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COSTANTINIANA

Donazione di occhiali e visite oculistiche
dalla Delegazione Toscana

Briciole di Salute in Toscana
cav. Alessandro Freschi ha con-
segnato alla cooperativaAurora,
che assiste bambini dati in affi-
damento dal tribunale di minori,
latte, omogeneizzati, biscotti e al-

Il 23 Viareggio, Lucca, la de-legazione Toscana, consueta
distribuzione mensile di pro-

dotti per la prima infanzia del
progetto briciole di salute. Il

ospiti un po’di calore umano. In-
fatti i cavalieri fanno visita ai
bambini portando qualche giocat-
tolo e trascorrendo un po’ di
tempo con loro.

tri presidi. Il delegato vicario di
Toscana, comm. Edoardo Puccet-
ti con gli altri cavalieri toscani,
hanno adottato questa struttura
per cercare di dare ai bambini

DelegazioneToscana del SacroMi-
litare Ordine Costantiniano di San
Giorgio con l’aiuto incommensura-Firenze, 17 ottobre 2017, Par-

rocchia San Michele a Ro-
vezzano. I Cavalieri della

per i più bisognosi e occhiali corret-
tivi realizzati sumisura che sono sta-
ti consegnati gratuitamente.

bile dell’Accademia Italiana Opto-
metristi Contattologi ONLUS han-
no donato delle visite optometriche
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Giornata Borbonica a Milazzo

In continuità con i grandi
eventi di studio, memoria e
celebrazione del Regno del-

le Due Sicilie, che si tengono or-
mai annualmente a Milazzo a
cura dello scrivente e con la par-
tecipazione dell’Ordine Costan-
tiniano, nella giornata di sabato
2 Dicembre si è svolta una splen-
dida manifestazione alla quale ha
preso parte anche un migliaio di
studenti delle diverse scuole su-
periori di Milazzo.
Nella mattinata, grazie anche
alle favorevoli condizioni at-
mosferiche, i nuovi “Mille”
hanno pacificamente invaso il
Castello di Milazzo per assiste-
re alla rievocazione storica del-
la Battaglia del 20 Luglio 1860
nella quale il Colonnello Ferdi-
nando Beneventano del Bosco,
comandante della locale Piaz-
zaforte, si oppose strenuamente
alle truppe miste di Garibaldi,

sbarrando l’accesso alla più
grande ed inespugnata Cittadel-
la Fortificata d’Europa.
Lungo gli spalti del Castello
arabo - normanno - svevo, a ri-
dosso delle cinte murarie spa-
gnola ed aragonese e all’interno
del mastio federiciano, agli stu-
denti sono state illustrate le fasi
della battaglia e le tecniche bel-
liche con l’ausilio di mappe, di-
vise e armi d’epoca, perfetta-
mente ricostruite e portate con
competenza e passione dal
gruppo di rievocatori del Reg-
gimento Real Marina di Calta-
nissetta. I giovani “militari”
hanno tenuto una suggestiva
rappresentazione, con tanto di
“spari gioiosi” dei fucili e del
cannone in dotazione al drap-
pello, che, con orgoglio, inter-
preta il ruolo di quelli che furo-
no in pratica i “Marines” Duo-
siciliani.

In esposizione ed offerti alla vi-
sione di insegnati ed alunni i do-
cumenti copia da originale del
Cav. Prof. Giovanni Gorgone,
presente il 20 luglio 1860 a Mi-
lazzo, che operò con la sua Scuo-
la Chirurgica i soldati dei due
schieramenti. Allestita nei locali
del Castello, e precisamente al
Monastero delle Benedettine, an-
che una mostra pittorica a cura
del Maestro Salvatore Serio,
avente per oggetto i vascelli del-
la Real Marina Borbonica.
Con la più grande soddisfazione
degli organizzatori, i ragazzi
hanno dimostrato grande atten-
zione ed interesse per le circo-
stanze che portarono all’unità
d’Italia, e, già discendendo dal
Castello verso la Città, discute-
vano animatamente e con intelli-
genza su quanto appena appreso.
Al momento didattico svoltosi
nella mattinata, di importanza

“strategica” essendo volto a
formare una coscienza critica
utile a consentire l’oggettiva ri-
lettura storica dell’epopea ri-
sorgimentale, ha fatto seguito
nel pomeriggio una conferenza
di studio, che ha visto la pre-
sentazione de “Il grande libro
del Regno delle Due Sicilie”.
L’interessante e ricco momento
di studio ed approfondimento
storico si è tenuto nella sontuo-
sa cornice di Palazzo D’Amico,
sede di rappresentanza del Co-
mune di Milazzo, gentilmente
messo a disposizione dal Prof.
Salvatore Presti, Assessore alla
Cultura della Città, che ha rico-
nosciuto l’alta valenza cultura-
le dell’incontro dal titolo “Bre-
ak Day XX Luglio 1860... la
Gloria Negata”.
Nicola Petrolo, orgogliosamen-
te “Brigante”, ha introdotto la
conferenza di presentazione al
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testo, che ha per oggetto “La
storia del Sud della Penisola Ita-
liana, dai Sikuli fino a oggi…”
Il testo, raccogliendo contributi
di circa cinquanta illustri autori,
si sofferma sul momento più
fortunato per il Meridione,
coincidente con il Regno Bor-
bonico. Dando luogo agli inter-
venti successivi, Petrolo ha te-
nuto a sottolineare la valenza
sociale ed umanitaria del meri-
dionalismo, inteso come difesa
e valorizzazione dell’ambiente,
operante nella solidarietà, nei
confronti dei più deboli e indi-
fesi. In tale ottica, con grande
commozione e affetto, ha ricor-
dato la piccola Daniela, una
bimba di soli 9 anni, appena
scomparsa per una terribile ma-
lattia, riconducibile alle deva-
stazioni ambientali operate nel-
la “terra dei fuochi”, e le ha de-
dicato la manifestazione.
Carlo Capezzuto, curatore del
testo presentato, nel suo inter-
vento in italiano/napolitano, ha
sottolineato l’importanza che la

memoria ha per ogni popolo, a
partire dalla toponomastica,
che il conquistatore di turno
stravolge per imporre i propri
“eroi” e svilire la dignità dei
sottomessi.
Sasà Carreca ha proposto una
veloce lettura della storia duo-
siciliana attraverso l’analisi del
blasone della Real Casa Borbo-
ne Due Sicilie, nel quale si
sommano e si compongono ar-
moniosamente gli emblemi del-
le Famiglie e dei Luoghi più
rappresentativi d’Europa. At-
traverso i vari matrimoni e le
successioni dinastiche, nella
Famiglia Borbone si compone
in una sintesi mirabile quella
che sarebbe stata l’Unione Eu-
ropea, raggiunta oggi solo for-
malmente e non senza problemi
ancora in sospeso.
Michele Ladisa, Segretario del
Movimento Duosiciliano, ha
svolto un appassionato e pun-
tuale intervento, incentrato sul-
la necessità di recuperare
l’identità dei luoghi e delle per-

sone in funzione della valoriz-
zazione territorio, dell’incenti-
vo alla produzione dei prodotti
del Sud e del cosiddetto “com-
praSud”. Un espediente econo-
mico che, se utilizzato in ma-
niera diffusa, omogenea e si-
nergica, potrebbe portare al
controllo autonomo della finan-
za del Meridione. Un’idea at-
tuabile solo riuscendo a restare
uniti, ha precisato in maniera
accorata il relatore.
Il tema del rilievo strategico
della Battaglia di Milazzo è sta-
to trattato dallo scrivente, che
ha presentato un documento
originale del 1860 del proprio
archivio di famiglia. Nell’atto
notarile regolarmente rogato,
registrato e depositato nel
Comprensorio di Milazzo, da-
tato 14 luglio 1860, e cioè sei
giorni prima della battaglia del
20 Luglio, tre mesi prima del
plebiscito di annessione (21 Ot-
tobre 1860) e ben nove mesi
prima della proclamazione di
Vittorio Emanuele II quale Re

d’Italia (17 Marzo 1861), si
legge “In Nome di Vittorio
Emanuele Re d’Italia”. Ciò in
aperta violazione del diritto in-
ternazionale, ma in conformità
ad uno stato di fatto burocratico
evidentemente già consolidato.
Il dato storico incontrovertibile
del già “rato e consumato” Re-
gno d’Italia appare quindi in
aperto contrasto con la narra-
zione delle “fortunate ed eroi-
che gesta garibaldine” che
avrebbero determinato la scon-
fitta delle truppe borboniche. In
realtà, indipendentemente dal-
l’esito della Battaglia di Milaz-
zo, il destino del Regno delle
Due Sicilie era già segnato e
determinato dalla volontà poli-
tica internazionale, che riteneva
utile sopprimere lo scomodo
Regno Borbonico, antichissimo
e moderno ad un tempo, a favo-
re del nascente eppure primiti-
vo, ma utile, Regno Sabaudo.
L’incontro culturale è stato oc-
casione per conferire un Premio
simbolico al Milazzese Cap.



LA NUOVA FENICE
PAGINA 20 GENNAIO 2018

Raoul Blasi. Al più giovane ca-
pitano di Canadair d’Italia, di
base a Lamezia Terme ed impe-
gnato nella lotta agli incendi in
Sicilia, è stato fatto omaggio di
una nostra Bandiera quale se-
gno di gratitudine per la eroica
difesa del nostro Territorio, in-
carico che egli svolge non solo
con alto senso del dovere, ma
con grande sofferenza nel vede-

re bruciare la nostra Terra e il
nostro Patrimonio ambientale.
Gli interventi dei Relatori sono
stati inframmezzati dall’intrat-
tenimento “critico” del “Kunta-
storie” Nino Pracanica, artigia-
no dalla vocazione artistica,
che ha interpretato in maniera
drammatica alcune “maschere”
da egli stesso realizzate in cuo-
io naturale.

La serata si è conclusa briosa-
mente con un ricco rinfresco di
qualità, offerto da Raffaele
Esposito, imprenditore e risto-
ratore d’eccellenza in Milazzo,
coronato da un corale brindisi
“alla salute del Re e della Real
Casa Borbone Due Sicilie”.
La manifestazione non sareb-
be stata possibile senza il so-
stegno e la partecipazione

dell’Associazione Tavola
Meridionale, dell’Associa-
zione Teseo, del CERS (Con-
sorzio Europeo Rievocazioni
Storiche), del Sacro militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio e dell’Assessorato
alla Cultura del Comune, con
il Patrocinio della Città di
Milazzo.

Salvatore Italiano
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COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
Quando facciamo la spesa,
leggiamo le etichette e
compriamo solo prodotti
meridionali. Difendiamo così
la nostra economia e la nostra
cultura. Combattiamo
concretamente la disoccupazione del Sud!
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ONORIFICENZA COSTANTINIANA
AL DOTT. ANTONINO MIRTO

S.E. Rev.ma Mons. Mi-
chele Pennisi,Arcivesco-
vo di Monreale e Priore

per la Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio, ha consegnato al dott.Anto-
nino Mirto la medaglia d’argen-
to costantiniana concessa da
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicile Duca di
Castro e Capo della Real Casa.
L’alta onorificenza è stata conces-
sa per gli aiuti dati dal dott. Mir-
to alle organizzazioni benefiche
dell’Ordine Costantiniano aMon-
reale. Alla consegna presente il
delegato vicario dott.Antonio di
Janni Cav. Gr. Cr. di Grazia.

Giuseppe di Janni

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette

e compriamo solo prodotti meridionali.
Difendiamo così la nostra economia

e la nostra cultura.
COMBATTIAMO CONCRETAMENTE
LA DISOCCUPAZIONE DEL SUD!



Auguri festività natalizie Diocesi di Acireale

Giovedì 14 dicembre, il
cavaliere Avv. Antoni-
no Amato accompa-

gnato dalla signora Rosetta Lo
Iacono Pezzino, hanno incon-
trato S.E. Rev.ma Mons. Anto-
nino Raspanti Vescovo della
Diocesi di Acireale.
Dopo aver portato i saluti del
Gran Maestro S.A.R. il Princi-
pe Carlo di Borbone delle Due
Sicilie Duca di Castro e Capo
della Real Casa, e del delegato
vicario di Sicilia, il cavaliere
Antonino Amato ha donato al
Vescovo, in segno di devozione
e stima, un quadro raffigurante
la riproduzione all’uncinetto

della Madonna dell’Asinello,
S.E Rev.ma Mons. Antonino
Raspanti ha ringraziato per il
gradito dono che ha un signifi-
cato profondo in questo periodo
di festività natalizie.
Il Vescovo, infine, ha avuto pa-
role di elogio per l’opera carita-
tevole condotta dal Sacro Mili-
tare Ordine di San Giorgio, mo-
strando apprezzamento per le
molteplici iniziative, che i cava-
lieri compiono in favore degli
ultimi, specialmente per l’impe-
gno caritatevole e assistenziale
alla struttura Madonna della
Tenda di Cristo ad Acireale.

Antonino Amato

S. LUCIA A PALERMO

Come da tradizione, a Pa-
lermo, S. Lucia si fe-
steggia con dei cibi par-

ticolari come arancine, timballi di
riso, cuccia (grano cotto con
l’aggiunta di ricotta), panelle
dolci, ceci in brodo. La delega-
zione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio, come ogni anno, ha contri-
buito con una fornitura di cento
arancine per il pranzo di S. Lu-

cia presso la chiesa di S. France-
sco di Paola. Il delegato vicario,
accompagnato dal comm. Car-
melo Sammarco, ha consegnato
al Padre Provinciale Saverio
Cento e a PadreAntonio Porret-
ta, cappellani costantiniani, le
cento arancine, che con altri ali-
menti sono stati serviti agli indi-
genti presso il salone della par-
rocchia.

AdJ
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S. MESSA NATALIZIA A
S. FRANCESCO DI PAOLA A PALERMO

Giorno 21 alle 17.00 Pa-
dre Saverio Cento , Pa-
dre Provinciale dei Pa-

dri Minimi di S. Francesco di
Paola, ha presieduto un ritiro
spirituale per i cavalieri e dame
costantiniani in preparazione
del S. Natale.
Alle 18.30 presso la stessa chie-
sa, Padre Saverio Cento ha ce-
lebrato una S. Messa per i cava-
lieri e dame del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-

gio per il S. Natale. Presenti an-
che i cappellani costantiniani
Mons. Gaetano Tulipano, Don
Giuseppe Iozzia e Padre Gior-
gio Terrasi dell’Ordine dei Mi-
nimi.
Al termine della celebrazione
eucaristica, nell’adiacente sacre-
stia i cavalieri e i cappellani co-
stantiniani hanno tenuto un con-
viviale per lo scambio di augu-
ri del Santo Natale.

Vincenzo Nuccio
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S. Messa presso la Chiesa
Madonna di Loreto di Catania

Domenica 17 Dicembre,
in Catania, presso la
Chiesa Madonna di Lo-

reto ubicata all’interno della
base militare del 41° Stormo
AM nella base militare di Sigo-
nella , una rappresentanza del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio, ha parte-
cipato alla Santa Messa officia-

ta da Don Giovanni Salvia, Ca-
valiere di Grazia Ecclesiastica
dell’Ordine, in occasione del
30°anniversario della sua ordina-
zione sacerdotale.
Al termine della celebrazione
liturgica, i Cavalieri presenti,
dopo aver portato i saluti e gli
auguri del Delegato Vicario di
Sicilia dott. Antonio di Janni,

hanno donato al celebrante un
quadro, in segno di stima e ri-
conoscenza.
Don Giovanni Salvia, nel rin-
graziare i Cavalieri Costanti-
niani per il gradito dono ricevu-
to, ha speso parole di elogio ed
apprezzamento per le svariate
iniziative, caritatevoli ed assi-
stenziali, intraprese dall’Ordine

Costantiniano, a supporto delle
fasce sociali più deboli.
Alla Santa Messa hanno parte-
cipato i Cav. Antonino Amato,
Cristofaro Arena, Salvatore
Dell’Aria, Giuseppe Longo,
Massimo Putrino e Giancarlo
Greco, e il simpatizzante Stefa-
no Scordina.

Antonino Amato



PRANZO DI NATALE ALL’OPERA PIA
GIOVANNI BALSAMO DI MONREALE

Giovedi 21 dicembre,
come ogni anno, la De-
legazione Sicilia SMOC

ha organizzato il pranzo di Nata-
le alla casa di riposo Balsamo di
Monreale. Le ospiti dell’Opera
Pia sono state servite a tavola dal-
l’Arcivescovo di Monreale, S.E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi,
Priore Costantiniano di Sicilia,
che ha anche accompagnato a ta-
vola alcune delle ospiti della
casa di riposo, e dai cavalieri co-
stantiniani intervenuti. Dopo la
benedizione dell’Arcivescovo si
è tenuto il pranzo che compren-
deva un antipasto di tortino di ca-
volfiore in crosta, panelline aro-
matizzate al finocchietto selvati-
co e formaggio fresco siciliano
con salame Napoli; come primo

pennette alla boscaiola; come
secondo lacerto di vitello in sal-
sa di carciofi e spinaci al vapo-
re; dolce e frutta e infine il con-
sueto brindisi con spumante.Ad
aiutare il cuoco della casa di ri-
poso, signor Mario Dragotto, al-
cuni allievi della scuola alber-
ghiera Cascino di Palermo con i
loro insegnanti. Oltre al delega-
to vicario, anche i cavalieri Car-
melo Sammarco, Fabrizio Ippo-
liti e OrazioAquinato. Presenti il
presidente della casa di riposo
Dott. Viola, il vicario dell’Arci-
vescovo, Mons.Antonino Dolce,
il parroco della cattedrale don Ni-
cola Gaglio, cappellani costanti-
niani, le suore dell’Ordine “Ser-
ve del Signore e della Vergine di
Matarà” e il sindaco di Monrea-

le avv. Capizzi. A tavola un par-
ticolare carrettino siciliano rea-
lizzato dai ragazzi della scuola al-
berghiera con un ananas. Dopo il
pranzo l’Arcivescovo ha inaugu-
rato, presso la chiesa costantinia-

na di Maria SS degliAgonizzan-
ti, un presepio realizzato dall’ar-
tista locale Sonia LoMonaco, che
sarà esposto al pubblico fino al-
l’Epifania.

AdJ
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