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M ercoledi 13 aprile, su-
bito dopo la conse-
gna dei presidi per la

mensa di S. Corrado, S.A.R. la
Principessa Beatrice di Borbo-
ne delle Due Sicilie, Gran Pre-

fetto Costantiniano, accompa-
gnata dal referente di Noto
comm. Marcello Cantone, è
stata ricevuta al palazzo vesco-
vile dal Vescovo di Noto
S.E.Rev.ma Mons. Antonio

Staglianò. Durante il cordiale
incontro il Vescovo e la Prin-
cipessa si è dialogato sul co-
stante aiuto della delegazione
costantiniana di Sicilia a favo-
re della mensa di S. Corrado e

su altre eventuali iniziative.
Mons. Staglianò ha donato,
sia alla Principessa sia al refe-
rente di Noto, alcune sue pub-
blicazioni.

Marcello Cantone

IL GRAN PREFETTO
INCONTRA IL VESCOVO DI NOTO
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G iorno 21 marzo S.A.R.
la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due

Sicilie, Gran Prefetto del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, accompagnata dal
Cav. Uff. Claudio Ragusa ha vi-
sitato Palazzo Drago Ajroldi
Marchese di Santa Colomba, nel
quale è esposta una mostra di
Maioliche “del Regno delle due
Sicilie” di proprietà di Stefano e
Francesco Tortorici.
La Principessa Beatrice, guida-
ta dal proprietario del palazzo,
Giovanni Bertolino, e dall’Anti-
quario Tortorici, ha avuto modo
di ammirare le pregevolissime
maioliche siciliane, che vanno
dal 1700 al primo 900, realizza-
te da maestranze siciliane mol-

te delle quali uniche nel loro ge-
nere.
Al termine della Mostra la Prin-
cipessa ha avuto modo di visita-
re privatamente il superbo palaz-
zo settecentesco, originariamen-
te di proprietà della Famiglia dei
Marchesi Drago, successivamen-
te pervenuto, per via dotale, alla
famiglia Ajroldi Marchesi di San-
ta Colomba, ed oggi di proprietà
della famiglia Bertolino. 
Il palazzo presenta un notevole ci-
clo di affreschi, molti dei quali di-
pinti a metà ‘700 dal celebre pit-
tore catanese Olivio Sozzi, e di
stucchi realizzati da Giacomo
Serpotta, definito dai suoi contem-
poranei il Tiepolo della scultura. 
Il palazzo, nel corso dei secoli ha
ricevuto diversi rimaneggiamen-

ti che lo hanno arricchito renden-
dolo unico nel suo genere. Infat-
ti ad inizio novecento molti dei sa-
loni furono decorati, secondo i ca-
noni dell’arte nouveax dal famo-
so pittore Ettore De Maria Begler.

La principessa Beatrice ha avu-
to modo di ammirare, inoltre, i
superbi arredi e la splendida col-
lezione di pitture realizzate da
Francesco lo Jacono.

Claudio Ragusa

VISITA DI S.A.R.
LA PRINCIPESSA BEATRICE

A PALAZZO DRAGO
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V enerdi 22 aprile, dopo
l’incontro con il Rev.mo
Abate di S. Martino del-

le Scale, Dom Vittorio Rizzone,
la Principessa Beatrice di Borbo-
ne delle Due Sicilie, Gran Prefet-
to Costantiniano, accompagnata
dal delegato vicario per la Sicilia,
Nobile Antonio di Janni, Cav. di
Gr. Cr. di Grazia, e dal Cav. Uff.
Claudio Ragusa, è stata ricevuta
a Monreale presso l’Episcopio da
S.E. Rev.ma Mons. Michele Pen-
nisi, Arcivescovo di Monreale e
Priore Costantiniano di Sicilia.

Durante il cordiale colloquio ri-
guardante le attività benefiche
della delegazione Sicilia del Sa-
cro Militare Ordine Costantinia-
no di S. Giorgio, il delegato vica-
rio ha esposto a Mons. Pennisi e
alla Principessa, l’evento che si
terrà al Duomo di Monreale il 6
maggio. Un concerto, con in-
gresso gratuito, dal titolo ET IN
TERRA PAX, realizzato dal coro
Harmonices Mundi, diretto da M°
Fabio Ciulla, sotto il patrocinio
della Delegazione Sicilia del-
l’Ordine Costantiniano e dalla

parrocchia del Duomo, di musi-
ca classica a favore delle famiglie
ucraine accolte a Monreale. Il ri-
cavato delle offerte volontarie
raccolte al termine del concerto,
sarà devoluto, su indicazione del-
l’Arcivescovo, alla Caritas Dio-
cesana che accoglie le famiglie
ucraine. Al termine del collo-
quio l’Arcivescovo ha donato
alla Principessa un volume dal ti-
tolo “ Vescovo sei forte” che
tratta di un colloquio tra i giova-
ni e Mons. Pennisi.

Antonio di Janni

INCONTRO DI S.A.R. LA PRINCIPESSA
BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
CON IL PRIORE COSTANTINIANO DI SICILIA
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U na delegazione di Socie
della Sezione di Palermo
dell’Associazione Cro-

cerossine d’Italia Onlus, ha in-
contrato venerdì 22 aprile per una
colazione, presso la sede di Vil-
la Airoldi Golf Club, S.A.R.
Beatrice di Borbone Due Sicilie,
Gran Prefetto dell’Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio, in Si-
cilia per impegni istituzionali.
All’incontro ha preso parte una
rappresentanza di Cavalieri e
Dame dell’Ordine, condividendo
con le Socie un clima di serena

convivialità, durante il quale la
Responsabile della Sezione di Pa-
lermo, Anna di Marzo, ha presen-
tato alla Principessa i progetti av-
viati sul territorio in collaborazio-
ne con l’Ordine e con la Croce di
San Giorgio Onlus, il cui presi-
dente è il comm. di Merito Fran-
cesco D’Alba.
“Sono stata lieta di ricevere
S.A.R. la Principessa Beatrice
che già avevo conosciuto in pre-
cedenti occasioni durante le qua-
li era stata ospite a Palermo;
l’occasione di incontrarla unita-

mente ad una delegazione di So-
cie, ha costituito per la nostra Se-
zione un vero privilegio, oltre che
un grande onore. La Principessa
ha mostrato interesse per le no-
stre iniziative e si è complimen-
tata per le attività che la Sezione
di Palermo, su indicazione della
nostra Presidente Nazionale Don-
na Mila Brachetti Peretti, porta
avanti con vero successo; la Se-
zione di Palermo - continua Anna
di Marzo - ha in atto un protocol-
lo di collaborazione sottoscritto
con la Croce di San Giorgio on-

lus, centrato prevalentemente
sull’organizzazione di e attività
di solidarietà socio - sanitaria,
svolte nell’ambito delle Gior-
nate Mediche Costantiniane, nate
dall’idea del Delegato della Sici-
lia, Nobile Antonio di Janni, che
per la realizzazione coinvolge
specialisti di differenti aree me-
diche. 
Al termine della colazione, la
Principessa ha incontrato il Pre-
sidente del Golf Club, intervenu-
to per un saluto con la consorte.

Anna Di Marzo

L’ASSOCIAZIONE CROCEROSSINE D’ITALIA
ONLUS, SEZIONE DI PALERMO,

INCONTRA S.A.R. LA PRINCIPESSA
BEATRICE DI BORBONE DELLE DUE SICILIE
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REAL TEATRO CAROLINO

G iorno 23 mattina S.A.R.
la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due

Sicilie ha fatto visita, accompa-
gnata dal Delegato Vicario Nobi-
le Cavaliere di Gr. Cr. di Grazia
Antonio di Janni, e da alcuni ca-
valieri tra i quali il Nobile Cav.
Manlio Corselli, il Comm. Car-
melo Sammarco, il Comm. Ga-
sperino Como, il Cav. Uff. Clau-
dio Ragusa, il Cav. Aldo Carca-
ci e la dama Carmela Munda, al
Real Teatro Carolino, oggi deno-
minato Real Teatro Bellini, sito
nella omonima piazza dedicata al
compositore etneo. 
Al suo arrivo la Principessa Bea-
trice è stata accolta dall’attuale
proprietaria Carla Lo Bianco,
accompagnata dal marito e dalla
figlia, dal Generale di Divisione
Maurizio Angelo Scardino, Co-
mandante militare dell’Esercito in
Sicilia, comm. di Merito Costan-
tiniano. Il Sig. Gambina insieme
alla moglie Carla ed alla figlia
Alessia ha fatto visitare il teatro
raccontandone la storia. Infatti, il

Real Teatro Bellini è il più anti-
co teatro italiano insieme al San
Carlo di Napoli ed al Teatro Ar-
gentina di Roma, essendo stato
edificato nel 1650 dalla nobilis-
sima famiglia Valguarnera mar-
chesi di Santa Lucia all’interno
del proprio palazzo. 
Con la discesa in Sicilia della Fa-
miglia Borbone nel 1799, a segui-
to dei moti napoleonici, la Regi-
na Maria Carolina divenne un’as-
sidua frequentatrice del teatro al
punto tale che fu posto sotto la
sua protezione prendendo il suo
nome e divenendo, infine, con
consenso reale teatro reale. 
L’inaugurazione avvenne nel 1809,
alla presenza dei Sovrani, con
una grande serata di gala in ono-
re proprio di S.M. Re Ferdinando
III, in occasione del suo genetlia-
co. Per tutto l’ottocento il Real Tea-
tro Carolino fu il primo teatro li-
rico della città di Palermo, e tra i
più importanti d’Italia. Ad inizio
900 il Teatro è stato acquistato dal
Cavaliere Lo Bianco ed oggi la fa-
miglia, nella persona della sig.ra

Carla e del sig. Carlo, continua a
mantenerne la proprietà.
S.A.R. la Principessa Beatrice ha
donato al Teatro di due quadri raf-
figuranti S. M. il Re Ferdinando
III di Borbone e S. M. la Regina
Maria Carolina, i quali verranno
messi nel foyer della “Regina”,
nonché lo stemma della Real
Casa di Borbone, il quale verrà
esposto all’ingresso del teatro, per
ricordare ai visitatori il legame
che vi è sempre stato tra il teatro
e la Casa Reale di Borbone, rap-
presentata oggi da S.A.R. il Prin-
cipe Carlo di Borbone, Duca Di
Castro. La Principessa ha, infine,
voluto omaggiare di una propria
fotografia autografata la famiglia
Lo bianco in ricordo di questa bel-
lissima ed emozionante giornata.
Il Comm. Sammarco ha donato
delle riproduzioni di un program-
ma di una rappresentazione in cui
era presente S. M. Francesco I
con la Regina Isabella nel 1825.
La famiglia Lo Bianco ha fatto
dono alla Principessa Beatrice di
una Targa in argento in ricordo

della sua visita insieme ad una pre-
ziosa pergamena attestante l’im-
portanza storia artistica del Real
Teatro ed il suo legame con la Re-
gina Maria Carolina e dunque con
la famiglia Borbone. E’ stata do-
nata anche una riproduzione foto-
grafica del teatro prima dell’incen-
dio che lo ha devastato.
La Famiglia Lo Bianco, al termi-
ne della cerimonia ha offerto
alla Principessa ed a tutti gli in-
tervenuti un vin d’honneur.

Claudio Ragusa
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VISITA ALLO STORICO CAFFE’ STAGNITTA

A l termine della visita al
Teatro Real Carolino
S.A.R. la Principessa

Beatrice di Borbone delle Due Si-
cilie, su invito dei proprietari ha
fatto visita alla famosa torrefazio-
ne palermitana Stagnitta che da
poco ha compito 100 anni dalla
sua fondazione, rientrando a pie-
no titolo tra gli esercizi commer-
ciali storici ancora attivi nel capo-
luogo Siciliano. La Principessa è

stata accolta in modo caloroso dal-
la Famiglia Stagnitta, la quale ol-
tre a far visitare lo storico locale
ha omaggiato S.A.R. di alcune mi-
scele di caffè e di leccornie di loro
produzione. Emozionante è stato
l’incontro tra la Principessa e la
sig.ra Stagnitta, figlia della cele-
bre Fotografa internazionale Le-
tizia Battaglia, scomparsa qualche
settimana prima.

Claudio Ragusa
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Riflettevo come gli intellet-
tuali russi, dalla fine del

settecento in poi, si siano nella
maggior parte schierati, pagan-
do prezzi altissimi, contro il po-
tere bruto delle autocrazie che
hanno governato il grande Pae-
se non trovando, il più delle
volte, nemmeno la solidarietà
nei ceti subalterni, troppo tradi-
zionalisti e conservatori. Diver-
so il caso degli intellettuali ita-
liani, peraltro di più modesta
levatura, che invece si sono
quasi sempre schierati dalla
parte del potere - come, ad
esempio, avvenne per molti di
essi, e in modo clamoroso du-
rante il fascismo - con l’ecce-
zione del dopoguerra quando
hanno scelto la comoda posi-

no all’interesse nazionale. Que-
sto dovrebbe tradursi in primo
luogo in un ridimensionamento
dei poteri delle Regioni, anche
di quelle a statuto speciale, ma

anche in una rivisitazione del-
l’autonomia finanziaria dei co-
muni che andrebbe sottoposta a
maggiori controlli.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
zione di farsi chierici del comu-
nismo - che occupava gli spazi
culturali lasciati colpevolmente
vuoti dalle maggioranze di go-
verno - visto che quest’ultimo
ripagava la loro condiscenden-
za garantendo considerazioni e
successi spesso immeritati.

L’emergenza Covid e quella
energetica ha messo a nudo

i limiti della riforma del titolo
V della Costituzione come di-
segnata dalla legge costituzio-
nale n° 3 del 2001. Lo Stato,
soprattutto su materie di fonda-
mentale importanza per la vita
nazionale, deve riappropriarsi
dei poteri di coordinamento e di
controllo frenando i localismi
esasperati che si contrappongo-
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CONFERENZA SU SAN GIORGIO

S i è svolta nel giorno del-
la festa liturgica di San
Giorgio, presso il Ci-

neteatro del Comando del-
l’Esercito Italiano, una confe-
renza, organizzata dalla Delega-
zione Siciliana del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
San Giorgio insieme al Baliato
di Santa Maria degli Alemanni
dell’Ordine Teutonico, su “San
Giorgio Martire: spiritualità
mito e storia” è stata tenuta dal
Chiar.mo Nob. Prof. Manlio
Corselli, Professore di Filoso-
fia Politica presso l’Ateneo pa-
lermitano, dal Prof. Antonino
Sala, Balivo di Sicilia dell’Or-
dine Teutonico, dal Nobile Dott.
Antonio di Janni, Delegato Vi-
cario della Sicilia dell’Ordine
Costantiniano e dalla Prof.ssa
Maria Patrizia Allotta nella ve-
ste di moderatrice. All’interes-
sante conferenza sul Santo pa-
trono dell’Ordine era presente

S.A.R. la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto dell’Ordine, non-

ché il Padrone di Casa il Gene-
rale di Divisione Maurizio Scar-
dino, il quale ha porto a tutti gli

intervenuti un caloroso saluto di
benvenuto.

Antonino Sala
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FESTIVITÀ DI SAN GIORGIO MARTIRE

S abato 23 aprile nella Chie-
sa di San Francesco di
Paola di Palermo si è

svolta, alla Presenza di S.A.R la
Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie, Gran Prefetto
dell’Ordine, la Solenne Cele-
brazione Eucaristica in onore di
San Giorgio martire, patrono
dell’Ordine Costantiniano.
La solenne liturgia è stata presie-
duta dal Molto Reverendo Padre
Saverio Cento, Cav. Gr. Uff. di
Grazia Ecclesiastico, Correttore
Provinciale dei Minimi e, Parro-
co della parrocchia di San Fran-
cesco di Paola e concelebrata dai
confrati Rev. P. Giorgio Terrasi e
Rev. P. Antonio Porretto, della co-
munità dei minimi a Palermo,

ambedue cavalieri di Grazia Ec-
clesiastico. 
Hanno Assistito alla funzione in
abito corale i Cappellani Costan-
tiniani Mons. Gaetano Tulipano,
Protonotaro Apostolico Soprannu-
merario, parroco della Chiesa di
S. Antonio Abate, Canonico del-
la Cappella Palatina, e Don Giu-
seppe Iozzia, vice parroco della
chiesa di San Antonio Abate. 
Al rito erano presenti un nutrito
gruppo di Cavalieri e dame tra i
quali: il Nobile Antonio di Jan-
ni, Cav. Gr. Cr. Grazia, Nobile
Cav. Prof. Manlio Corselli, il
Comm. Vincenzo Nuccio, il
Comm. Carmelo Sammarco, il
Cav. Uff. Claudio Ragusa, il
Cav. Uff. Rosario Tantillo, il

Cav. Uff. Rosario Palermo, il
Cav. Uff. Antonino Patti, il Cav.
Uff. Baldassare Cacioppo, i Ca-
valieri Giulio Pillitteri, Gregory
Dendranis, Pietro Macaluso, Sal-
vatore Notarianni, Aldo Carcaci,
le dame Carmela Munda, Maria
Lo Castro, Maria Antonia Spa-
gnolo e Patrizia Biagi. 
Erano, altresì presenti, per l’Or-
dine Teutonico, del Baliato di
Santa Maria degli Alemanni di
Sicilia, il Balivo Ing. Antonio
Sala, accompagnato da due cava-
lieri, mentre per i Cavalieri dei
Santi Maurizio e Lazzaro, è inter-
venuto il Vicario Cav. Andrea di
Giovanna, che hanno fatto omag-
gio alla Principessa di medaglie
dei loro ordini cavallereschi.

Tra le autorità Militari erano
presenti il Generale di Divisione
Maurizio Angelo Scardino.
Al termine della celebrazione
eucaristica e prima della recita
della preghiera del Cavaliere co-
stantiniano da parte del Cav.
dott. Dendranis, il Delegato Vi-
cario ha letto il messaggio del
Gran Maestro, S.A.R. il Princi-
pe Carlo di Borbone, Duca di Ca-
stro, rivolto ai cavalieri e dame
intervenuti per la festività del-
l’Ordine. Al termine della funzio-
ne religiosa i confrati di S. Fran-
cesco di Paola hanno offerto il
pane benedetto come consuetu-
dine della festa di S. francesco di
Paola.

Claudio Ragusa
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BORSA DI STUDIO ALL’OSPEDALE
DI ACIREALE S. MARTA E S. VENERA

G iorno 28 aprile, presso il
Palazzo Vescovile di
Acireale, alla presenza

S.E. Rev.ma Mons. Antonino
Raspanti, Cav. di Gr. Cr. di Gra-
zia Ecclesiastico è stata firmata
una convenzione tra l’ASP di
Catania, rappresentata dal dott.
Maurizio Lanza, e la Charity on-
lus del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio, rap-
presentata da S.A.R Principessa
Beatrice di Borbone delle Due Si-
cilie, Gran Prefetto del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
S. Giorgio. La convenzione è fi-
nalizzata all’ istituzione di una
borsa di studio “ Principessa Ma-
ria Carolina” finalizzata a forma-

re un odontoiatra che si occupe-
rà di implantologia per disabili. Il
reparto di odontoiatria speciale
era stato già oggetto di una dona-
zione durante il periodo di pande-
mia covid 19 da parte di S.A.R.
il Principe Carlo di Borbone del-
le Due Sicilie Duca di Castro e
Capo della Real Famiglia. La
Principessa Beatrice, in occasio-
ne di una sua visita al reparto ave-
va avuto modo di conoscere e ve-
rificare l’opera meritoria che i me-
dici svolgono in aiuto dei disabi-
li e delle loro famiglie. Parole di
elogio e di ringraziamento per la
borsa di studio sono state espres-
se dal prof. Riccardo Spampina-
to, direttore del reparto e dal sin-

daco di Acireale Ing. Stefano
Alì. Mons. Antonino Raspanti ha
sottolineato come l’Ordine co-
stantiniano abbia subito accolto la
sua proposta di aiutare i disabili
assistiti dal reparto specializzato
in implantologia per disabili. In-
fatti dopo un incontro con il refe-
rente costantiniano di Catania e
provincia, comm. Antonino Ama-
to, si è cominciato a formulare
una bozza condivisa dal delega-
to vicario di Sicilia, Nobile An-
tonio di Janni, Cav. di Gr.Cr. di
Grazia. Il progetto è stato subito
approvato dal Gran Maestro,
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie, Duca di
Castro e Capo della Real Casa,

che ha istituito una borsa di stu-
dio triennale che porterà il nome
di S.A.R. la Principessa Maria
Carolina Duchessa di Calabria e
di Palermo. La Principessa Bea-
trice ha sottolineato come la fa-
miglia Borbone Due Sicilie sia
molto sensibile verso i disabili e
quindi ha subito accolto la propo-
sta di una borsa di studio per
l’ospedale. Dopo la firma del
protocollo d’intesa a Palazzo Ve-
scovile, la Principessa Beatrice, ac-
compagnata dal sindaco, ha potu-
to ammirare i carri allegorici del
carnevale acese. Infatti a causa del-
la pandemia, il carnevale si sta
svolgendo in questi giorni.

Antonino Amato


