
GARA DI SOLIDARIETÀ. Supporto economico e derrate alimentari. Nei giorni scorsi donazioni erano arrivate dal presidente Zamparini e dalla società «Amg Gas» 

Missione di Biagio Conte, sostegno dal principe di Borbone 

Il principe Carlo di Borbone 

••• Poco più di un mese fa, proprio 
dalle colonne del Giornale di Sicilia, il 
missionario laico, Biagio Conte, aveva 
lanciato un accorato appello affinché 
la sua Missione non venisse abbando
nata. E nelle scorse settimane e nelle 
ultime ore le risposte non si sono fatte 
attendere. L'ultima in ordine di tempo 
è stata quella del Gran Magistero del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano 
di San Giorgio guidato dal principe 
Carlo di Borbone. Il principe, appresa 
la notizia della importante iniziativa 
umanitaria avviata da frate Biagio 
Conte, ha deciso di aiutare e sostenere 
la missione. «Ringrazio Frate Biagio 
Conte e tutta la Delegazione siciliana 
del Sacro Militare Ordine Costantinia-

Biagio Conte 

no di San Giorgio per questo impor
tante momento, simbolo di carità cri
stiana, vedere la felicità negli occhi dei 
presenti è stato emozionante», è 
quanto ha affermato il principe Carlo 
di Borbone nel dare il via al progetto 
«Briciole di salute». La Delegazione Si
ciliana del Sacro Militare Ordine Co
stantiniano, attraverso i numerosi vo
lontari, fornirà un supporto materiale 
ed economico, con presidi per la pri
ma infanzia, derrate alimentari e sup
porto logistico. Per le festività di Nata
le, inoltre, sono stati donati 3000 kg di 
pasta, indumentiperle diverse fasce di 
età e il fornitore ufficiale della Real Ca
sa, la Bottega Conticelli, ha regalato al
la missione un albero di Natale. «Con 

questo nostro aiuto iniziamo un cam
mino di carità e di speranza. Mi com
plimento di cuore con tutti voi che 
ogni giorno state accanto ai più deboli 
attraverso un costante organizzato la
voro di volontariato», si legge in una 
lettera inviata alla delegazione Sicilia
na dal cardinale Renato Raffaele Mar
tino, Gran Priore, per annunciare l'im
portante sostegno all'iniziativa socia
le. 

«Ogni volta che vengo qui, Biagio 
Conte mi commuove, perché l'amore 
ci entranel cuore. Io quando entro qui, 
magari addolorato, sento una grande 
forza di andare avanti, perché trovo 
l'amore». Queste erano state le parole 
del proprietario del Palermo, Maurizio 
Zamparini, che la scorsa settimana ha 
donato 50 mila euro alla missione di 
Biagio Conte. Sempre la scorsa setti
mana «Amg Gas», società che a Paler
mo si occupa della vendita di gas e di 
energia elettrica, ha donato 13 mila 
euro. La consegna è avvenuta durante 
il tradizionale appuntamento sui ri
sultati di fine anno, con lo scambio de
gli auguri di Natale, cui partecipano i 
dipendenti e i partner che lavorano 
con la società. Biagio Conte è stato in
vitato alla manifestazione e, in manie
ra simbolica, l'amministratore dele
gato, Alessandro Bassi, gli ha conse
gnato un assegno con i colori e il mar
chio di Amg Gas intestato alla 
Missione. 

CARLO DI BORBONE 


