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Giuseppe Marzo Spizzirri nominato Rappresentante per la Città di
Cosenza della Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio
"Voglio ringraziare tutti i Cavalieri, i Benemeriti e i Volontari del nostro Ordine che per oltre un mese hanno
lavorato intensamente per la realizzazione di questo importante Progetto che ha dato lustro alla nostra
Delegazione stante i tangibili segni di ringraziamento, sin da subito ricevuti, da parte dei molteplici organismi
umanitari da noi serviti in tutta la regione : Parrocchie, Caritas, Comunità di anziani e giovani. Orgogliosi di aver
contribuito, attraverso le nostre donazioni, a far nascere un sorriso in più dal volto degli ultimi". Con queste
toccanti e commosse parole profferite dal Delegato, Nobile Gianpietro Sanseverino dei Baroni di Marcellinara, si
è conclusa la "Settimana della solidarietà – La fame del nostro vicino", progetto solidale a favore delle persone
indigenti della regione promosso, come ormai noto, dalla Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, il più antico Ordine Cavalleresco della storia e della Cristianità. Il tutto reso
possibile grazie alla rilevante donazione di generi di prima necessità fatta dalla Esselunga S.p.A..,dietro fattivo
interessamento del Gran Prefetto dello stesso Ordine, S.E. l'Ambasciatore Augusto Ruffo di Calabria, dei Principi
di Scilla. A ricevere l'ultima donazione degli incontri programmati per quest'ultima decade novembrina, è stata la
città di Cosenza e nello specifico la Caritas della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù, dove subito dopo
la donazione fatta ai volontari, si è tenuta, nell'omonima Chiesa, la celebrazione della Santa Messa officiata dal
Parroco, Don Dario De Paola. Presenti alla cerimonia oltre ai Delegati, le Dame Maria Cristina Parise Martirano e
Maria Nivea Marzo Spizzirri; i Cavalieri di Merito Maurizio Greco, Ivan Pucci, Giuseppe Vena,Giuseppe
Valente, Emanuele Nazario Scarlata, Antonino Giuseppe Sgrò; il coordinatore dei Benemeriti Roberto Bendini; i
collaboratori/volontari Erminia Pucci, Ramona Rugna, Tina Spizzirri Marzo,Carlo Parisio, Domenico Bilotta,
Gustavo Valente, Francesco Paolo Piro. A seguire la conviviale, nel corso della quale è stata annunciata, da parte
del Delegato, la nomina del Cavaliere di Merito Nobile dott. Giuseppe Spizzirri Marzo, a Rappresentante dell'Ordine per la
Città di Cosenza. Al neo commosso rappresentante, persona di grande levatura morale, sono
stati tributati sentiti auguri e meritati applausi da parte dei presenti. Subito dopo la Delegazione ha fatto visita al
Museo Diocesano, guidata dal direttore dello stesso,Don Salvatore Fuscaldo il quale,unitamente all'antiquario
Francesco Paolo Piro, ha illustrato i tesori esposti tra i quali la famosa Stauroteca, croce montata in oro,
contenente una reliquia di Cristo, donata da Federico II di Svevia alla città di Cosenza in occasione della
consacrazione del Duomo, avvenuta nel 1222. Le conclusioni della giornata sono state fatte dal Delegato Vicario
Dott. Comm.re di Merito con Placca Aurelio Badolati, il quale ha annunciato per il mese di dicembre, la
programmazione di ulteriori eventi solidali.

