle quali la Delegazione è legata da anni, hanno ringraziato 
tramite la Madre Superiore Mery Rose, ricordando tutti i cavalieri nella preghiera per i prossi-
mi giorni dell'Avvento. 

Seconda operazione di Beneficenza Piccole Sorelle dei Poveri 

( Firenze ) 

Terza operazione di Beneficenza Istituto Cristo Re 

( Gricigliano ) 

Venerdì 20 dicembre,il coordinamento di Firenze della 
Delegazione Toscana ha organizzato la terza opera-
zione di beneficenza, consegnando generi alimentari 
all'Istituto Cristo Re, che ha sede presso la prestigiosa 
villa Martelli in Gricigliano, Sieci (FI). Grazie all'inte-
ressamento dei confratello Epifanio Lo Sardo e Mas-
simo Planera, la Delegazione Toscana ha potuto con-
fermare il suo consueto sostegno natalizio alla suddet-
ta Comunità 
di religiosi, 
che ospita 

più di 50 seminaristi provenienti da vari paesi e so-
prattutto dalla Francia.La Delegazione ha poi rice-
vuto invito formale per una prossima cerimonia re-
ligiosa, da svolgersi presso la loro chiesa adiacente 
la citata villa. Hanno partecipato all'evento il Dele-
gato ed il confratelli Carlo Testi e Piero Gramigni, 
che hanno poi visitato la residenza. 



 

Delegazione Regionale Toscana 

http://smocsgtoscana.altervista.org/ 

Delegato Cav. di Giust.  

Dr. Don Ettore d’Alessandro duca di Pescolanciano  

 
Stampato con mezzi propri esclusivamente per uso interno dell'Ordine  

Gennaio 2014 

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. Ufficio Paolo Calvani  

Cav. Merito Alessio Tommasi Baldi  
Il sito internet della Delegazione Toscana  

http://smocsgtoscana.altervista.org/ 


