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Programma Eventi Mese di Febbraio  

 

Tutte le attività saranno svolte in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti 

 

Venerdì 3, Vibo Valentia, Calabria Ultra 
Presso la chiesa del Rosario di Vibo Valentia Cavalieri e Dame  si raccoglieranno 

in preghiera .Il sentito momento  sara' officiato dal cappellano della Sacra Milizia 
Costantiniana per la provincia di Vibo Valentia Monsignor Filippo Ramondino. 

In questa occasione sara' fatta una donazione di presidi geriatrici per la struttura 
R.S.A. di Pizzo di Calabria, casa di riposo per anziani "Padre Vincenzo Ida"). 
[riferimento cavaliere di merito Gianfranco Lanza] 
Dress code, informale               
 
Venerdì 7 febbraio, Polistena (RC), Calabria Ultra 
La Delegazione Calabria del S.M.O.C.S.G. donerà generi di prima necessità 
all’Associazione denominata “il Samaritano” gestita dalla parrocchia di Santa 

Maria Vergine di Polistena retta da Don Pino De Masi e dalle suore della Divina 
Volontà.  L’associazione da più di 30 anni cerca, con la propria attività di lenire 
i mali del nostro tempo, rappresentati dal disagio, l’esclusione e l’emarginazione. 

L’associazione mira a fornire ai bisognosi, un servizio fatto con amore, un saluto 
carico di bontà e di tenerezza, donando, vitalità, forza e speranza nel portare 

avanti il cammino di vita nonostante le grosse difficoltà che si interpongono. 
[Riferimenti: Cav. Uff. Giuseppe Romeo, Cav. Uff. Roberto Bendini e Cav. Gaetano 
Tassone]. 
 
Sabato 26, Reggio Calabria, Calabria Ultra 
Reggio Calabria, sabato 26 febbraio presso la chiesa della Candelora alle ore 

18,30 Santa Messa celebrata da monsignor Luigi Cannizzo,  Priore Vicario della 
Delegazione e Commendatore di Grazia Ecclesiastico, se la situazione pandemica 

lo consentirà, il Sacro Rito sarà preceduto alle ore 17,00 da un momento di 
riflessione e formazione spirituale.  
A margine dell'evento sarà effettuata una donazione di una cucina e di un forno 

elettrico.  
Dress Code, Cavalieri e Dame indossano abito scuro, rosetta e mantello 
(donazione a cura della Dama Carmen Oro e del Cav. Pasquale Bardetta al quale 
gentilmente dare conferma della partecipazione cell.  392.0067104) 
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Iniziate le celebrazioni per gli ottocento anni della  
Cattedrale di Cosenza 

 
Aperta la Porta Santa dell’anno giubilare 

 

del Cav. Uff. Pasquale La Gamba* 
 

Il 30 gennaio 1222 la città di Cosenza scriveva un’importante pagina per la storia 

della nostra regione. In quell’occasione alla presenza di Federico II di Svevia, veniva 
consacrata dal cardinale Niccolò dé 

Chiaramonti, vescovo di Tuscolo e 
Legato Pontificio, la cattedrale di 
Cosenza dedicata a Santa Maria 

Assunta. A distanza di otto secoli 
esatti, domenica 30 gennaio 2022, 
la città di Cosenza rivive in modo 

significativo quel percorso storico 
alla presenza di S.E.R. monsignor 

Emil Paul Tscherrg, Nunzio 
apostolico di Papa Francesco. 
L’inviato del Santo Padre ha aperto 

la Porta Santa dell’anno giubilare 
che si concluderà il 12 febbraio 

2023, nel giorno in cui Cosenza celebra la Santa Patrona, la Madonna del Pilerio.  
L’apertura della Porta Santa rappresenta non solo un momento simbolico ed 
importante per la Fede, ma anche l’inizio di un anno ricco di eventi dedicati alla 

storia e alle arti; questa giornata solenne viene vissuta con forte emozione da tutta 
la comunità Bruzia. 
In questa circostanza la città che si è riappropriata della 

sua identità e della sua Fede, per l’occasione un corteo 
processionale ha riportato tra le sacre mura la preziosa 

Stauroteca, attualmente custodita presso il museo 
diocesano e donata dallo Stupor Mundi proprio nella 
circostanza della consacrazione della Cattedrale; si 

tratta di una Croce reliquiario in oro, pietre preziose e 
smalti contenente le sacre reliquie della croce di Gesù. 

La Delegazione Calabria ha avuto il privilegio di prendere 
parte al solenne corteo processionale con la presenza del 
cavaliere di merito Francesco Piro che, insieme ad un 

cavaliere del Santo Sepolcro; entrambi sostenevano le 
lanterne che hanno accompagnato la Stauroteca 
dall’ingresso in cattedrale sino all’altare. La presenza del 

nostro Sacro Ordine Costantiniano ad un evento così 
significativo, dimostra l’importante ed autorevole lavoro 

svolto dalle dame e dai cavaliere della Rappresentanza di Cosenza. La cattedrale di 
Santa Maria Assunta, da sempre considerata un luogo importante, da otto secoli 
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accompagna e sostiene la città nei suoi processi di crescita e di fede. Qui sono 
conservate le spoglie di Enrico VII, deceduto nel 1242, figlio di Federico  
II e di Costanza d’Altavilla. Dal 1271 è presente il monumento funebre della regina 

di Francia, Isabella d’Aragona moglie di Filippo III, detto l’Ardito. In questa sede, lo 
scorso ottobre, si è svolta la Solenne Investitura delle Dame e dei Cavalieri della 

Delegazione Calabria dell’Ordine Costantiniano.   
All’importante giornata erano presenti i massimi rappresentanti delle istituzioni 

civili e militari, i cittadini della regione, il nobile cavaliere Giuseppe Spizzirri Marzo 
rappresentante della città di Cosenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 

San Giorgio ed il rappresentante del Santo Sepolcro.  
Per S.E.R. Monsignor Francescoantonio Nolè, arcivescovo della Diocesi di Cosenza-
Bisignano, sì è trattato di un anniversario che rinnova l’affetto e l’amore che tutti i 

cittadini provano verso la Cattedrale; in occasioni come queste si rinsalda la 
comunione di cui abbiamo sempre bisogno, per i presbiteri, ma anche per la società 
civile. 

Il prossimo appuntamento sarà il 25 giugno 2022 in occasione dell’elevazione della 
cattedrale a Basilica Minore. 

 
*Responsabile della Comunicazione  

della Delegazione Calabria 

S.E.R Monsignor Emil Paul Tscherrg, S.E.R. Monsignor Francescoantonio Nolè e i Vescovi presenti alla Solenne Celebrazione 
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San Tommaso d’Aquino un genio del sud 
 

di Don Ferdinando Fodaro* 

 
Tra i figli più illustri del “Sud” merita particolare risalto fra 

Tommaso d’Aquino.   Nato a Roccasecca nel 1225 (1226) dal 
conte Landolfo e da Teodora, nobil donna napoletana, fu il più 
grande pensatore di tutti i tempi. Teologo e Filoso, col suo   

lavoro può essere considerato fondamentale per gli studiosi e 
per i credenti di ogni tempo. A cinque anni, fu mandato come 
“oblato” nell’Abbazia di Montecassino; nel 1239 quando 

questa fu occupata militarmente dall’imperatore Federico II, 
allora in contrasto con il papa Gregorio IX, il giovane dovette 

ritornare in famiglia. Tommaso fu inviato a Napoli dove 
frequentò gli studi di arti liberali ed ebbe   l’opportunità di 
conoscere alcuni scritti di Aristotele, allora proibiti nelle 

Facoltà ecclesiastiche. Nella Capitale del Regno, incontro i frati predicatori –i 
domenicani– e ne restò conquistato per il loro stile di vita e per la loro profonda 

predicazione; questa frequentazione portò il giovane a maturare il desiderio di 
seguire il Signore nell’Ordine fondato da San Domenico e consacrato alla Verità. 
Saputa la cosa il padre e i fratelli lo riportarono a casa, segregandolo e cercando di 

dissuaderlo. Tommaso, così, visse per due anni fra le mura di casa dedicandosi allo 
studio della Sacra Scrittura, delle Sentenze e della logica aristotelica.  
Finito questo tempo, di prova, partì alla volta di Colonia per proseguire i suoi   studi; 

divenne discepolo di sant’Alberto Magno, domenicano, filosofo e teologo, vero 
iniziatore dell’aristotelismo medioevale nel mondo latino, dotato di una cultura 

enciclopedica. Nello studium generale, della cittadina tedesca, si distinse per 
l’impegno, lo studio e l’applicazione silenziosa e meditativa. Per questo si guadagnò 
il nomignolo di “bue muto”. Alberto, resosi conto della cosa e conoscendo bene le 

grandi capacità di Tommaso, rimproverò i suoi allievi dicendo: «voi lo chiamate “il 
bue muto”. Io vi dico che, quando questo bue muggirà, i suoi muggiti si udranno 
da un’estremità all’altra della terra». Da Colonia fu inviato a Parigi, dove divenne 

baccelliere (titolo oggi equiparato a   quello di assistente universitario). Teneva i 
corsi di Sacra Scrittura e sulle Sentenze. In questi anni nacquero tante opere 

teologiche e filosofiche. 
Nel 1260 il Papa, Urbano IV, che aveva fissato la corte papale ad Anagni, lo invitò 
a tenere i corsi di teologia per la Curia; finito questo servizio e tornato ad insegnare 

a Parigi si imbatté in una vera e propria lotta, accademica, con i frati francescano 
che andavano sostenendo le tesi platoniche a cui si era ispirato Sant’Agostino.   

Tommaso, insieme al suo maestro Albero, invece, iniziarono ad elaborare un 
pensiero in accordo alla filosofia di Aristotele incentrato sulla riflessione circa la 
realtà primordiale che è all’origine e sostiene tutta l’esistenza. Questo in un tempo   

in cui la Chiesa guardava alla filosofia aristotelica con diffidenza.  
Nel 1272 ritornò a Napoli per riorganizzare gli studi dei frati predicatori dell’Italia 
meridionale; qui Carlo I d’Angiò gli chiese di tenere i corsi di filosofia all’Università 

statale. Durante questo periodo (dal 1272 al 1274), in cui compose la terza parte 
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della Summa Theologiae, un giorno, mentre era in preghiera nella Chiesa di San 
Domenico Maggiore, alla cappella di San Nicola, il Crocefisso si animò per dare 
consolazione al suo servo; rivolgendosi a Tommaso, Gesù, gli sussurrò: “Bene hai 

scritto di me, Tommaso. Quale sarà la tua ricompensa?”. E questi rispose: 
“Nient’altro che Te, Signore”. Nel 1274, Tommaso si mette in viaggio verso Lione, 

per partecipare ai 

lavori del Concilio, 
giunto nei pressi di 

Fossanova, in 
provincia di Latina, 
fu costretto da un 

male a rifugiarsi 
nell’Abbazia della 
cittadina. Non poté 

più riprendere il 
viaggio. I medici, 

accorsi in suo aiuto, 
non riuscirono a 

diagnosticare il male; il 7 marzo del   1274 chiuse gli occhi al mondo per aprirli in 

cielo e contemplare il Mistero di Dio che con i suoi scritti aveva annunciato senza 
sosta. Venne canonizzato, da Papa Giovanni XXII, nel 1323. A coloro che 

obiettavano la mancanza di grandi prodigi, sia durante la vita che dopo la morte, il 
Papa controbatteva: “Quante proposizioni teologiche scrisse, tanti miracoli fece”.  
Nel XIII secolo, in cui si andava diffondendo quel progresso che avrebbe mutato gli 

equilibri culturali e sociali fin ora acquisiti, mentre la civiltà islamica e la sua   
cultura laica andavano imponendosi in Europa e la Chiesa si sentiva minacciata 
da tutto ciò, il “doctor angelicus”, diede alla fede un apparato filosofico, capace di 

sfidare il tempo, conciliando la teologia cattolica con il razionalismo naturalista. 
San Tommaso, raccolse, sistemò ed espose tutto la conoscenza antica e divenne lo 

strumento della Provvidenza davanti alla necessità di istruire e formare un clero 
secolare all’altezza delle nuove realtà. L’opera più importante di San Tommaso è la 
Summa Theologiae, rimasta incompiuta, e composta da 512 questioni e 2669   

articoli. Si tratta di un ragionamento in cui l’intelligenza umana si confronta con i 
misteri della fede partendo dalla convinzione che chi vive con Dio e dei suoi misteri 

può comprendere cosa essi dicono.  
Nella Summa di Teologia, san Tommaso afferma essenzialmente che: Dio esiste in 
sé stesso, è il principio e la fine di tutte le cose, per cui tutte le creature procedono 

e dipendono da Lui. Egli è presente attraverso la sua Grazia nella vita e nell’attività 
del cristiano ed è presente in modo del tutto speciale nella Persona di Cristo. La 
prima parte della Summa Theologiae indaga dunque su Dio in sé stesso, sul 

mistero della Trinità e sull’attività creatrice di Dio. Nella seconda parte si occupa 
dell’uomo che spinto dalla Grazia aspira a conoscere e ad amare Dio. Nella terza e 

ultima parte, Tommaso, studia il Mistero di Cristo - la via e la verità - per mezzo 
del quale noi possiamo ricongiungerci a Dio Padre. 
 

*Cav. di Grazia Ecclesiastico 
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S.E.R. Monsignor Vittorio Luigi Mondello, Priore della 
Delegazione Calabria fu ordinato vescovo 44 anni fa 

 
Tra le esperienze forti di vita pastorale, riconducibili al suo mandato di 

guida della diocesi reggina, ci sono i lavori del 26esimo sinodo diocesano. 
 

 Era il 21 gennaio di 44 anni fa, nel 

1978, monsignor Vittorio Luigi 
Mondello fu chiamato al servizio 

episcopale dal Santo Padre. 
Ministero, gran parte del quale svolto 
a Reggio Calabria, diocesi che lo ha 

festeggiato venerdì scorso. Dopo 
essere stato ordinato sacerdote il 21 

giugno 1960 e aver ricoperto diversi 
incarichi, il 10 dicembre del 1977, 
monsignor Mondello viene eletto alla 

Sede titolare vescovile di Carcabia, 
con deputazione di ausiliare per 
l’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa 

Lucia del Mela, ricevendo la 
consacrazione episcopale il 21 

gennaio del 1978. 
 
Nominato vescovo della diocesi di 

Caltagirone, nel 1990 viene 
nominato arcivescovo metropolita di 

Reggio Calabria - Bova, fino al 13 
luglio del 2013. Proprio in riva allo 
Stretto ha vissuto ben oltre vent’anni 

del suo episcopato durante il quale 
(nel decennio 2003 - 2013) ha ricoperto anche l’incarico di presidente della 
Conferenza episcopale calabra e di membro permanente della Conferenza 

episcopale italiana. Tra le esperienze forti di vita pastorale, riconducibili al suo 
mandato di guida della diocesi reggina, ci sono i lavori del 26esimo sinodo 

diocesano. 
 
Un evento fortemente voluto dall’oggi arcivescovo emerito, la cui ricchezza, ancora 

oggi è rappresentata dal largo coinvolgimento di laici che insieme ai presbiteri 
lavorarono con grande intensità elaborando idee e proposte che diedero forte 

impulso alla crescita della Chiesa locale. 
 
 

 
condividiamo l’articolo pubblicato su ‘Avvenire di Calabria lo scorso 21 gennaio 

 

S.E.R. Monsignor Vittorio Mondello, Priore della Delegazione Calabria, 
con S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran 
Prefetto, e Gianpietro dei Principi Sanseverino dei Baroni di 
Marcellinara, Delegato della Calabria, in occasione della Solenne 
Investitura di Tropea (VV) nell’ottobre 2019.  
[foto Archivio S.M.O.C.S.G. Delegazione Calabria]  
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Vita di Delegazione 
 

In occasione della Memoria Liturgica della Beata Maria Cristina 
di Savoia Regina delle Due Sicilie, la Delegazione Lombarda 
dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, in Comunione con la 

Delegazione della Sacra Milizia Costantiniana ha organizzato 
una Solenne Celebrazione  

 
Milano. 22 Gennaio 2022. Presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine in Milano, 
la Delegazione di Lombardia ha celebrato la santa Messa, in occasione della Festa 

liturgica della Beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie. 
Alla Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Luigi Mistò Comm. Mauriziano 
e Priore della Delegazione della Lombardia, presidente del FAS dello Stato della 

Città del Vaticano, hanno partecipato Cavalieri e Dame degli Ordini Dinastici della 
Real Casa di Savoia guidati dal Delegato Grande Ufficiale Alberto di Maria, 

unitamente Cavalieri e Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San 
Giorgio guidati dal Delegato per la Lombardia Nobile Dottore Giuseppe dei Conti 
Rizzani Commendatore di Giustizia, presenti anche Mons. Arnaldo Morandi Grande 

Ufficiale di Grazia Ecclesiastico Priore della Lombardia, l’On Gabriele Albertini 
Grande ufficiale di Merito e il Delegato Vicario della Calabria Dott. Aurelio Badolati 
Grande Ufficiale di merito. 
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Nell’apprezzata omelia, Monsignor Mistò ha ricordato le virtù eroiche della 
Reginella Santa ed ha spronato i Cavalieri e le Dame presenti ad imitarla quale 
modello di fede e di operosità. 

Al termine della cerimonia il Conte Giuseppe Rizzani unitamente a Mons. Morandi 
Segretario Generale dell’Ufficio del Gran Priore, da parte del Gran Maestro S.A.R. 
il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie duca di castro, ha comunicato a Mons. 

Luigi Mistò la nomina a Commendatore di Grazia Ecclesiastico, mentre mons. 
Morandi si è congratulato con lui anche a nome di Sua Eminenza Reverendissima 

il Cardinale Renato Raffaele Martino Gran Priore. Al nuovo Commendatore è stata 
inoltre consegnata, da parte del nobile Dott. Rizzani una reliquia della Beata Maria 
Cristina di Savoia Regina delle Due Sicilie con la quale il celebrante ha impartito la 

benedizione al termine del Sacro Rito. 
 

    
 

   

 
Le giornate di Preghiera a Vibo Valentia 

 

Vibo Valentia. Si è svolto, giorno 13 gennaio 2022, alle ore 18.30 presso la Chiesa 
del Rosario di Vibo Valentia un momento di preghiera officiato da Monsignor Filippo 
Ramondino, cappellano della Sacra Milizia Costantiniana, per la provincia di Vibo 

valentia. Hanno preso parte Cavalieri, Dame e simpatizzanti a quest'ordine. Al 
termine del sentito momento è stata fatta una donazione di prodotti alimentari alla 

Caritas parrocchiale.  
 

Cav. di Merito Gianfranco Lanza 
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Il sostegno alla Caritas ed alla mensa della  
“Casa del Pane di San Francesco d’Assisi” di Reggio Calabria 

 
 

 

 
Martedì 15 gennaio, sono stati donati alla 
Caritas parrocchiale della Candelora 50 

pasti caldi in mono porzioni da destinare ai 
bisognosi del territorio. 

 
 
Martedì 11 gennaio, sono stati donati alla 

mensa "Casa del Pane" di San Francesco 
d'Assisi 50 pasti caldi in mono porzioni per 
la distribuzione ai bisognosi.  

 
(le donazioni sono state curate del cavaliere 
di Merito Antonino Campolo) 
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Gli auguri della Delegazione a  
S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie 

 

Catania, 11 gennaio. Si è svolto a Catania un incontro con S.A.R. la Principessa 
Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto ed il Delegato Vicario della 

Calabria Dott. Aurelio Badolati. Nel rinnovare gli auguri per il nuovo anno da parte 
di tutta la Delegazione, il Dott. Badolati ha brevemente esposto le attività che hanno 
vista impegnata la Delegazione nel 2021 non ultimo la Solenne Cerimonia delle 

Investiture che si è svolta a Cosenza lo scorso ottobre, con l'occasione il Delegato 
Vicario a consegnato a S.A.R. l'annuario "Calabria Costantiniana" che raccoglie due 
anni di attività della Delegazione, inoltre ha rivolto alla Principessa un invito per 

una visita nella nostra Regione la prossima primavera. S.A.R. nel ringraziare per 
l'omaggio ricevuto, si è complimentata per le attività svolte invitando il Delegato 

Vicario a portare il Suo saluto ed i Suoi Auguri per il nuovo anno a tutti coloro che 
si stanno impegnando con tanta generosità nelle iniziative dell'Ordine, e con vera 
gioia ha aderito all'invito di essere presente in Calabria ad un evento costantiniano 

nella prossima primavera. 
 

 
S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie e il Grand'Ufficiale Aurelio Badolati 
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La sinergia tra la Delegazione Calabria e la Compagnia Pronto 
Impiego della Guardia di Finanza di Reggio Calabria 

 

Reggio Calabria, 28 gennaio 2022, il perpetuarsi della sinergia tra la Compagnia 
Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e la Delegazione 

Calabria dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha reso possibile venire incontro 
alle necessità dei meno fortunati, 
destinando loro capi di abbigliamento 

nuovi, per lo più giubbotti e piumini, 
indispensabili per ripararsi dal freddo 
invernale. 

I cavalieri di merito dott. Salvatore 
Artuso e dott. Giuseppe Tripodi, 

unitamente al personale del Corpo della 
Guardia di Finanza, hanno consegnato 
una cospicua quantità di indumenti 

presso due importanti punti di aiuto 
presenti in città: la parrocchia di San 

Nicola di Bari a Vito e l'Help Center Casa 
di Lena. La prima, attraverso 
l'infaticabile opera di Don Davide Tauro, 

giovane sacerdote impegnato in prima 
linea nel sostegno ai più bisognosi, 
rappresenta un punto di riferimento e di 

soccorso costante nei confronti delle persone in difficoltà che vivono nel quartiere 
di Vito, area centro nord della città di Reggio Calabria. 

Il secondo è un grande progetto di solidarietà sociale, attuato in collaborazione con 
Ferrovie dello Stato, che consiste nel realizzare, nelle aree limitrofe a ciascuna 
stazione ferroviaria, dei punti di riferimento e aiuto per le persone che versano in 

situazione di disagio sociale e 
povertà. A Reggio Calabria, 
grazie alla dedizione della 

dottoressa Bruna Mangiola, 
unitamente ai volontari della 

Caritas Diocesana, è attivo il 
punto di assistenza e sostengo 
dedicato alle categorie 

svantaggiate. 
La carità, espressione 

dell'amore verso Dio e verso il 
prossimo, possa sempre essere 
principio cardine del nostro 

agire quotidiano. 
 

Dama di Merito Marianna Foti  
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I Cavalieri Costantiniani rendono omaggio alla Stauroteca  
 

Cosenza. Sabato 30 gennaio, alla vigilia della celebrazione per gli ottocento anni 
della Cattedrale di Santa Maria Assunta, le dame ed i cavalieri costantiniani hanno 

visitato il Museo Diocesano di Cosenza, accompagnati dal direttore monsignor 
Salvatore Fuscaldo. In particolare hanno avuto il privilegio di ammirare la 
meravigliosa stauroteca che conserva le Sacre reliquie della Croce di Gesù. 

L’iniziativa nasce a causa dall’emergenza pandemica che non ha consentito una 
folta partecipazione della Delegazione Calabria alle celebrazioni del giorno 

successivo. La delegazione di dame e di cavalieri intervenuti sono stati accolti negli 
ampi saloni del museo, dove hanno ascoltato l’indirizzo di saluto del nobile 
cavaliere Giuseppe Spizzirri Marzo, rappresentante del SMOCSG per la città di 

Cosenza, e quello del cav. Francesco Piro che ha spiegato l’importanza della 
giornata sottolineando l’importante unità di intenti dell’Ordine Costantiniano con 
la Diocesi cosentina, importanti propositi suggellati dalla partecipazione alle 

importanti celebrazioni dell’ottocentenario. Successivamente monsignor Salvatore 
Fuscaldo ha raccontato l’affascinante storia della reliquia, donata dall’imperatore 

Federico II proprio in occasione della consacrazione della Cattedrale cosentina, e 
che rappresenta un importante simbolo dal punto di vista religioso, storico e 
artistico per la Calabria tutta.   

Cav. Uff. Pasquale La Gamba 
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Per essere informati in tempo reale su iniziative, comunicazioni, 
rassegna stampa ed altre notizie, invitiamo i nostri lettori a seguire le 

pagine della Delegazione Calabria sui social network: 
 

  Facebook: Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione Calabria 

 

 Instagram: @smocsgcalabria 
 

  Twitter: @SMOCSG Calabria 

 


