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G iorno 15 ottobre si è te-
nuta, nella Basilica Cat-
tedrale di Mazara del

Vallo, il Solenne Pontificale per
la presa di possesso e l’inizio del
ministero pastorale di S.E.
Rev.ma Mons. Angelo Giurda-
nella, 81° Vescovo di Mazara del
Vallo, Cav. Gr. Cr. di Grazia Ec-

clesiastico dell’Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio. Il nuovo
vescovo succede a S.E. Rev.ma
Mons. Domenico Mogavero,
Cav. di Gr. Cr. di Grazia Eccle-
siastico, il quale ha guidato per
quindici anni la diocesi di Ma-
zara. Presente Frà Volantino
con diversi affiliati dell’Ordine

dei Piccoli Frati di Gesù e Ma-
ria, provenienti d Noto. In que-
st’incontro frà Volantino ha co-
municato che giorno 21 ottobre,
ad Ispica, prov. di Siracusa,
sarà ordinato sacerdote e  ha in-
vitato, per questa occasione i ca-
valieri costantiniani, che aiuta-
no mensilmente la Mensa di S,

Corrado a Noto. All’intronizza-
zione di Mons. Giuradanella
hanno preso parte oltre al clero
diocesano - tra il quale poteva-
no scorgersi Mons. Pietro Pi-
sciotta, Cavaliere di Grazia Ec-
clesiastico e Don Franco Gerar-
do Caruso, Cavaliere di Grazia
Ecclesiastico e Rettore del San-

INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE DI
S.E. REV.MA MONS. ANGELO GIURDANELLA

VESCOVO DI MAZARA DEL VALLO
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tuario di San Vito a Mare, sede
dell’Ordine Costantiniano a Ma-
zara - diversi Vescovi provenien-
ti da tutta la Sicilia, tra cui S.E.
Rev.ma Mons. Rosario Gisana,
Vescovo di Piazza Amerina,
Cav. di Gr.Gr. di Grazia Eccle-
siastivo costantiniano. Numero-
se le autorità civili e militari che
hanno voluto salutare in neo
pastore proveniente dalla Dioce-
si di Noto. 
Alla liturgia ha preso parte an-
che una rappresentanza del-

l’Ordine Costantiniano: Cav.
Uff. Claudio Ragusa, Cav. Sal-
vatore Notarianni, guidata dal
Delegato Vicario della Sicilia,
il Nobile Antonio di Janni.
Il Delegato Vicario al termine
della liturgia ha porto a Mons.
Giurdanella i saluti dei Cavalie-
ri costantiniani di Sicilia ed ha
ringraziato Mons. Domenico
Mugavero per il sostegno ac-
cordato all’Ordine Costantinia-
no in questi anni. 

Claudio Ragusa
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CELEBRAZIONE CONCLUSIVA
DEL MINISTERO PASTORALE DI

S.E. REV.MA MONS DOMENICO MOGAVERO

G iorno 09 ottobre, S.E.
Rev.ma Mons. Domeni-
co Mogavero, Cav. di

Gr. Cr. di Grazia Ecclesiastico
Costantiniano,  ha concluso il suo
Ministero Pastorale quale Ve-
scovo di Mazara del Vallo con
una Celebrazione Eucaristica
sentita e partecipata.
Prima della funzione, Sua Eccel-
lenza ha salutato le Autorità nel-
l’Episcopio. 
Alla solenne celebrazione Mons.
Mogavero ha tenuto ad invitare
il nostro inclito Ordine Costan-
tiniano. Erano presenti quali
delegati rappresentanti del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio il Cav. Nicola Gof-
fredo Saladino ed il Cav. Camil-

lo Paolo Carpinteri, i quali oltre
ad aver porto i saluti del Dele-
gato Vicario per la Sicilia, No-
bile Antonio di Janni, Cav. di Gr.
Cr. di Grazia, impossibilitato a
presenziare alla cerimonia, han-
no ringraziato Sua Eccellenza, a
nome di tutti i Confratelli, per la
disponibilità e la collaborazione
dimostrata nei confronti del no-
stro amato Ordine durante il
suo ministero Pastore, testimo-
niandoci, con il suo operato,
gli alti valori umani e religiosi,
di cui i Cavalieri costantiniani
faranno tesoro negli anni a ve-
nire.
I Cavalieri, Saladino e Carpinte-
ri, infine, a nome di tutti i Con-
fratelli, hanno ringraziato Sua

Eccellenza per averci concesso,
quale sede del nostro Ordine a
Mazara, il Santuario di San Vito
e gli hanno augurato che il Si-

NOMINA DI S.E. REV.MA MONS GIUSEPPE SCHILLACI,
VESCOVO DI NICOSIA, A CAVALIERE

DI GRAN CROCE DI GRAZIA ECCLESIASTICO

G iorno 15 ottobre il De-
legato Vicario, Nobile
Antonio di Janni, Cav.

di Gr. Cr. di Grazia, accompa-
gnato dal Cancelliere della De-
legazione Cav. Uff. Claudio Ra-
gusa, dal Priore Vicario di Sici-
lia, Reverendo Don Antonio Ci-
priano, Commendatore di Grazia
Ecclesiastico, dal Referente di
Noto e Nicosia, Comm. Marcel-
lo Cantone e dal Cav. Luca Lon-
go, ha incontrato S. E. Rev.ma
Mons. Giuseppe Schillaci, Ve-
scovo di Nicosia. Durante l’in-
contro il Delegato Vicario ha il-
lustrato le attività di assistenza,
che la Delegazione di Sicilia
porta avanti da diversi anni per
i banbini di famiglie più disagia-
te, ed in particolare il progetto
“Briciole di salute”. Nel contem-

po ha espresso il desiderio di po-
ter instaurare un proficuo rappor-
to di collaborazione così da far
nascere anche nella Diocesi di
Nicosia il Progetto Briciole di
Salute. Mons. Schillaci ha mani-
festato il suo interesse a collabo-
rare e collaborare  l’Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio, gui-
dato da S.A.R. il Principe Carlo
di Borbone delle Due Sicilie, nei
progetti di aiuto ai poveri della
Diocesi. A suggello di questa
cooperazione sono stati donati al
Vescovo presidi per la prima
infanzia: quali pannolini, pasti-
na per bambini ed omogeneizza-
ti di carne e frutta.
Al termine dell’incontro il De-
legato Vicario di Janni ha con-
segnato a Mons. Schillaci il Di-
ploma concesso da parte di

S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie, Duca di
Castro, Gran Maestro dell’Or-
dine Costantiniano e Capo del-

la Famiglia Reale, di Cavaliere
di Gran Croce di Grazia Eccle-
siastico.

Claudio Ragusa

gnore gli conceda buona salute
per continuare la sua Missione
Pastorale.

Goffredo Saladino
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In un clima di grande gioia, ve-
nerdì 21 ottobre, nella Chiesa
Madre di Ispica, l’ammini-

stratore apostolico della Diocesi di
Noto, S.E. Rev.ma Mons. Antonio
Staglianò, Cav. di Gr.Cr. di Grazia
Ecclesiastico costantiniano, ha
ordinato presbitero Frà Volantino
Verde di Gesù e Maria (Corrado
Giunta), fondatore della comuni-

tà dei Piccoli Frati e Piccole Suo-
re di Gesù e Maria. Presente al sa-
cro rito S.E. Rev.ma Mons. Ange-
lo Giurdanella, Vescovo di Maz-
zara del Vallo, che ha seguito la
formazione spirituale di Frà Volan-
tino e della comunità dei Piccoli
Frati e Piccole Suore. Durante
l’omelia Mons. Staglianò ha nomi-
nato Frà Volantino direttore della

mensa di San Corrado, invitando-
lo a far diventare la mensa un cen-
tro di evangelizzazione dove i
poveri stessi siano annunciatori
della Buona Novella. Alla celebra-
zione hanno preso parte i cavalie-
ri costantiniani Marcello Cantone
e Cosimo Costa. L’Ordine da un
decennio collabora attivamente
con la mensa di San Corrado che

vede spesso la presenza di S.A.R.
la Principessa Beatrice di Borbo-
ne delle Due Sicilie, Gran Prefet-
to del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio. La Prin-
cipessa è particolarmente legata
alle Piccole Suore di Gesù e Ma-
ria che ricambiano con sincero af-
fetto la sua benevolenza.

Marcello Cantone

ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI FRA’ VOLANTNO



XXV COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
DELLA BATTAGLIA DEL VOLTURNO

Delegazione per Napoli e Cam-
pania - CAPUA

S i tenuta sabato 15 ottobre,
nella città di Capua, sua
sede naturale, la XXV

edizione  della Commemorazio-
ne dei Caduti dell’esercito napo-
letano nella battaglia del Voltur-
no. Organizzato dalla delega-
zione Campania del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio e dall’Accademia Napo-
letana di Studi Storici, l’evento è
iniziato al mattino, presso il Ci-
mitero di Capua, con la deposi-
zione di una corona d’alloro alla
tomba di Filippo Ginolfi, Mag-
giore d’Artigliera del I reggimen-
to Re. Un omaggio esteso ideal-
mente a tutti i suoi commilitoni

impegnati, nel 1860, nella batta-
glia del primo e due ottobre.
Alle 17.30 i cavalieri e gli altri
partecipanti hanno assistito alla
Santa Messa nella Chiesa Catte-
drale di S.Maria Assunta in Cie-
lo officiata dai confratelli eccle-
siastici Mons Luigi Castiello e
Mons. Lucio D’Abbraccio. Come
sempre la corale Lorenzo Pero-
si di Pastorano ha magistral-
mente eseguito i canti. Nel nuo-
vo Centro Pastorale della parroc-
chia, si è tenuta poi la parte con-
vegnistica della manifestazione.
La giornalista Nadia Verdile, co-
ordinatrice, ha ricordato breve-
mente il lungo  cammino percor-
so in questi primi 25 anni, men-
zionando gli ospiti illustri che

hanno partecipato alle passate
edizioni. Mons. Castiello ha poi
letto il messaggio inviato da
SAR la P.ssa Béatrice mentre il
Delegato per la Campania, Mar-
chesa Federica de Gregorio Cat-
taneo di Sant’Elia ed il delegato
vicario della Sicilia, Dr. Antonio
di Janni, hanno inviato un video-
messaggio. Il comm. di merito
Giuseppe Catenacci, presidente
onorario dell’associazione Na-
zionale Ex Allievi Nunziatella
ha brevemente ricordato il fonda-
tore della manifestazione ed inol-
tre ha fatto omaggio ai presenti di
due volumetti di carattere storico.
il professore Aurelio Musi, già  or-
dinario di Storia Moderna al-
l’Università di Salerno ed autore

di un libro su l’ultima Regina del-
l’antico Regno, Maria Sofia di Ba-
viera, ha poi concluso la serata. I
figuranti del I reggimento di linea
Re con le loro uniformi storiche,
partecipando alla manifestazione
hanno accompagnato durante tut-
ta la giornata i confratelli: dama
di merito Rosa Montella, Cavalie-
ri di Merito Lorenzo degli Inno-
centi, Enzo de Maio, Fernando Di
Mieri, Giancarlo Rinaldi, comm.
di merito Giuseppe Catenacci, di
grazia ecclesiastica, cav.  Mons.
Lucio D’Abbraccio e comm.
Mons. Luigi Castiello, cavalieri di
Giustizia Emiddio de Franciscis di
Casanova e Alessandro Pasca di
Magliano.

Giancarlo Rinaldi
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C ari lettori,
a quattro chilometri da
Lucca faremo visita al

piccolo paese di Vicopelago
dove c’è una chiesa intitolata a
San Giorgio.  Come si legge in
alcuni documenti conservati nel-
l’Archivio Arcivescovile di Luc-
ca risulta che la chiesa era esi-
stente già in epoca medievale e
subalterna della pieve di San
Martino di Flesso (Montuolo) e
diventerà autonoma soltanto tra
il 983 e il 989. 
Nella costruzione originale re-
stano soltanto poche tracce, la
chiesa è stata ricostruita intera-
mente nella prima metà del mil-
leottocento compreso il campa-
nile staccato e arretrato rispetto
alla facciata ed è così ancora
oggi dove si possono ammirare
due lesene a sostegno della tra-
ve su cui poggia il timpano, so-
pra al portale in bella foggia

San Giorgio con armatura posa
da vincitore sul drago, il mosai-
co è di buona fattura. 
Il mio consiglio è di visitare la
chiesa perché all’interno potre-
te ammirare un bel dipinto ad
olio su tela raffigurante la ver-
gine con bambino in gloria tra i
Santi Giorgio e Giovanni Batti-
sta, di scuola toscana del XVII
secolo. 

Edoardo Puccetti

SULLE TRACCE DI SAN GIORGIO
IN CERCA DEL CULTO DEL SANTO

Rubrica di viaggio a cura di Edoardo Puccetti.

- 9° episodio -

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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S abato 15 ottobre presso i
saloni del Palazzo Vesco-
vile di Nicosia, il Delega-

to Vicario di Sicilia, Nobile An-
tonio di Janni, insieme al Cancel-
liere della delegazione, Claudio
Ragusa, al Priore Vicario, Don
Antonio Cipriano, al referente per
Nicosia e Noto, Marcello Canto-
ne, ed al Cavaliere Luca Longo,
ha consegnato al Vescovo di Ni-
cosia S. E. Rev.ma Mons. Giu-
seppe Schillaci, alcuni presidi per
il Progetto “Briciole di Salute”:
pannolini, omogenizzati, pastina,

da destinare ai bambini, da 0 a 3
anni, delle famiglie più biso-
gnose della Diocesi. S. E. Rev.ma
Mons. Schillaci ha ringraziato la
Delegazione dell’Ordine Costan-
tiniano per la donazione dei pre-
sidi per la prima infanzia auspi-
cando in una solerte e proficua
collaborazione nell’interesse dei
poveri e dei bisognosi.

Briciole di Salute a Nicosia

Briciole di Salute ad Acireale

V enerdì 14 ottobre, una
delegazione del Sacro
Militare Ordine Costan-

tiniano di San Giorgio, composta
dal Comm. Antonino Amato,
Referente di Catania, e dai cava-
lieri Massimo Putrino e Giusep-
pe Longo ha fatto visita alla Co-
munità Madonna della Tenda di
Cristo in Acireale, diretta da
Suor Alfonsina. 
I cavalieri, nell’ambito del pro-
getto Briciole di Salute hanno do-
nato generi di prima necessità per
le esigenze della comunità che of-

fre accoglienza e supporto a fa-
miglie bisognose. In questi gior-
ni, tra l’altro, la comunità festeg-
gia e gioisce per la nascita di due
bambini, figli di donne che han-
no trovato la serenità e l’amore
sincero di una grande famiglia
nella bellissima realtà condotta da
suor Alfonsina. 
Il Comm. Antonino Amato ha
portato i saluti di S. A. R. la Prin-
cipessa Beatrice di Borbone del-
le Due Sicilie, Gran Prefetto
dell’Ordine, la quale ha avuto
modo di conoscere personal-

mente la bella realtà presente in
Acireale.
Suor Alfonsina ha ringraziato di
cuore i Cavaliere intervenuti e
tutto l’Ordine Costantiniano per
la sua costante presenza nel ter-
ritorio di Acireale.

M ercoledi 12 ottobre, nei
locali annessi alla chie-
sa costantiniana di Ma-

ria SS degli Agonizzanti, a Mon-
reale, il delegato vicario costan-
tiniano di Sicilia e le benemeri-
te Daniela Prestigiacomo, Sonia
Lo Monaco e Antonella Zito,
hanno donato alle mamme dei
bambini assistiti dal Progetto

Briciole di Salute, oltre ai consue-
ti presidi, omogeneizzati, panno-
lini, latte, biscotti, anche nume-
rosi capi di vestiario.

Briciole di Salute
a Monreale

mese di ottobre

S O L I D A R I E T À
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Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

di Monreale

Briciole di Salute a
S. Martino delle Scale

L unedi 31 ottobre, presso
l’Abbazia Benedettina di
S. Martino delle Scale, il

delegato vicario costantiniano
di Sicilia, ha consegnato all’Aba-
te Dom Vittorio Rizzone, Cav,
Gr. Uff. di Grazia Ecclesiastico,
diversi presidi per la prima infan-
zia da zero a tre anni. Alla con-
segna presente il benedettino
Dom Michele. L’Abate ha ringra-

ziato la delegazione e ha incari-
cato il delegato vicario di porge-
re i suoi saluti al Gran Maestro
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie Duca di
Castro e Capo della Real Casa e
alla sorella S.A.R. la Principes-
sa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie Gran Prefetto Costan-
tiniano, diverse volte presente al-
l’Abbazia benedettina.

M ercoledi 26 ottobre il
delegato vicario costan-
tiniano di Sicilia e la be-

nemerita Lia Giangreco hanno
consegnato pannolini e omoge-
neizzati alla Casa del Sorriso di
Monreale, retta dal francescano
Padre Francesco Biondolillo. La

richiesta di questa fornitura è sta-
ta fatta dalla struttura che acco-
glie bambini di famiglie a rischio,
per soddisfare il fabbisogno di al-
cuni piccoli da poco arrivati nel-
la struttura. I presidi sono stati
consegnati al sig.  Angelo Pipi-
tone, volontario della struttura.

COSTANTINIANA

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”

PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO
NELLA DONAZIONE DI PRESIDI

AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”
DELLA DELEGAZIONE SICILIA DEL SACRO MILITARE

ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO
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La Solemnità Omnium San-
ctorum è stata festeggiata
dai nobili Cavalieri e Dame

costantiniani di Palermo e della
provincia di Trapani, con una ce-
lebrazione eucaristica presieduta
da Mons. Salvatore Grimaldi,
Comm. di Grazia Ecclesiastico
nella splendida cornice della Ba-
silica Costantiniana della Magio-
ne. Nel corso dell’omelia Mons.
Salvatore ha invitato i presenti a ri-

volgere l’attenzione al Cielo là
dove uomini, donne, giovani di tut-
te le epoche sono avvolti dalla gra-
zia e dalla bellezza dell’Onnipo-
tente. Il passo del Vangelo secon-
do Matteo ci ricorda che “Beati i
poveri di spirito, perché di essi è
il regno dei cieli. Beati quelli che
sono nel pianto...” Gesù, infatti,
non dice che basta piangere o es-
sere perseguitati per essere beati,
ma suggerisce che occorre fare

qualcosa della persecuzione che si
subisce o della situazione di affli-
zione che si vive perché diventi
motivo di beatitudine. Gesù non
dice che basta un gesto di miseri-
cordia  o di mitezza per essere bea-
ti, ma che occorre perseverare
ostinatamente nella misericordia e
nella mitezza fino a farle diveni-
re tratti costitutivi della persona.
Che possano esserci di esempio
i nostri Beato Pino Puglisi, S.

Agata e Santa Rosalia, i Santi di
cui portiamo il nome proprio. Ha
anche pregato S. Giorgio affinché
sia da guida ai cavalieri costan-
tiniani di S. Giogio. Prima della
benedizione finale il nostro cap-
pellano ha inviato i cavalieri e
dame a continuare a vivere anco-
ra di più l’esempio dei santi in
modo da essere a nostra volta
esempio per chi ci sta vicino. 

Antonio di Janni
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Lettera postuma di Gioacchino Rossini,
all’avvocato Filippo Santocanale

I l 16 settembre del 1876 le ce-
neri di Vincenzo Bellini furo-
no traslate da Parigi a Cata-

nia. Infatti era morto a Puteaux,
nei pressi della capitale francese
il 23 settembre del 1835, a soli
trentaquattro anni, e lì era rima-
sto fino al 1876.
Il Giornale di Sicilia ricorda
l’avvenimento pubblicando una
lettera di Gioacchino Rossini,
scritta dopo la scomparsa del
grande compositore catanese,
indirizzata all’avvocato Filippo
Santocanale.
Scrive Rossini:

“Pregiatissimo amico,
ho il dolore di annunziarvi la per-
dita del comune amico Bellini.
Questo infelice spirò il mercole-
dì  corrente alle ore tre pomeridia-
ne. Una dissenteria sempre cre-
scente sino alla infiammazione,
durante diciotto giorni, rese ogni
risorsa delle facoltà inutile. Io
sono inconsolabile per la perdi-
ta dell’amico e lo sono del pari nel
pensare la pena che vi recherà
questa mia e il dolore che prove-
ranno i di lui genitori. Tutta Pa-
rigi lo piange, e se nelle disgra-
zie di questo genere(che sono ir-
reparabili)avvi qualche compen-

so, certo è che le dimostrazioni di
un popolo istruito e civilizzato
come il parigino, debbono allevia-
re di molto le nostre pene. Io l’ho
amato e assistito in vita e vado a
dirvi ciò che ho fatto dopo la sua
morte, onde ne rendiate conto alla
sua famiglia, e senza perdere
tempo. Arrivai dalla campagna,
ove passai l’estate, poche ore
dopo la morte dell’amico; trovai
già che il giudice di pace avea
messo il sigillo su tutti gli effetti
appartenenti al defunto. Si è fat-
to imbalsamare il corpo di Belli-
ni, ed ho fatto mettere il di lui cuo-
re a parte parimenti imbalsama-
to, cosicché, se i parenti o la cit-
tà natale volesse il corpo o il cuo-
re, tutto si è conservato; si è fat-
to il processo verbale dell’autop-
sie, che vi compiego in questa mia,
onde conosciate il di lui male.
[…] Ho di già ordinate le circo-
lari per aprire una sottoscrizio-
ne onde elevare un monumento a
Bellini, col di cui prodotto, paga-
te le spese dell’imbalsamamento
e dei funerali, che saranno degni
del defunto, potremo farci onore
e così risparmiare il denaro ap-
partenente ai parenti dell’amico.
Non posso dirvi per ora a quan-
to ammonti la fortuna che ha la-

sciata Bellini, poiché non si pos-
sono esaminare le sue carte che
sono sotto sigillo; però credo, che
da quanto egli mi ha più volte det-
to, la sua sostanza ammonti a
quarantamila franchi, cioè dieci-
mila nelle mani del sig. Levy in-
glese, nella cui casa è morto, e
dove ha trovato un’assistenza
senza eguale; altri ventimila fran-
chi in cuponi di fondi spagnoli
debbono esistere a Milano; altri
dieci o dodici mila franchi in casa
Turina, a cui ho già scritto per es-
sere informato; però vi ripeto che
tutto ciò è all’incirca, poichè
non ho potuto nulla esaminare;
questo si farà allorquando i pa-
renti manderanno la procura,
della quale spero spedirvi il mo-
dello domani, acciò non nascano
difficoltà per le formalità france-
si. Offrirete i miei servigi alla di
lui famiglia, e se non fossi il pre-
scelto nella procura, li preghere-
te di lasciare qualche cosa a co-
lui che sarà incaricato di conce-
dere alle persone che erano le più
affezionate a Bellini, qualche
piccolo oggetto appartenente al
defunto, e ben inteso di pochissi-
mo valore, poiché, come vedete,
faccio quanto posso, con la dovu-

ta pompa senza essere a detri-
mento della famiglia. Credo che
la cerimonia avrà luogo venerdì
2 ottobre. Mandandovi la modu-
la della procura, vi darò il pro-
gramma di quanto si farà; per ora
vi dico che ho a disposizione tut-
ti i cantanti del Grande Opera, del
teatro italiano, dell’Opera comi-
ca, e vi dirò con franchezza che
tutti si fanno un piacere e un do-
vere di far parte di questa solen-
ne e dolorosa cerimonia. Non so
se l’emozione in cui mi trovo mi
renda chiaro nello scrivere: ab-
biate dell’indulgenza per me, e
dite ai parenti e agli amici che la
sola consolazione che mi resta è
quella di consacrare le mie cure
ad onorare l’amico, il compatrio-
ta, l’artista distinto. Avevo com-
binato un affare eccellente per
Bellini al Grande Opera, era
questa la sua consolazione, e la
morte ha tutto troncato.
Credetemi vostro affezionato
amico

G. Rossini
Parigi 29 settembre 1835”

Giornale di Sicilia
5 settembre 1876

Anna Maria Corradini
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