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Auguri Principessa 

 

 
 

 
 

Si svolgerà il prossimo 9 ottobre, nell’antica Città di 

Cosenza, alla presenza delle più alte Cariche del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, la 

Solenne Investitura dei Cavalieri e delle Dame  

della Delegazione Calabria 
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S.A.R. la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie 

Duchessa di Calabria e di Palermo 

 
Era il 23 giugno 2003, allorché venne annunciata la nascita di S.A.R. la principessa 

Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, primogenita delle Loro Altezze Reali i 

principi Carlo, Gran Maestro del nostro Ordine, e Camilla. 

Oggi, a distanza di diciotto anni, il genetliaco della principessa Maria Carolina, 

Duchessa di Calabria e di Palermo, e il suo ingresso nella maggiore età sono ancora 

motivo di letizia e orgoglio identitario. Quello di Altezza Reale è un titolo alquanto 

impegnativo, che la giovane erede 

alla pretenzione del trono delle Due 

Sicilie ha già dato modo di portare 

con grazia e consapevolezza. 

Fortemente impegnata nelle 

iniziative sociali e caritatevoli, la 

principessa Maria Carolina è 

Ambasciatrice dei progetti 

benefico-assistenziali del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio, nonché animatrice di 

diverse iniziative e organizzazioni, 

tra cui citiamo la “Passion Sea”, di cui pure è ambasciatrice, e il progetto 

“Salvamamme”. Parla e scrive fluentemente in ben sei lingue, ovvero inglese, 

francese, italiano, spagnolo, portoghese e russo. Ineccepibile il cursus honorum 

degno di una principessa reale: terminati gli studi superiori – con un anno di 

anticipo – ha da alcuni mesi intrapreso il corso di Scienze Sociali, Marketing e 

Management presso l’Università di Harvard e, contestualmente, quello di Fashion 

and Luxury Studies all’Università di Montecarlo. Ma la principessa è anche una 

ragazza del suo tempo, appassionata di cinema e di moda, di arte e di moto; è 

legatissima alla sorella, S.A.R. la Principessa Maria Chiara. Bellissima, ma mai 

algida, la neodiciottenne Altezza Reale sovente non manca di precisare il proprio 

amore per il nostro Mezzogiorno e per la città di Napoli in particolare. 

Dalla intera Delegazione delle Calabrie giungano, dunque, i migliori auguri per 

l’augusto genetliaco di colei che un giorno guiderà la Real Casa di Borbone delle 

Due Sicilie, e che, ne siamo già convinti, lo farà con garbo e determinazione.  

Unitamente agli auguri, la nostra Delegazione è lieta di porgere alla principessa 

Maria Carolina – che come detto è anche duchessa di Calabria, titolo 

tradizionalmente riservato all’erede al trono –  l’invito a visitare la nostra regione e 

le innumerevoli testimonianze borboniche che essa conserva, in modo da 

apprezzare la fedeltà e l’affetto che il suo popolo riserva per l’antica Casa regnante. 

       Aurelio Badolati 

Delegato Vicario della Calabria 
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Programma Eventi Mese di Luglio  
 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Sabato 3, Fabrizia (VV) – Calabria Ultra 
Le Miniere, il Ferro e l’Industria del Sud - IV edizione 
 

❖ Ore 12 Santa Messa, celebrata da Don Ferdinando Fodaro, cav. di Grazia 
Ecclesiastico. 

❖ Ore 13 Pranzo 
❖ Ore 16 Apertura stand e presentazione del progetto Compra Sud 
❖ Ore 17 Convegno 

 
A margine della celebrazione eucaristica sarà effettuata una donazione per le 

famiglie indigenti del territorio. 
Dress Code informale. 
 

[è necessario confermare la propria partecipazione contattando Don Ferdinando 
Fodaro al numero 340.6448405 – nelle pagine successive è pubblicata la locandina 
dell’evento con il programma dettagliato] 
 
Sabato 10, ore 18.00, Bagnara Calabra (RC) – Calabria Ultra 

Cerimonia eucaristica nella Chiesa di Maria S.S. del Rosario.  
A margine della celebrazione sarà effettuata una donazione di prodotti alimentari 
per le famiglie bisognose del territorio per il tramite dell'Arciconfraternita del 

Rosario. Questa Arciconfraternita vanta antichissime origini, i cui documenti di 
fondazione sono andati perduti, ma gli studiosi ed i cultori la fanno risalire alla 
presunta data del 1632.  

[donazione a cura del Cav. Uff. Carlo Parisio] 
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello. 
 
Martedì 15, Cosenza – Calabria Citra 
Sarà effettuata a cura delle dame e dei cavalieri della Delegazione Calabria una 

donazione di D.P.I., dispositivi di protezione individuale anti-Covid, alla 
Parrocchia di Sant’Aniello.  

[nostro riferimento nobile Dott. Giuseppe Spizzirri Marzo] 
 
Sabato 17, Corigliano Rossano (CS) – Calabria Citra 

Sarà effettuata una donazione a cura dei cavalieri della Delegazione Calabria 
presso l'Istituto Sacro Cuore, che ospita bambini orfani. 
 

Domenica 18, Cosenza – Calabria Citra 
Una rappresentanza della nostra Sacra Milizia effettuerà una donazione di 

dispositivi di protezione individuale anti-covid presso la "Casa San Francesco". 
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All’Ordinazione episcopale di S.E.R. Monsignor  
Fortunato Morrone presente la nostra Delegazione  

  
È monsignor Fortunato Morrone colui che è stato destinato da Santa Romana 

Chiesa a succedere a Giuseppe Fiorini 
Morosini, dimessosi per i raggiunti limiti 
d’età, alla guida dell’Arcidiocesi 

metropolitana di Reggio Calabria-Bova.  
Adiutores gaudii vestri, ovvero “collaboratori 

della vostra gioia”, frammento della Seconda 
lettera di Paolo ai Corinzi: è tutto racchiuso 
in questo motto il senso della missione 

pastorale che s’è dato: l’apostolo Paolo cerca, 
dunque, di assolvere al compito di 

collaborare con Dio per favorire la gioia dei 
corinzi. L’allegoria dell’impegno assunto è 
stata illustrata dallo stesso neoarcivescovo – 

formatosi alla Pontificia Università 
Lateranense di Roma e ordinario di Teologia 
sistematica presso l’Istituto teologico calabro 

San Pio X – allorquando ha presentato lo 
stemma vescovile che ha inteso adottare. L’emblema araldico richiama, attraverso 

la stilizzata raffigurazione del mare, non solo i luoghi della sua origine, ma anche 
la sede che è chiamato a servire come arcivescovo. Originario di Isola Capo Rizzuto, 
paese alle porte di Crotone che, in questi ultimi anni, ha già espresso l’arcivescovo 

di Matera e il vescovo di Noto, Fortunato Morrone è stato ordinato durante una 
suggestiva e assai partecipata cerimonia svoltasi a Crotone, il 5 giugno scorso, nella 

chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa, officiata dal vescovo pitagorico, 
monsignor Angelo Raffaele Panzetta; coconsacranti erano l’arcivescovo di Matera, 
Giuseppe Caiazzo, e lo stesso Giuseppe 

Fiorini Morosini. Alla ordinazione episcopale 
ha preso parte, in nome del Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio, il 

Cavaliere Antonio Oliverio, rappresentante 
per la città di Crotone. L’indomani, poi, nella 

sua prima funzione celebrata da vescovo, 
nella solennità del Corpus Domini, monsignor 
Morrone ha salutato la comunità parrocchiale 

di San Leonardo di Cutro, ove serviva dal 
2015. In tale occasione, guidata dal Delegato 

Vicario per la Calabria dell’Ordine 
Costantiniano, il Grand’ufficiale Aurelio 
Badolati, una rappresentanza costantiniana 

ha incontrato il nuovo arcivescovo di Reggio 
Calabria-Bova, assieme all’avvocato Rocco 
Faga, membro della commissione prefettizia 
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del Comune di Cutro. A monsignor Morrone è stato fatto dono dell’annuario che 
racconta la proficua vita della nostra Sacra Milizia in Calabria e del crest con la 
Croce Costantiniana.  

 
 

Lo stesso Cristogramma 
che insiste nella croce 

dell’Ordine 
Costantiniano è, peraltro, 

raffigurato nell’anello 
pastorale di monsignor 
Fortunato Morrone. 

Partendo da questa felice 
coincidenza, in un clima 

di profonda empatia, si è 
palesata una unione di 
intenti che, come è stato 

assicurato da entrambe 
le parti, si preciserà in una attenta condivisione di spirito e di iniziativa: per la 
futura vita del nostro ordine e dell’intera comunità diocesana di Reggio Calabria-

Bova.  
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Monsignor Vittorio Mondello è sacerdote da sessantuno anni 
 

Era il 21 giugno 1960, quando un giovanissimo chierico - appena ventrienne - 
ricevette l'ordine sacro nella diocesi d'origine. 

 
L'arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova ha 
festeggiato il vescovo emerito ricorda nel suo 

anniversario di ordinazione sacerdotale. Era il 21 
giugno 1960, quando un giovanissimo chierico - 

appena ventrienne - ricevette l'ordine sacro nella 
diocesi d'origine. 
 

La biografia 
Monsignor Vittorio Luigi Mondello è nato a 
Messina il 21 ottobre 1937. Ha compiuto gli studi 

umanistici presso il Seminario di Messina, quelli 
teologici, per un anno, presso la facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale a Napoli, Sezione S. Luigi in 
Posillipo, completando poi la sua preparazione 
alla Pontificia Università Gregoriana, dove ha 

conseguito il Dottorato in Teologia. È stato 
ordinato sacerdote il 21 giugno 1960. 
 

Prima di essere chiamato al ministero episcopale, 
ha ricoperto i seguenti incarichi: docente di Ecclesiologia all’Istituto Teologico S. 

Tommaso di Messina; insegnante di Religione presso il Liceo La Farina; Assistente 
diocesano della Gioventù Italiana di Azione Cattolica; Rettore della Chiesa di S. 
Giovanni Decollato e animatore dell’omonima Confraternita; segretario della Cassa 

Diocesana e aiutante dell’amministratore della Mensa Arcivescovile; segretario del 
Consiglio Presbiterale; Canonico del Capitolo della Cattedrale Archimandritale del 

SS.mo Salvatore a Messina. 
 
I 23 anni a Reggio Calabria 

Il 10 dicembre 1977 è stato eletto alla Sede titolare Vesccovile di Carcabia, con 
deputazione di Ausiliare per l’Arcidiocesi di Messina-Lipari-S.Lucia del Mela, 
ricevendo la consacrazione episcopale il 21 gennaio 1978. Nel 1983 è stato 

nominato Vescovo della Diocesi di Caltagirone. Dal 1990 al 2013 è stato arcivescovo 
Metropolita di Reggio Calabria Bova. Il 13 luglio il Santo Padre Francesco ha accolto 

le sue dimissioni, presentate per limiti di età, e lo ha nominato Amminastratore 
Apostolico di Reggio Calabria – Bova fino alla presa di possesso canonico del suo 
successore, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, avvenuta il 9 settembre 2013. 

È stato membro della Commissione della CEI per la Dottrina della Fede, l’Annuncio 
e la Catechesi. Dal 2003 al 2013 è stato Presidente della Conferenza Episcopale 

Calabra e membro del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. 
 

[fonte Avvenire di Calabria] 
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Vita di Delegazione 
 

L’Inizio del Ministero Pastorale di Monsignor Fortunato Morrone 
 
Reggio Calabria. Sabato 12 giugno, presso la locale Basilica Cattedrale, una 

rappresentanza della Delegazione Calabria del 
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 

Giorgio ha partecipato alla solenne Santa 
Messa celebrata per l’inizio del  Ministero 
Pastorale, nell’Arcidiocesi Metropolitana, di 

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor 
Fortunato Morrone.  
L’Arcivescovo Fortunato Morrone nasce a Isola 

di Capo Rizzuto il 20 settembre 1958, viene 
ordinato presbitero il 1 ottobre 1983. Nel 1986, 

consegue dapprima la licenza e poi il dottorato 
in teologia dogmatica alla Pontificia Università 
Gregoriana sita in Roma. Terminati gli studi 

diventa parroco di Melissa, e assistente 
diocesano dei giovani di Azione Cattolica fino al 
2001. Dal 1986 insegna teologia dogmatica alla 

Scuola di formazione teologica-ministeriale 
Unus Magister di Crotone e dal 1989 presso 

l’Istituto Teologico Calabro “San Pio X” con 
sede a Catanzaro. E’ stato parroco della chiesa 

di Santa Maria Prothospataris a Crotone, poi della parrocchia della Visitazione della 

Beata Vergine Maria a Le Castella ed infine presule della parrocchia di San 
Leonardo di Cutro. Dal 2009 è professore ordinario di teologia sistematica presso 

l’Istituto Teologico Calabro. Nel corso degli anni ha assunto numerosissimi 
incarichi all’interno dell’arcidiocesi crotonese, tutti ottimamente condotti.  Il 20 
marzo di quest’anno, Papa 

Francesco, lo ha scelto per 
sostituire il rinunciatario Mons. 
Giuseppe Fiorini Morosini. La 

scelta del Papa è ricaduta su 
Monsignor Morrone in quanto lo 

stesso si è distinto per vita 
spirituale,  per l’abilità nelle 
iniziative pratiche, per la dottrina, 

in particolare riguardo alla teologia 
dogmatica, per carità e per 

l’appassionata attività pastorale. Il 
motto scelto dall’Arcivescovo 
Morrone è “Adiutores gaudii vestri” 

riprendendo le parole di San Paolo 
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al termine del primo capitolo della seconda lettera ai corinzi: “Noi non intendiamo 
far da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia, 
perché nella fede voi siete già saldi”. Significando che è la crescita nella fede che 

porta alla partecipazione del credente alla vera gioia, quella della vita eterna, ed il 
tutto  è certamente opera di Dio. Durante la cerimonia l’Arcivescovo ha ricevuto il 
benvenuto da parte di tutti i vescovi della Calabria, nonché dagli  appartenenti alla  

 
chiesa metropolitana, dalle associazioni laiche ed infine dai fedeli reggini. Questi 

ultimi, erano presenti in massa sia all’esterno che all’interno della basilica 
dimostrando il proprio affetto alla chiesa reggina e la propria felicità per la nomina 
a mezzo di numerosi e lunghi applausi.  Nel corso dell’omelia Mons. MORRONE ha 

tenuto ad affermare che in mattinata aveva fatto atto d’affidamento alla Madonna 
della Consolazione, per porre sotto la protezione della Celeste Patrona 
dell’Arcidiocesi reggina il proprio mandato. Altresì ha sottolineato che è giunta l’ora 

di dimostrare di essere all’altezza della situazione e ha quindi esortato i presenti a 
lavorare insieme per il bene della città di Reggio Calabria, giungendo ad affermare 

che le grandi potenzialità reggine, se ben sfruttate, potrebbero divenire il volano 
per la rinascita di tutta la Calabria. 
 

Cav. Uff. Roberto Bendini 
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Visita della Delegazione ai volontari di Ali di Fata 
 

Pizzo Calabro (VV). Una rappresentanza di Cavalieri della Delegazione Calabria 

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio ha effettuato una donazione di 

DPI (dispositivi di protezione individuale) 
presso l’Associazione Ali di Fata. 
L’importante associazione napitina offre 

supporto alle persone disagiate ed alle 
famiglie in difficoltà economiche. L’intera 
struttura si regge sull’encomiabile opera di 

volontari e di benefattori. Conversando con 
i responsabili del centro ci siamo resi conto 

di quanto sono aumentati gli stati 
d’indigenza per via dell’emergenza 
pandemica. I cavalieri presenti hanno 

assunto l’impegno di sostenere anche in 
futuro l’opera benefica dell’importante 

centro, l’incontro è stato organizzato dal Cav. Gianfranco Lanza. 
 

Cav. Uff. Pasquale La Gamba 
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Iniziativa caritatevole nella città di Crotone 

Crotone. Sono trascorsi venticinque anni esatti da quel 1996 in cui – dietro 

impulso del mai dimenticato monsignor 

Giuseppe Agostino, vescovo di Crotone 

come lo fu, poi, di Cosenza – venne creata 

la mensa dei poveri “Padre Pio”, 

amministrata dalla diocesi di Crotone-

Santa Severina.  

Non poteva esserci destinatario più 

indicato per le iniziative di carità 

dell’Ordine Costantiniano, che in più 

occasioni ha già avuto modo di relazionarsi 

con la struttura caritatevole, gestita da 

monsignor Ezio Limina: proprio nelle sue 

mani è stata consegnata, dunque, una 

ingente quantità di beni alimentari e di 

generi di conforto, unitamente a mille 

mascherine chirurgiche, donate dalla 

Delegazione Calabria. La consegna nei 

locali della mensa è stata preceduta da una 

funzione liturgica, officiata dallo stesso monsignor Limina presso la chiesa della 

Beata Vergine del Rosario di Pompei, affacciata sul lungomare cittadino. Da parte 

del Delegato Vicario per la Calabria, Grand’ufficiale Aurelio Badolati, è stato donato 

a monsignor Ezio Limina anche l’annuario “Calabria Costantiniana”, che racchiude 

il racconto della vita dell’Ordine in Calabria, alla presenza dei Cavalieri di Grazia 

Nicola Oliverio e Antonio Oliverio, 

rappresentante dell’Ordine 

Costantiniano per la città di 

Crotone. Monsignor Ezio Limina, 

che nel capoluogo pitagorico è per 

tutti don Ezio, già cappellano 

militare e presidente del capitolo 

cattedrale, ha di recente compiuto 

i quaranta anni di missione 

sacerdotale ed è un po’ la memoria 

storica della città. Riguardo al 

servizio svolto dalla mensa ha 

spiegato come dalla sua 

fondazione, purtroppo, sia 

esponenzialmente cresciuto il 

numero dei suoi beneficiari: si è 

partiti dal servire dai trenta ai 
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quaranta pasti caldi al giorno sino ad 

arrivare ai giorni d’oggi, con circa 

cento pasti per i più bisognosi, e a 

volte anche di più. Non è stato solo il 

massiccio fenomeno migratorio a far 

lievitare questi numeri. Sono sempre 

più numerosi i cittadini italiani 

indigenti, situazione esasperata 

dall’emergenza sanitaria tuttora in 

corso, che si rivolgono alla struttura 

caritatevole.  

Ecco perché l’augurio con cui ci si è 

accomiatati è stato di proseguire 

lungo il solco della carità con future 

iniziative comuni.  

 

   

Visita alla Delegazione Lombardia 
 

Brescia. Come ogni mese è stata celebrata la Santa Messa per l'Ordine 

Costantiniano nella sede bresciana di San Gottardo. Ospite graditissimo e speciale 

il Comm. Aurelio Badolati 

Delegato Vicario della 

Delegazione Calabria. Al rito, 

presieduto dal Cav. di Grazia 

Ecclesiastico Don Vincenzo 

Arici prevosto di Urago 

d'Oglio che nella bella omelia 

ha saputo ben riassumere le 

caratteristiche essenziali 

dell'essere cavaliere oggi, 

hanno presenziato anche 

alcuni postulanti che 

entreranno a far parte 

dell'Ordine con le prossime 

investiture del 26 giugno a 

Milano, completando così il loro percorso di formazione e di preparazione. Al 

termine della celebrazione il Delegato Comm. Aurelio Badolati, su invito del Priore 

della Lombardia don Arnaldo Morandi, ha rivolto una sentita ed apprezzata 

testimonianza a tutti i presenti. 
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L’aiuto della Delegazione agli indigenti di Maropati 
 

Maropati (RC).  Martedì 01 giugno 2021, la Delegazione Calabria del Sacro Militare 

Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha inteso iniziare il mese dedicato al Sacro 

Cuore di Gesù, donando al "centro di aggregazione sociale onlus casa di accoglienza 

il Cenacolo" di Maropati, dispositivi di protezione individuale, vestiti ed altri beni di 

prima necessità, nel ricordo delle sacre parole “Venite a me, voi tutti, che siete 

affaticati e oppressi, e io vi ristorerò... Imparate da me, che sono mite ed umile di 

cuore e troverete ristoro 

per le vostre anime" (Mt 

11, 28-29). La donazione 

è stata intrapresa nel 

solco delle più nobili 

tradizioni caritatevoli-

cavalleresche dei 

cavalieri Costantiniani, i 

quali pongono la fede in 

Dio come faro del loro 

agire. L'Ordine, infatti, si 

propone di dare il suo 

maggior contributo 

d'azione e di attività alle 

opere eminentemente 

sociali dell'assistenza e 

della beneficenza. La 

scelta della onlus “Il 

Cenacolo” non è stata 

operata a caso, difatti da 

più di 20 anni i volontari 

di Maropati, piccolo 

centro di circa 1500 abitanti della provincia reggina, ogni settimana consegnano 

viveri ed indumenti a circa 2000 persone ed ogni giorno cucinano per le centinaia 

d’immigrati “invisibili” della vicina baraccopoli di San Ferdinando.  Tutto questo si 

deve al “vulcanico” fondatore del “Cenacolo”, Bartolo Mercuri, altrimenti detto 

“papà africa”, il quale, durante un periodo molto difficile della sua vita, ha 

compiuto, spinto da profonda fede cristiana, un cammino di conversione. Quindi, 

dapprima solo con le proprie forze e poi grazie all’aiuto dei volontari del 

“Rinnovamento dello Spirito”, pur subendo svariate intimidazioni dai “caporali” 

ndranghetisti, ha creato questa solida realtà di solidarietà. Solidarietà che ha visto 

contribuire, in piena emergenza sanitaria anche il Sommo Pontefice, allorquando 

l’Elemosiniere del Vaticano, il cardinale Konrad Krajewski ha donato al “Cenacolo” 

ingenti quantità di generi alimentari. 

Cav. Uff. Roberto Bendini 
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Consegnati D.P.I. all’Arcidiocesi di Cosenza 

 
Cosenza. Una rappresentanza dell'Ordine Costantiniano, nel mese di giugno, 

accompagnata da monsignor Dario De Paola, cavaliere di grazia ecclesiastico e 

cappellano della città di Cosenza, si è recata presso il palazzo Arcivescovile, per la 

consegna di una fornitura di mascherine, che la Delegazione Calabria ha inteso 

donare per le necessità della Chiesa. 

S.E.R. Monsignor Francescantonio Nolè, Arcivescovo della Arcidiocesi Cosenza–

Bisignano, nel ricevere la delegazione di cavalieri, ha espresso parole di 

apprezzamento e gratitudine, sottolineando l’importanza della donazione, 

nonostante un confortante miglioramento dei dati legati al contagio da covid.  

Questo è il nostro “servizio” a favore della comunità.          

              

nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo,  

rappresentante per la città di Cosenza SMOCSG 
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Il supporto della Delegazione Calabria  

ai confratelli della Delegazione Basilicata  
 

Salamandra (MT). Il 

Delegato Vicario della 

Calabria Dott. Aurelio 

Badolati ha consegnato al 

Cav. Uff. Dott. Dino Jula 

1.400 dispositivi di 

protezione individuale da 

destinare alle attività 

benefiche della Delegazione 

Basilicata, il nobile Dott. 

Massimo Calenda, Delegato 

della Basilicata nel 

ringraziare, ha auspicato 

una sempre maggiore 

collaborazione tra le due 

Delegazioni. 

 

   
 

Donazione alla Cattedrale di Cosenza 
 

Cosenza. Nel mese di giugno, una 

rappresentanza di cavalieri della 

Delegazione Calabria, 

accompagnati da monsignor 

Dario De Paola, cavaliere di 

Grazia Ecclesiastico e cappellano 

per la città di Cosenza, ha 

consegnato una fornitura di 

dispositivi anti-Covid presso il 

Duomo della città Brutia.  

Ad accogliere i cavalieri c’era Don 

Luca Perri, che ha manifestato 

gratidudine per la visita e la 

proficua attività dell’Ordine 

Costantiniano.  

 

nobile Cav. Giuseppe Spizzirri Marzo 
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Consegnati dispositivi di protezione a Girifalco 

 
Girifalco (CZ). Martedì 8 

giugno, la Delegazione 

Calabria del Sacro Ordine 

Militare Costantiniano di San 

Giorgio, ha consegnato 700 

dispositivi anticovid per gli 

indigenti del territorio a Don 

Antonio De Gori parroco della 

Chiesa di Santa Maria delle 

Nevi. Ricordiamo che la 

cittadina di Girifalco è stata 

fortemente colpita durante 

l'emergenza Covid nei mesi 

scorsi. La donazione è stata 

curata per conto della 

Delegazione Calabria dal benemerito Gaetano Faga. 

 

   
 

Fiori d’arancio per la famiglia Paparo e tanto amore 
 

La Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

esprime le più vive felicitazioni alla famiglia del Cav. Uff. Antonio Paparo per il 

matrimonio della figlia Dyana 

e del genero Nicola. 

Augurando ai novelli sposi 

uno foriero matrimonio e che 

il Signore illumini la loro vita 

e la renda ricca di gioia. 

 

La bellissima Dyana, dal 

grande cuore, ha inteso 

donare, per il tramite della 

nostra Delegazione, il suo 

splendido abito nunziale ad 

una futura sposa che oggi vive in uno stato di ristrettezze economiche. La nostra 

Delegazione, nell’apprendere la bella ed importante scelta, nell’esprimere 

gratitudine per il grande gesto d’amore, provvederà attraverso i propri contatti a 

recapitare alla giusta e futura sposa questo importante dono, il tutto sarà effettuato 

secondo le disposizioni sanitarie vigenti. 


