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Attività della Rappresentanza 

 

 
 

19 novembre 2022. Nell'ambito delle attività caritative e di beneficenza della Rappresentanza, il Cav. 

Davide Zamboni e il volontario Matteo Zaganelli, coordinandosi con il Rappresentante Cav. di Gr. 

Eccl. Don Davide Benini, hanno raccolto e consegnato indumenti per bambini, pannolini e giocattoli 



 

 

all'associazione di volontariato “Servizio Accoglienza alla Vita” di Ferrara, per la sua attività di aiuto 

alle madri e alle famiglie in difficoltà. L’associazione ha manifestato anche la necessità di alcuni beni 

e generi alimentari che, con l’aiuto di altri cavalieri e volontari, saranno oggetto della prossima 

donazione prevista prima del Santo Natale. 

 

 

DICEMBRE 

 

15 dicembre 2022. Nell'ambito delle attività caritative e di beneficenza della Rappresentanza nel 

periodo che precede il Santo Natale, il Cav. Davide Zamboni, coordinandosi con il Rappresentante 

Cav. di Gr. Eccl. Don Davide Benini, ha consegnato cibo per cani al Chiosco Little Dream di 

Vigarano Mainarda, aderendo alla sua iniziativa di raccolta beni a favore dell’associazione “Ciotole 

Piene, Pance Felici ODV” che si occupa di assistenza agli animali. 

 

18 dicembre 2022. Nella IV domenica di Avvento, che ci porta al Natale, l’attività caritativa e di 

beneficenza della Rappresentanza ha visto i cavalieri Davide Zamboni e Massimo Ciarlantini e il 

volontario Matteo Zaganelli, già coordinatisi con il Rappresentante Cav. di Gr. Eccl. Don Davide 

Benini, acquistare, raccogliere e consegnare beni di prima necessità (alimenti quali pasta e 



 

 

conservati), panettoni, indumenti per bambini, arredi per l’infanzia, cancelleria per la scuola e 

accessori per le mamme, all’associazione di volontariato “Servizio Accoglienza alla Vita” di Ferrara, 

per l’assistenza ed aiuto alle madri e alle famiglie in difficoltà. Al termine della consegna un reciproco 

scambio di auguri per il prossimo Natale e un arrivederci al prossimo anno tra il gruppo costantiniano 

intervenuto e le rappresentanti del SAV. 


