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Il nuovo sito web della Delegazione Toscana

https://smocsgtoscana.wordpress.com/
Dal 1° gennaio è stato realizzato un nuovo sito web regionale, in occasione del
decennale delle attività della Delegazione Toscana.

Il Coordinamento fiorentino completa la riorganizzazione della
Parrocchia di S.Andrea (FI)

In febbraio il Coordinamento fiorentino della Delegazione Toscana ha completato il
programma di lavori ed aiuti (sistemazione dei locali museali e della sala Capitolo,

catalogazione dell’Archivio parrocchiale) alla parrocchia di S.Andrea a Rovezzano,
donando anche un mobile-vetrina per l’esposizione di antichi reliquiari.

Il parroco, padre Fernando Manzoni, ha sentitamente ringraziato per il prezioso
aiuto. Sono intervenuti, oltre al Delegato, i confratelli Michele Isernia, Piero
Gramigni, Giuseppe C. Pirro, Giovanni Trapani.

Il Coordinamento di Pisa dona un antico quadretto all’Accademia Stefaniana
Sabato 4 marzo la rappresentanza pisana ha incontrato il presidente dell’Accademia

Stefaniana, Dr.Umberto Ascani e suoi collaboratori per uno scambio di saluti e
proposte collaborative. Nell’occasione la Delegazione Toscana ha donato un’antica
immagine pittorica di una nave pisana del XII secolo. Erano presenti,oltre al
Delegato, i confratelli Francesco Lapucci,Maurizio Chiggio e Damiano Landi.

Capitolo della Delegazione Toscana presso la Chiesa di Sant’Andrea a Rovezzano –
Firenze, nel giorno dell’Annunziazione del Signore

Come ritualmente convocato, il Capitolo di Delegazione si è tenuto in data 25

marzo 2017 presso la Cappella annessa alla Chiesa di Sant’Andrea a Rovezzano in
Firenze.

I lavori sono stati aperti dal Delegato, dott. Don Ettore d’Alessandro Duca di

Pescolanciano, alle ore 15.30. Il Delegato ha inviato un fraterno pensiero al
Confratello Prof. Luigi Borgia che si trovava ricoverato in Ospedale.

Il Parroco di Sant’Andrea a Rovezzano, don Nando Manzoni, ha poi svolto
un’approfondita riflessione pastorale sul significato della Santa Pasqua e della
Resurrezione, suscitando in tutti i presenti vivo interesse e grande apprezzamento.

Successivamente, il Delegato ha presentato le Sue comunicazioni, sottolineando
l’importanza del presente anno 2017, in cui ricorre il decennale della fondazione

della Nostra Delegazione Costantiniana e preannunziando talune iniziative di
celebrazione.
Il Delegato ha rappresentato che la
Delegazione

Toscana,

per

le

numerose iniziative, sia di natura
spirituale che culturale, nonché per

l’immagine di serena unità che essa
ha

sempre

apprezzata

trasmesso,
sia

è

dalla

molto
Real

Commissione per l’Italia sia da S.A.R.
il Gran Maestro. Lo stesso ha invitato,

dunque, tutti i Confratelli e le Consorelle presenti a permanere nel carattere di

tranquillità e di operosità che sempre hanno contraddistinto la Delegazione e a
superare fraternamente gli eventuali contrasti.

Il Delegato è passato ad illustrare i vari punti all’Ordine del Giorno (sulla
riorganizzazione, sul Pontificale, sulle future attività).

E’intervenuto il cav. Carlo Testi, il quale ha relazionato sulla recente riunione delle

Delegazioni italiane dell’Ordine tenutasi a Roma, con particolare riferimento
all’imminente Pontificale a Palermo. Inoltre, ha ricordato di aver inteso non
ricoprire ulteriormente la carica di Tesoriere, circa lo stato economico della
Delegazione.

Infine, il Confratello Testi ha proposto che la Delegazione promuova la celebrazione
di Sante Messe, sia a Firenze che in altri luoghi della Regione, almeno una volta ogni
due mesi. L’assemblea capitolare ha così approvato.

Il Delegato ha poi espresso la necessità, date le dimensioni ragguardevoli assunte
dalla Delegazione, di strutturare diversamente e più efficacemente la Segreteria,
onde consentire una maggiore efficienza. In particolare, ha proposto su
suggerimento del Consigliere Rosario S.Migliaccio di S.Felice di costituire un

coordinamento di segreteria che si occupi degli aspetti evidenziati nell’O.d.g.. Allo

stesso modo è stato proposto di procedere per quanto riguarda l’Addetto
Culturale/Comunicazione (cfr. Odg). A tal proposito sono state assunte le seguenti
determinazioni:


La gestione del sito internet della Delegazione viene affidate al neo cav. Dott.
Giuseppe Cosimo Pirro o altro confratello



La gestione della pagina Facebook (Amici della Delegazione Toscana) viene

affidata al Confratello Giancarlo Marinelli,ferma restando la pagina Youtube
(Delegazione Toscana) e Google gestita dal cav. Rodolfo Rossi

Si apre, sui superiori aspetti, ampia discussione, nella quale intervengono i
Confratelli Druda, Migliaccio di San Felice, Pilastri, Planera, Ciani, Testi, Calvani.

L’assemblea capitolare ha approvato le proposte di cui sopra, demandando al
Delegato la loro attuazione.

Viene espressa l’opportunità di istituire un addetto specifico per le Dame della
Delegazione e, a tale scopo, si è resa disponibile la Consorella Mariolina Tauriello.

Ugualmente, viene ritenuto opportuno istituire un “Maestro dei Postulanti”,
coadiuvato nella preparazione agli eventi dal Confratello Cristiano Ciani, nuovo
cerimoniere della Delegazione.

Il Delegato ha confermato così il nuovo Governo della Delegazione per l’anno 2017,
come da indicazioni prese nel Capitolo.

E’ stato infine formalizzato il passaggio di consegne tra il Tesoriere uscente,

rag.Carlo Testi, e quello entrante, Dott. Antonio Della Torca, oltre alle altre cariche
decise.

Il Capitolo ha chiuso i propri lavori
invocando Maria SS.ma Annunziata,
con la recita dell’Ave Maria, alle ore
18.15.

Confratelli Presenti: il Delegato don
Ettore

d’Alessandro

Duca

di

Pescolanciano, il Pro Delegato M.se

Niccolò Ridolfi di Montescudajo. I

Confratelli: Berti, Calvani, Castino,

Chiggio, Ciani, Colaone, Della Torca, Druda, Gemignani, Gramigni, Illiano, Isernia,
Landi,

Lo

Sardo,

Migliaccio

di

San

Felice,

Pilastri,

Planera,

Testi,Caggiano,Pescini,Guidi,Barbacci,Marinelli, A.d’Alessandro di Pescolanciano,
Pandozzi, Pirro, Trapani, Canino.

Presenti altresì le Consorelle: Ruggieri, Tauriello, Villa.

Il Coordinamento di Arezzo collabora al pranzo di beneficenza
per i terremotati di Norcia

Domenica 2 aprile 2017, in San Pancrazio (comune di Bucine), i cavalieri
Costantiniani

del coordinamento di Arezzo hanno organizzato,

con

la

collaborazione di alcune associazioni locali, un pranzo di beneficenza per
raccogliere fondi da devolvere in favore degli abitanti della frazione San Pellegrino
del comune di Norcia (PG), colpiti dal sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.

Grazie al pranzo, al quale
hanno partecipato circa 350

persone ed alla pesca di
beneficenza

contestualmente,

organizzata
è

stato

possibile raccogliere oltre

5.000,00 euro che, devoluti
per la realizzazione di un

centro polivalente in San Pellegrino, sono stati consegnati direttamente nelle mani di
Mauro e Stefania Maurelli, abitanti di San Pellegrino che, con i loro due bambini,
sono intervenuti al pranzo in rappresentanza di tutti i loro concittadini.

Per la Delegazione Toscana

della Sacra Milizia erano
presenti, con le rispettive
famiglie, il coordinatore di

Arezzo e provincia, Cav.
Massimo

Planera,

il

segretario di Delegazione,
Cav.

Giuseppe

Epifanio

Losardo, i Cavalieri Sandro Barbacci, Monica Innocenti, Giancarlo Marinelli e

Salvatore Mazzeo, i postulanti Daniele Barbero e Tiziano Laganà e tanti
simpatizzanti dell'Ordine Costantiniano.

Il Coordinamento di Arezzo della Delegazione Toscana
consegna il donativo ai terremotai di Casale

I Cavalieri Barbacci, Marinelli e Planera, in rappresentanza di tutti i Cavalieri

toscani della Sacra Milizia ed accompagnati dai simpatizzanti Bianchini e Nardelli,

si sono recati a Casale di Amatrice, una piccola frazione rasa al suolo dal terremoto
nella notte del 24 agosto 2016 per consegnare un aiuto economico che contribuisca
alla ricostruzione della piccola frazione ridotta a cumulo di macerie.

Grazie all’impegno e alla generosità di tanti Cavalieri, postulanti, benemeriti e

simpatizzanti è stato possibile consegnare la somma di 5000 euro direttamente
nelle mani di Roberto Orelli, presidente dell’Associazione “Amici di Casale”, che ha
per scopo quello di far risorgere dalla polvere e dai detriti la piccola frazione del
comune amatriciano.

Insieme a tanti Cavalieri, hanno contribuito con donazioni e offerte sia privati

cittadini, che aziende della provincia di Arezzo vicine alla Sacra Milizia ed alcune
associazioni di Carmignano, tra le quali la Confraternita di Misericordia. Tutti uniti

dal medesimo slancio di solidarietà. Quella del 22 aprile è stata un’esperienza forte,
a diretto contatto con la drammatica situazione di uno dei luoghi più provati dal

terremoto. Basti pensare che nella sola frazione di Casale ben 11 persone hanno
perso la vita, sorpresi nella notte dalla terribile scossa che fece venire giù tutto. Tra
le vittime, c’erano anche bambini.
La visita a quella che oggi
si

presenta

frazione

come

fantasma

una
ha

suscitato emozioni forti

nell’animo dei Cavalieri

toscani che, con la loro

presenza, oltre ad offrire
un piccolo contributo per
la

rinascita

e

la

ricostruzione della località, hanno voluto dare un segno di carità cristiana, portando
affetto e vicinanza e gettando un seme di speranza nei cuori di tutti gli amici di
Casale.

Il Presidente Orelli
ha invitato i
Cavalieri

Costantiniani a

tornare a Casale in
occasione

dell'inaugurazione
della sede

provvisoria

dell’Associazione,
che sarà luogo di
ritrovo per

organizzare il

futuro e mantenere vive le tradizioni ed i ricordi del posto. Il Cav. Planera, a nome
del Delegato, don Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, ha accettato l'invito,

assicurando nuovi aiuti per arredare la sede provvisoria ed allestire al suo interno

una piccola biblioteca dedicata alla memoria di S.A.R. don Carlos di Borbone Due
Sicilie e Borbone Parma, Gran Maestro dell'Ordine scomparso il 5 ottobre 2015.

Donazione di un defibrillatore alla scuola “F. Severi”
da parte del Coordinamento di Arezzo

Il 26 aprile i Cavalieri del Coordinamento di Arezzo hanno organizzato, presso il
ristorante Belvedere di Monte San Savino (Ar), una serata conviviale in onore dei
benemeriti insigniti di Medaglia d’Argento per la partecipazione al pellegrinaggio

internazionale dell’Ordine Costantiniano, indetto nell’aprile 2016 dal Gran Maestro
in occasione del Giubileo della Misericordia.

Nell’occasione il Coordinatore provinciale, Cav. Massimo Planera ha consegnato alla
rappresentante della scuola primaria “Francesco Severi” di Arezzo, quale dono di

tutti i Cavalieri Costantiniani della Toscana, un defibrillatore per le esigenze di
quell’istituto. Cavalieri e postulanti del Coordinamento di Arezzo si sono fatti inoltre
carico dei costi per la formazione di due insegnanti all’uso della costosa e moderna

apparecchiatura e per la formazione di altre tre maestre in materia di “manovre
salvavita pediatriche”. La serata, che ha registrato la partecipazione dei Cav.

Barbacci, Marinelli, Mazzeo e Planera, dei postulanti Barbero, Bianchini, Canino e

Laganà e di molti benemeriti e simpatizzanti della Sacra Milizia, si è conclusa con il
ringraziamento allo chef Massimiliano Rossi, omaggiato con un crest della

Delegazione quale ringraziamento per aver reso possibile, con la sua ospitalità, la

bella serata e con l’invito alla cerimonia di consegna degli attestati conseguiti dalle
insegnanti, avvenuta il successivo 4 maggio 2017 presso la scuola primaria aretina,

alla quale hanno partecipato i Cav. Barbacci e Marinelli ed il postulante

Bianchini. La Preside dell’istituto comprensivo ha invitato, a nome del Consiglio
d’Istituto, una lettera di ringraziamento.

Il Delegato, don Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, pur non potendo presenziare
all'evento, ha ringraziato tutti i partecipanti per la vicinanza all'Ordine ed alla

Delegazione Toscana, elogiando l'operato dei Cavalieri aretini ed in particolare del
postulante Roberto Bianchini, promotore dell'iniziativa benefica in favore della
Scuola F. Severi.

Il Coordinamento di Firenze organizza la partecipazione della Delegazione
alla processione per la Madonna di Fatima nel centro fiorentino

Sabato 13 maggio la Delegazione Toscana ha accolto l’invito del Coordinamento

Toscano Benedetto XVI, per il tramite di Alessandro Giunti, partecipando alla

processione Mariana, in programma nella giornata della Celebrazione Nazionale
dei Coetus Fidelium d’Italia in onore della B.Vergine Maria di Fatima(centenario
delle apparizioni). Era presente alla processione una significativa rappresentanza di

religiosi e seminaristi dell’Istituto Cristo Re di Gricigliano, con il suo fondatore

Mons. Gilles Wach che hanno
portato la statua della Madonna.
Altri

gruppi

italiani

tradizionalisti

hanno

partecipato a questo evento con

i rispettivi stendardi e bandiere
vaticane. La processione ha
attraversato
fiorentino,

l’intero

partendo

centro
dalla

chiesa dei SS.Michele e Gaetano

in via dei Tornabuoni per
arrivare alla museale basilica
della SS. Annunziata. La banda

musicale ha accompagnato con
inni

religiosi

i

fedeli

in

preghiera. Il Coordinatore di Firenze, cav.Carlo Testi, oltre al Delegato D. Ettore
d’Alessandro di Pescolanciano ha avuto l’adesione di vari confratelli: Maurizio
Chiggio, Marco Gemignani, Sergio Berti, Massimiliano Illiano, Salvatore Mazzeo,

Franco Biagini,Damiano Landi, Giovanni Trapani, Luigi Pandozi, Pietro Castino,
Roberto Bianchini e D’Arpino.

La Delegazione Toscana al Pontificale dell’Ordine a Palermo

Il 20 e 21 maggio, la Delegazione ha partecipato al Pontificale dell’Ordine in onore
di S. Giorgio Martire,patrono della Sacra Milizia, quest’anno eccezionalmente

celebrato a Palermo in occasione della prima visita del Gran Maestro S.A.R. Don

Pedro di Borbone Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria e Conte di Caserta, per

onorare il forte legame storico della “città capitale” dell’isola di Sicilia con la Real
Casa dei Borbone Due Sicilie.

Le solenni celebrazioni, organizzate dalla Delegazione della Sicilia Occidentale, con
la supervisione della Real Commissione per l’Italia, si sono sviluppate su due
giornate dense di eventi culturali e spirituali:
- un convegno dal tema “Costantino: Imperatore e Santo”, organizzato dalla

cattedra di diritto canonico ed ecclesiastico dell’Università degli Studi di Palermo,

con il patrocinio della Pontificia Università Lateranense, presso la Società Siciliana
di Storia Patria evento, che ha visto come relatori, tra gli altri, S. E. R. Mons. Enrico
dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, con il suo

intervento dal titolo ”Dalla svolta costantiniana alle vicende postcalcedonesi. Per
una valutazione storico-teologica dei rapporti tra l’Impero e la Chiesa nei primi

secoli cristiani” e S. E. Prof. Amadeo M. Rey y Cabieses, Vice Auditore Generale del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Dottore in Storia e Medicina,

Accademico di Numero della Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

con l’intervento dal titolo “Dal sogno di Costantino all’Ordine Costantiniano: aspetti
attuali della Sacra Milizia”;

- il saluto del Sindaco della Città di Palermo;
- il servizio di una rappresentanza di Cavalieri, guidati dalle LL. AA. RR. il Duca di
Calabria ed il Duca di Noto, presso la la mensa caritatevole e agape fraterna nella

Parrocchia di San Mamiliano Vescovo, con i bambini dell’Associazione “Talita Kum”;
- una visita in forma privata del Duomo di Monreale, nel corso della quale le LL. AA.
RR. hanno salutato l’Arcivescovo di Monreale, S. E. R. Mons. Michele Pennisi, alla
quale tutti i Cavalieri toscani presenti hanno avuto l’onore di partecipare;

- il Solenne Pontificale in onore di San Giorgio, nella memoria liturgica di San

Costantino il Grande (per le chiese d’oriente), celebrato nella Cappella Palatina del
Palazzo Reale di Palermo, presieduto da Sua Eminenza Reverendissima il Signor
Cardinale Darío Castrillón Hoyos, Gran Priore del Sacro Militare Ordine

Costantiniano di San Giorgio e concelebrato da S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo
Vescovo tit. di Eraclea, con l’assistenza del Rev.mo Mons. Francesco Ficarotta,
Ciantro del Capitolo Palatino e dei Reverendissimi Cappellani Costantiniani;

- la consegna dei Diplomi da parte del Gran Maestro ai neo Cavalieri e dame della
Sacra Milizia, ai Cavalieri promossi ed agli insigniti di Medaglia di benemenza.
L’intensa ed emozionante esperienza siciliana si è conclusa con il pranzo tributato

dai cavalieri e dame in onore di S.A.R. il Gran Maestro, nel corso del quale i cavalieri
della Delegazione Toscana hanno avuto modo di salutare S.A.R. D. Pedro di Bordone
Due Sicilie y Orléans accompagnato nella circostanza dal figlio e Gran Prefetto

dell’Ordine S.A.R. D. Jaime Duca di Noto, dal Presidente della Real Commissione per

l’Italia, D. Diego De Vargas Machuca e dal Vice Auditore Generale dell’Ordine dott.

Amadeo Martìn Rey y Cabieses, ai quali è stato fatto dono della bozza del “Quaderno
Celebrativo” predisposto dalla Delegazione per celebrare il decennale della

fondazione. Le autorità presenti hanno lodato le tante attività, caritatevoli e

culturali, organizzate dai Cavalieri Toscani in questi 10 anni di intensa operosità. In
particolare S.A.R. il Gran Maestro, apprezzando particolarmente il lavoro che ha
portato alla redazione dell’opera e la cura usata per la stampa e rilegatura della

stessa, ha espresso il desiderio di voler arricchire la piccola opera con una sua

personale introduzione, mentre S.A.R. il Gran Prefetto, ricordando la breve visita
fiorentina dello scorso giugno 2016, ha espresso il desiderio di voler tornare in

Toscana, anche per presenziare alla presentazione del “Quaderno”, che si svolgerà
nel prossimo futuro a Firenze.

Il coordinatore di Firenze, cav. Carlo

Testi, in rappresentanza del Delegato, ha
omaggiato le LL. AA. RR. con un’antica
stampa settecentesca finemente

incorniciata e con due sue opere

pittoriche raffiguranti tipici paesaggi
marini della Toscana, mentre il

segretario, cav. Epifanio Lo Sardo ed il
coordinatore di Arezzo, cav. Massimo

Planera, hanno consegnato direttamente
nelle mani del Gran Maestro la lettera di
ringraziamento che il Sindaco di

Amatrice ha voluto indirizzare a S.A.R.

quale elogio per quanto i cavalieri della
Delegazione Toscana stanno facendo in
favore della popolazione di Amatrice

colpita dal sisma del 24 agosto 2016.
La testimonianza diretta del cav. Planera, che più volte si è recato nei luoghi

martoriati dal terromoto per operazioni caritatevoli e di soccorso, ha commosso
Don Pedro, che ha manifestato la vicinanza di tutto l’Ordine ed il suo personale
sostegno alle iniziative portate avanti dalla delegazione Toscana.

Oltre ai citati cavalieri Testi, Lo Sardo e Planera, hanno partecipato al solenne

pontificale i confratelli toscani: Piero Gramigni, Pietro Castino, Monica Innocenti,
Giuseppe Cosimo Pirro e Costantino Brandozzi.

Il Coordinamento di Firenze invitato al

203° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri
Lunedì 5 giugno 2017, su invito dei Generali Gianfranco Cavallo, Comandante della
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze ed Emanuele
Saltalamacchia, Comandante della Legione Carabinieri Toscana, il pomeriggio del 5

giugno, all’interno della storica sede della caserma “Baldissera”, sul Lungarno, il
coordinatore di Firenze, cav. Carlo Testi, in rappresentanza del Delegato, d. Ettore

d’Alessandro Duca di Pescolanciano e di tutti i Cavalieri toscani del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di San Giorgio ha partecipato alla celebrazione del 203°
Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il primo a cui hanno preso parte
le donne e gli uomini della neo costituita componente dei Carabinieri Forestali. Alla

cerimonia sono intervenute le massime autorità civili, religiose, giudiziarie e militari
della Città di Firenze, della Regione Toscana e della Provincia, alle quali il cav. Testi,

dopo aver ringraziato i due Alti Ufficiali per l’invito ricevuto, segno di attenzione
riservata ai Cavalieri Costantiniani del ramo Spagna, ha porto il saluto della
Delegazione.

Hanno presenziato alla cerimonia anche i confratelli Barbacci, Barbero, Bianchini,
Canino, Laganà, Losardo, Marinelli, Mazzeo e Planera.

Il Coordinamento pisano presente alla processione in Bientina

Domenica 9 giugno, il Coordinamento pisano è intervenuto, su invito del Comitato

organizzativo (avv. G. Doveri), alla XLIII giornata mariana regionale (nel centenario
delle apparizioni di Fatima) in Bientina (PI). Il programma si è articolato con
l’accoglienza della statua della Madonna di Fatima, arrivata in elicottero presso il

campo sportivo locale, nonché con una tradizionale processione per il centro

cittadino ed una solenne santa Messa, presieduta dal Card. Ernest Simoni. Ai
festeggiamenti era presente anche mons. Simone Giusti, vescovo di Livorno oltre ad
autorità civili e religiose. I confratelli intervenuti in rappresentanza del gruppo

costantiniano sono stati Italo Toni e Damiano Landi che hanno presenziato fino alla
fine della cerimonia di rinnovo della "Consacrazione della Toscana al cuore

Immacolato di Maria”, rinnovando la presenza della Delegazione a questo consueto
appuntamento.

Incontro a Firenze con il cardinale Betori
Domenica 11 giugno il Delegato D. Ettore d'Alessandro di Pescolanciano, su invito
di padre Ferdinando Manzoni, ha partecipato alla visita parrocchiale di S.E. il
Cardinale Betori presso la chiesa di S.Andrea a Rovezzano in Firenze. Dopo la
funzione religiosa il Delegato con alcuni membri del Copae ha presentato gli
interventi realizzati nella parrocchia sia di recupero e valorizzazione degli arredi
sacri, che dell'archivio parrocchiale e di taluni ambienti della canonica. Il Delegato
ha colto l'occasione per rappresentare a nome di tutti i confratelli l'intensa attività
svolta dalla Delegazione sul territorio toscano nel decennio, segnalando luoghi ed
Enti ecclesiastici sostenuti con donazioni e beneficenza. Il Cardinale ha visionato
bozza della prossima pubblicazione riepilogativa del decennale e verificando
l'ottimo lavoro realizzato presso la chiesa di S. Andrea si è complimentato per il
prezioso supporto alla chiesa toscana. E' stata consegnata anche una delle
pubblicazioni storiche curata dalla Delegazione sull'Ordine Costantiniano per
evidenziare anche l'impegno nell'attività culturale svolta negli anni. La giornata si è
conclusa con una particolare benedizione per tutti i confratelli.

Donazione di frutta del Coordinamento di Livorno/Costa Etrusca
In data 26 luglio 2017 il Coordinamento di Livorno /costa etrusca, seguito dal

cav.Massimiliano Illiano ha provveduto alla consegna di 12 tonnellate di frutta alla
associazione cristiana "San Vincenzo De Paoli"Di Piombino (LI). La frutta è stata poi
distribuita alle varie realta' parrocchiali elencate nella lettera successiva di

ringraziamento. Hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa anche i cav. Pietro
Castino e Luigi Pandozi.

Celebrazione dei festeggiamenti di S.Alessandro martire in Pescolanciano (IS)

Il 25-26 agosto il Delegato della Toscana, duca D.Ettore d’Alessandro, ha invitato i

cavalieri costantiniani a partecipare al tradizionale festeggiamento di S.Alessandro
martire presso la propria avita dimora in Pescolanciano nell’ex Contado di Molise.
Alcune reliquie del santo martire della Legione Tebea si conservano in un corpo in

cera nella cappella ducale del castello da metà del seicento e sono venerate da allora
con un rituale antico voluto dal primo duca di Pescolanciano, Fabio d’Alessandro.

Da più di venti anni i familiari hanno ripristinato questa costumanza religiosa, dopo
un periodo di abbandono, organizzando in tale occasione anche vari eventi

collaterali di tipo culturale e sociale. Quest’anno, in occasione dell’ingresso nella

Sacra Milizia, è stata anche organizzata l’investitura di Don Alessandro
d’Alessandro di Pescolanciano nel suddetto luogo sacro, davanti all’altare che
conserva la teca del martire.

Inoltre, il giorno 25 agosto si è esibito sotto le mura del castello il duo di chitarra e

violino dei musicisti Andrea e Matteo Campopiano,i quali hanno suonato un
repertorio classico. La funzione religiosa, svoltasi il 26 agosto, è stata celebrata dal

parroco locale Don Pietro Paolo Monaco, seguito da un coro giovanile di Isernia ed

in presenza del Sindaco e vari autorità locali. E’ seguita, poi, la processione della

statua seicentesca di S.Alessandro, che dal castello è stata portata nel centro antico
del paese per poi essere riposta nella cappella.

La giornata si è conclusa con la presentazione pomeridiana di antiche arti marziali
giapponesi (Hoki Ryu,Katayama Ryu, Fuden Ryu), coordinata dal maestro Cav.

Costantino Brandozzi, che ha ricordato i legami storici con la cavalleria imperiale

del Sol Levante in sintonia con le tradizioni cavalleresche della famiglia
d’Alessandro, che vanta vari esponenti professi nei vari Ordini dal XII secolo oltre
all’illustre duca D.Giuseppe d’Alessandro, autore del trattato settecentesco “Pietra

Paragone de’Cavalieri-Arte del Cavalcare”. I numerosi visitatori partecipanti
all’evento hanno potuto anche apprezzare l’organizzazione di visita del maniero,
ove tra l’altro era allestita una mostra dell’Archivio di Stato d’Isernia: “Le carte dei
Duchi di Pescolanciano,tracce di storia”

I cavalieri costantiniani

intervenuti nei vari momenti
dell’investitura, messa e
processione sono stati:

D.Alessandro d’Alessandro,

nob.Antonino Lazzarino De

Lorenzo,Christian del Pinto,
Giuseppe Cosimo Pirro,

Costantino Brandozzi, Valerio

Massimo Miletti, Aldo Anzevino,

Italo Valente e Anacleto Del Pinto.

Il Coordinamento di Arezzo partecipa all’acquisto di un gommone per i soccorsi

Nel mese di agosto si è conclusa la raccolta di un contributo pari ad euro 500,00 ad

opera dei cavalieri e postulanti del Coordinamento di Arezzo, che è stato versato al
Comitato aretino di Croce Rossa al fine di acquistare un gommone da rafting

necessario per la formazione della Squadra degli Operatori addetti al Soccorso in

Acqua-OPSA (in seguito potrà operare anche in occasione di eventi alluvionali in
tutta la regione Toscana). Tra i confratelli attivi nella raccolta della somma si

annoverano: Roberto Bianchini, Sandro Barbacci, Giancarlo Marinelli, Massimo

Planera oltre a dei benefattori fiorentini sensibilizzati dal segretario Epifanio Lo
Sardo.

Altra donazione di frutta del Coordinamento di Livorno/Costa Etrusca
In data 31 agosto 2017 questo coordinamento di Livorno/costa etrusca ha
provveduto alla consegna di 12 tonnellate di frutta alla confraternita di

misericordia di Monteverdi Marittimo presso il loro magazzino di Piombino (LI).

La frutta è stata poi distribuita alle varie realtà elencate nella lettera: parrocchia san

Bernardo Donoratico, donatori frates, caritas Donoratico etc. L’operazione è stata
coordinata dal Cav.Massimo Illiano, in collaborazione con Pietro Castino e Luigi
Pandozi ed il postulante Tommaso d'Arpino.

Il Coordinamento aretino della Delegazione Toscana
contribuisce all’acquisto di un gommone del CRI

Sabato 9 settembre 2017, alla presenza del responsabile nazionale del salvataggio in
acqua della Croce Rossa Italiana, Giorgio Lolini, i cavalieri della Delegazione

Toscana dello SMOC hanno partecipato alla consegna del gommone da rafting

acquistato dal locale Comitato CRI anche grazie alla generosità dei confratelli del
coordinamento di Arezzo ed alla solidarietà di imprenditori fiorentini sensibilizzati
dal segretario di Delegazione.Il mezzo, come spiegato dal Presidente del Comitato

CRI aretino, avv. Carlo Cigna, nella lettera di ringraziamento inviata ai cavalieri
costantiniani della Toscana, è stato messo immediatamente a disposizione della
squadra "OPSA" impiegata nelle operazioni di salvataggio in occasione di eventi

alluvionali come quelli che, in queste ore, stanno flagellando Livorno, Pisa ed altre
città della Toscana.

Anche grazie alla solidarietà della nostra Sacra Milizia, la Croce Rossa Italiana potrà
continuare a svolgere le sue attività di sostegno verso chi necessita di aiuto.

Nell'esprimere la riconoscenza della Delegazione a quanti hanno voluto
materialmente contribuire alla raccolta del donativo, si ringraziano in particolar

modo il postulante Roberto Bianchini, promotore dell'iniziativa, i cavalieri L.Borgia,

S.Barbacci e G.Marinelli, il coordinatore di Arezzo, cav. Massimo Planera ed il
segretario, cav. Epifanio Losardo che, con la loro fattiva partecipazione hanno
contribuito al buon esito dell'operazione

Coordinamento di Livorno/Costa Etrusca in sostegno del carcere di Massa Marittima
Il coordinamento di Livorno/Costa Etrusca ha accettato la richiesta del cappellano

del

carcere

di

Massa

Marittima,

Don

Franco

Guarducci,

cavaliere

dell'O.E.S.S.G, circa la necessità di provvedere ad esigenze per la popolazione

carceraria con l’intenzione due volte l’anno di recapitare beni da distribuire per le
esigenze concordate. In data 22 settembre 2017 si è tenuta quindi una consegna di

palloni professionali da calcio e pettorine da squadra che sono state donate in un

incontro conviviale con il commissario della struttura, la D.ssa Rinaldi, il cappellano
Don Franco e alcuni detenuti. La direzione ha accolto la delegazione in visita con
gratitudine, significando che la riabilitazione del detenuto è tenuta in

considerazione anche dai membri della nostro Ordine, fedele ai principi cristiani di
perdono e carità. L'evento, di risalto nelle pubbliche amministrazioni della zona, è
stato inserito nella rassegna stampa del Comune di Massa Marittima, che ringrazia

l'Ordine del gesto. Erano presenti i cav.Illiano Massimo; Castino Pietro, Pandozi
Luigi e il post.D’Arpino Tommaso.

La Delegazione Toscana in pellegrinaggio a Montenero (LI)

Sabato 07 ottobre il coordinamento di Livorno-Costa Etrusca ha accolto l’invito del
Dr. Alessandro Giunti dell’organizzazione al pellegrinaggio regionale dei cattolici
legati all'antica Tradizione liturgica (Coordinamento Toscano "Benedetto XVI"),

presso il santuario della Madonna di Montenero (LI). La Santa Messa, svoltasi

secondo il messale romano del 1962, è stata celebrata da S.Ecc.Rev.ma mons.
Athanasius Schneider ORC, vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana, in

presenza di S.Ecc. Mons. Alberto Silvani, Vescovo di Volterra. Alla cerimonia ha

presenziato una rappresentanza dell'Ordine di Malta ed altre realtà associative
legate alla liturgia in latino, con i suoi simboli e valori. Inoltre, hanno presieduto
alla sacra funzione diversi religiosi della comunità "Istituto Cristo Re Sommo

Sacerdote".Al termine della funzione, il Cav. Leonardo Pilastri, organizzatore di una

raccolta benefica a sostegno di una famiglia colpita dalla recente alluvione di
Livorno, ha consegnato a nome della Delegazione Toscana un significativo donativo
alla signora Daniela Piazza. Il donativo, frutto della raccolta da parte dei cavalieri di

questa Delegazione, é stato apprezzato dalla signora che ha sentitamente ringraziato
per il prezioso sostegno in questo momento di grave difficoltà.

A fine giornata, il Delegato per la Toscana, duca Don Ettore d'Alessandro di
Pescolanciano, ha ricevuto in dono dalle mani del Cav. Dott.Giuseppe Cosimo Pirro
un ritratto in abito costantiniano ad olio su tela per i suoi 10 anni di attività

delegatizia.Il gruppo dei cavalieri ed amici, con propri familiari, si è poi trattenuto
per colazione nei pressi del santuario, ove è stato possibile successivamente riunirsi
per aggiornamenti. I confratelli e consorelle con rispettivi familiari ed i

simpatizzanti della Delegazione presenti all'evento sono stati: D.Alessandro
d'Alessandro di Pescolanciano, Carlo Testi, Epifanio Lo Sardo,Cristiano Ciani, Piero

Gramigni,Giuseppe Cosimo Pirro, Leonardo Pilastri, Maurizio Chiggio, Filippo
Coralli, Sergio Berti, Umberto Colaone, Giancarlo Marinelli, Sandro Barbacci,

Alessandro d'Alessandro, Italo Toni,Francesco Lapucci,Giovanni Trapani, Michele
Isernia,Damiano Landi,Massimo Planera,Massimo Illiano, Antonio della Torca,
Pietro Castino, Luigi Pandozi, Monica Innocenti, Giuseppina Ruggiero, Marco

Gemignani, Italo Valente, Tommaso D’Arpino, Elia Lo Sardo, Daniele Barbero,
Roberto Bianchini, Enrico Moccia, Davide Sallustio.Un particolare ringraziamento
va all’amica Sandra Zagolin per la realizzazione del servizio fotografico.

Cerimonia per i defunti della Delegazione Toscana a Poggio a Caiano (PO)

Su iniziativa del Coordinamento di Prato, guidato dal Cav. di merito con placca prof.
Filippo Coralli, si è celebrata il 2 novembre, presso la Prioria di Santa Cristina in Pilli

a Poggio a Caiano, la S. Messa in suffragio dei confratelli deceduti (Rodolfo

Bernardini,Flaminio Farnesi Zannini, Alfredo Guidotti, Walfredo Manca, Pietro
Mazzarosa Devincenzi P.Aulla), dei familiari e dei benefattori, e, in particolare, è

stato ricordato S.A.R. don Carlo di Borbone, per tanti anni nostro Gran Maestro.La S.
Messa è stata officiata dal Parroco don Emanuel Warnakalasuriya, il quale ha tenuto
una significativa omelia sul tema della Glorificazione della Santa Croce, che è per il
nostro Ordine centrale.

Al termine, il delegato, don Ettore d’Alessandro duca di Pescolanciano, ha
consegnato il diploma di Cavaliere di Merito con placca al confratello Filippo

Coralli e di Cavaliere di Merito al confratello Vittorio Caggiano, promossi per

l’impegno prestato negli anni. E’ stata anche consegnata al parroco una generosa
offerta

per

parrocchiali.

le

opere

I confratelli presenti
anche con propri

familiari: vice delegato
Niccolò Ridolfi di

Montescudaio, don

Alessandro d’Alessandro
di Pescolanciano,

Pasquale De Leo, Filippo
Coralli, Leonardo

Pilastri, Tommaso Di

Niso, Damiano Landi, Cristiano Maria Ciani, Massimo Illiano, Pierluigi Artini,Piero
Gramigni, Antonio Della Torca, Maurizio Chiggio,Vittorio Caggiano, Marco Passeri,
d’Alessandro e la consorella Maria F.Tauriello.

La Delegazione Toscana invitata ai festeggiamenti Stefaniani in Pisa
Domenica 12 Novembre la Delegazione Toscana, guidata dal Delegato dott. Don

Ettore d’Alessandro duca di Pescolanciano, ha preso parte ,su interessamento del

Coordinamento pisano, alla Solenne S. Messa organizzata dall’Istituzione dei
Cavalieri di Santo Stefano, presieduta dal confratello dott. Umberto Ascani
Menicucci, presso la Chiesa dei Cavalieri, monumentale opera del Vasari, in Pisa.

Al tradizionale appuntamento, a cui la delegazione partecipa ogni anno, era

presente il Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano, di collazione della Casa

granducale, S.A.I.R. Sigismondo d’Asburgo Lorena, Granduca titolare di Toscana.
Erano presenti anche le rappresentanze degli Ordini di Malta, con il Delegato di

Pisa Amm. Nunzio Pellegrino, e del Santo Sepolcro, con il Delegato di Pisa Avv.
Andrea Poli. Presenti tra i cavalieri stefaniani, con il Gran Cancelliere marchese dott.
Giovanni Fossi, e di S. Giuseppe, con il Gran Cancelliere marchese Vittorio Pancrazi,

nonchè nei vari Ordini numerosi esponenti di famiglie nobili. Hanno presenziato
anche diversi accademici stefaniani ed autorità locali. La santa messa è stata
celebrata da Don Francesco Barsotti, Rettore della Conventuale.

Sua Altezza Imperiale e Reale si è amabilmente intrattenuto, al termine della
funzione, con i cavalieri costantiniani, ricevendo un piccolo ricordo di terra
toscana.

Oltre al Delegato erano presenti i confratelli: il Prodelegato marchese Niccolò

Ridolfi di Montescudaio, i cavalieri J.S. Umberto Ascani Menicucci, Pasquale De Leo,
Maurizio Bicocchi Pichi, i Cav. Epifanio Lo Sardo, Alessandro d’Alessandro,
Damiano Landi, Massimiliano Illiano, Maurizio Chiggio, Cristiano Ciani, Giovanni

Trapani, Piero Gramigni, Italo Toni, Luigi Castino, Francesco Lapucci, Marco Passeri,
Daniele d’Alessandro, Tommaso d’Arpino e le dame contessa Romana Pichi e
Monica Innocenti

Il Coordinamento livornese partecipa alla beneficenza prenatalizia
per i carcerati di Massa M.

In occasione delle festività natalizie, la d.ssa Rinaldi, responsabile sanitario del
carcere di Massa Marittima, ha organizzato in novembre vari incontri a favore della

popolazione carceraria di Massa Marittima, tra cui un evento di beneficenza.

L'invito è stato esteso anche al Coordinamento di Livorno–Costa Etrusca della
Delegazione Toscana SMOC, in quanto già conosciuto dopo un incontro
informativo nel carcere durante il quale è stata presentata la realtà dell'Ordine. Il

Coordinamento si è attivato per una donazione di vari set di articoli per la scuola,
che serviranno per i bambini durante gli incontri settimanali con i genitori

detenuti.La direzione, nella persona del dott. Mazzerbo, ha ringraziato esprimendo

lode all’iniziativa costantiniana e ribadendo che “il sostegno alle attività e
progettualità di rinserimento e socializzazione dei detenuti, costituisce un apporto
fondamentale per il perseguimento degli scopi istituzionali”.

Si sono impegnati in questa iniziativa i confratelli: cav. ILLIANO Massimo,cav.

CASTINO Pietro,cav. PANDOZI Luigi e post.D'ARPINO Tommaso, MOCCIA Enrico,
D'ALESSANDRO Daniele.

Il Coordinamento di Pistoia invitato al 25° del sacerdozio di Don Cristoforo Mielnik
Il giorno 7 dicembre 2017 si è svolta la cerimonia del 25° in oggetto presso il

Santuario di S.Maria delle Grazie a Pistoia.E' stata celebrata una commovente
funzione religiosa sull'altare maggiore,ove era collocata la statua originale della

Madonna di Fatima alla quale il ns. Ordine è molto devoto. Al termine della Santa
messa, il Coordinamento ha provveduto a consegnare un bel ricordo della giornata,

una stampa sacra ottocentesca, a padre Mielnik. I confratelli intervenuti sono stati:
Carlo Testi, Umberto Colaone, Sergio Berti, Tommaso Di Niso,Piero Gramigni,
Cristiano Ciani, attivatosi come Cerimoniere oltre al postulante Marco Passeri.

Cerimonia prenatalizia della Delegazione Toscana in Firenze
Sabato 16 dicembre si è svolta la tradizionale cerimonia prenatalizia della

Delegazione Toscana presso la Cappella Serragli nella basilica fiorentina di S.
Marco. La funzione è stata ufficiata dal cappellano della Delegazione, Don Mirko
Mochi, coadiuvato dal diacono prof. Giovanni Leoncini. Prima della santa messa il

Delegato ha provveduto alla consegna della benemerenza giubilare al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano, Eugenio Giani, sensibile alle attività delegatizie,
nonché di alcune promozioni spettanti a cavalieri toscani.Inoltre,è stato fatto il
passaggio di consegne del vessillo delegatizio tra il cav.Trapani ed il post.Passeri.

Don Mirko si è trattenuto poi sul significato cristiano della cavalleria, ricordando a
tutti i presenti i valori cui fare riferimento nel corso della vita. Il Diacono Leoncini,

invece, si è soffermato sul significato allegorico dei vari affreschi presenti nella
citata cappella. Grazie all’interessamento del Cav.Planera è stato, infine, presentato e

consegnato il libretto-ricordo del decennale della Delegazione Toscana, ricco di

eventi ed immagini delle attività svolte in questo arco di tempo. A fine funzione,è

stato raccolto anche un donativo per cominciare a supportare una famiglia in

difficoltà, mentre si è conclusa la giornata,dopo la preghiera del Cavaliere, con un
breve Capitolo di riorganizzazione della Delegazione, che ha visto l’accorpamento e
riduzione di alcuni territori in Toscana.E’
stato confermato, quindi, il concerto canoro
che si svolgerà sabato 6 gennaio ore 16.00
presso la Casa delle Piccole Sorelle dei Poveri

in Firenze (via A. Del Sarto) per i

festeggiamenti dell’Epifania (con rinfresco

finale con gli anziani degenti). Oltre al
Delegato, duca di Pescolanciano, sono
intervenuti

i

confratelli:

Alessandro

d’Alessandro di Pescolanciano, Epifanio Lo
Sardo, Massimo Planera, Giuseppe C.Pirro,

Massimiliano Illiano(con delega Colaone),
Francesco

Guidotti,

Giovanni

Trapani,

Edoardo Lacrimini, Luigi Pandozi(con delega

Gemignani), Cristiano Ciani(cerimoniere),
Damiano

Landi,

Maurizio

Chiggio,

Tommaso Di Niso, Michele Isernia, Antonio Della Torca,Edoardo Canino, Italo

Valente,David Sallustio,Elia Lo Sardo,Tommaso Darpino,Marco Passeri,Daniele
d’Alessandro,Roberto Bianchini,Enrico Moccia oltre alle dame Monica Innocenti e
Giuseppina Ruggiero
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