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S.A.R. la Principessa Maria Chiara
di Borbone delle Due Sicilie
Duchessa di Noto
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DONATI TRE DEFIBRILLATORI E BORSA DI
STUDIO ALL’ISTITUTO MELODIA DI NOTO.
A Noto i progetti Briciole di Salute e Città Cardio-Protetta
l motto dell’Ordine Costantiniano che è “bisogna essere prima di apparire” ha preso corpo a Noto, dove per due
giorni, sabato 23 e domenica 24

I

settembre la Real Famiglia Borbone delle Due Sicilie è stata in
Visita Ufficiale. Il Gran Maestro del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio,

S.A.R. il Principe Carlo di Borbone, Duca di Castro e Capo
della Real Casa, con la consorte, la Principessa Camilla, Duchessa di Castro e le loro due fi-

glie le Principesse Maria Carolina, Duchessa di Calabria e
Maria Chiara Duchessa di Noto,
e le sorelle del Gran Maestro
S.A.R. la Principessa Beatrice,
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Gran Prefetto, e S.A.R. la Principessa Anna. Come tradizione,
la Famiglia Borbone Due Sicilie, nella massima semplicità, è
stata a contatto con i bambini e
le istituzioni ecclesiastiche, civili e scolastiche della città. La
prima visita è stata all’Istituto
Melodia, che conta ben quattro
plessi scolastici. Qui, accolti dagli studenti e corpo docente guidato dalla Preside Antonella

Manganaro, i Principi hanno
donato tre defibrillatori semi
automatici e una borsa di studio
per l’acquisto di libri scolastici
da affidare agli studenti appartenenti a famiglie disagiate, secondo il progetto inaugurato
“Buono Libro Scolastico”. A fine anno questi libri saranno restituiti all’istituto Melodia che il
prossimo anno affiderà ad altri
alunni. Prima i Principi Carlo e

Camilla hanno scoperto una targa ricordo che riporta la data
della loro visita. I Reali sono
stati accolti da un caloroso abbraccio degli studenti che li
hanno accompagnati alla saletta
dove è avvenuta la consegna ufficiale, informale e sobria, dei
defibrillatori. La preside ha presentato gli illustri ospiti e subito
dopo, il delegato vicario, dott.
Antonio di Janni, ha illustrato

l’importanza e il funzionamento
dei defibrillatori che potranno
essere usati in caso di bisogno
da personale specializzato. Ad
accompagnare i Principi, il delegato di Sicilia dell’Ordine Costantiniano Don Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone.
Dopo il saluto degli Assessori
alla Cultura e Istruzione, Frankie Terranova, e al Turismo
Giusi Solerte, ha preso la parola
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il Principe Carlo che ha spiegato i legami tra la Real Famiglia
Borbone Due Sicilie e Noto.
Un coro di ragazzi della scuola,
diretti dall’insegnante Lucia
Franzò, ha intonato canti tipici
siciliani. La Principessa Maria
Chiara si è esibita interpretando
brani musicali all’organo elettrico ricambiando il momento
musicale offerto dagli studenti.
Subito dopo le Principesse Maria Carolina e Maria Chiara
hanno distribuito sacchetti di

dolciumi abbracciando gli
alunni intervenuti. La cosa che
più ha colpito è stata la naturalezza, la sobrietà e l’eleganza
con cui è stata fatta la donazione all’Istituto Melodia. Ciò dimostra come la Famiglia Borbone Due Sicilie sia sempre vicina al popolo senza pregiudizi
o barriere. Al termine, si è tenuto un rinfresco e uno scambio
di doni tra i Principi, la Preside
e gli Assessori.
Antonio di Janni
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VISITA AL VESCOVO DI NOTO
e LL.AA.RR. Carlo e Camilla di Borbone delle
Due Sicilie, accompagnati dalle figlie, le Principesse Maria Carolina e Maria Chiara, la
Principessa Beatrice, il delegato
di Sicilia, Don Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone, e il
delegato vicario, Nobile Antonio

L

di Janni, sono stati ricevuti da
S.E. Rev.ma Mons. Antonio Staglianò, Vescovo della Diocesi
di Noto e comm. di Grazia Ecclesiastica costantiniana. Il Gran
Maestro e il Vescovo hanno parlato delle attività sociali dell’Ordine Costantiniano, a partire dal
progetto “Briciole di Salute”,

anche a Noto, che mensilmente,
dal 17 giugno 2016, aiuta la
mensa di S. Corrado. Dove vengono forniti, oltre ai prodotti
per la prima infanzia, anche pasta, salsa, zucchero e altri beni alimenti che vengono cucinati e offerti ai bisognosi che giornalmente pranzano nella struttura. Dopo

il consueto scambio di doni, la
Principessa Maria Chiara, Duchessa di Noto, su invito del
Vescovo, ha suonato un brano
musicale al pianoforte. Terminato l’incontro, Mons. Staglianò e
i Principi hanno raggiunto il salone dell’Episcopio dove si è
svolta la cerimonia di consegna
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di un defibrillatore alla squadra
di calcio Agemus diretta dal sig.
Marco Saetta. Presenti molti ragazzi allievi della scuola di calcio. Il sig. Saetta ha ringraziato
i Principi per il dono del defibrillatore che da luglio permetterà il
regolare svolgimento delle attività sportive. Infatti da quella
data, nelle strutture sportive dovrà essere obbligatoriamente presente un defibrillatore semiautomatico. Dopo la consegna del de-

fibrillatore, le Principesse Maria
Carolina e Maria Chiara, che
indossavano le casacche azzurre
costantiniane, hanno distribuito
i presidi per la prima infanzia ai
bambini di famiglie bisognose,
fungendo così da testimonial al
Progetto “Briciole di Salute”.
Da questa data saranno distribuite, alle famiglie bisognose inserite nel progetto, delle tessere nominative per il ritiro dei presidi.
Antonio di Janni
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SOLENNE PONTIFICALE AL DUOMO DI NOTO
omenica 24 settembre
alle ore 10.15, al Duomo di Noto, ha fatto il
suo ingresso, accolta dal gruppo di ricostruzione storica del
Reggimento della Real Marina
Borbonica di S. Cataldo, la Real Famiglia Borbone Due Sicilie. S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie Duca
di Castro e Capo della Real Famiglia, Gran Maestro del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio, la consorte
S.A.R. la Principessa Camilla
Duchessa di Castro e le figlie le
Principessa Maria Carolina Duchessa di Calabria e di Palermo
e Maria Chiara Duchessa di
Noto, con le sorelle del Gran
Maestro, il Gran Prefetto,
S.A.R. la Principessa Beatrice
di Borbone Due Sicilie e S.A.R
la Principessa Anna di Borbone
delle Due Sicilie. Ad accompa-

D

gnarli erano presenti i cavalieri
costantiniani di Sicilia guidati
dal delegato Don Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone
e dal delegato vicario Nobile
dott. Antonio di Janni. Dopo
l’ingresso, la Principessa Camilla e le figlie, accompagnate
dal cerimoniere del Duomo,
Prof. Corrado Di Lorenzo dei
Marchesi di Castelluccio, hanno fatto un omaggio floreale alla statua della Madonna sita
sull’Altare Maggiore. Alle
10.30 S.E. Rev.ma Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto
e Comm. di Grazia Ecclesiastica costantiniana, ha iniziato il
Solenne Pontificale. Le due letture sono state eseguite dalla
Principesse Maria Carolina e
Maria Chiara. Il coro del Duomo e il suo organista hanno
eseguito magistralmente i canti
liturgici del Solenne Pontifica-

le. Nella sua omelia il Vescovo
ha ricordato che il perdono è alla base del comportamento di
un buon cristiano e che la carità è un dovere cristiano. Ha anche detto che “Ogni gesto, anche piccolo, di umanità fatto
con l’umiltà di chi si mette nella condizione degli altri, è ben
accetto”. Prima della benedizione il delegato vicario ha ringraziato il Vescovo per l’accoglienza riservata alla Real Famiglia e ha ricordato anche
l’impegno costantiniano in Sicilia e nell’ultimo anno a Noto
con l’attuazione del “Progetto
Briciole di Salute” che aiuta i
bambini delle famiglie bisognose. Di Janni ha anche ricordato che il progetto è nato circa
quattro anni fa a Monreale per
volontà del Priore di Sicilia
S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo della città

normanna, e che si è diffuso in
tante altre aree dell’isola. Ha
anche ringraziato tutti i cavalieri e dame per la loro significativa partecipazione. Al termine
del suo saluto il delegato di Sicilia Don Lucio Bonaccorsi ha
accompagnato il Gran Maestro
sul presbiterio dove ha consegnato le pergamene ai nuovi cavalieri che hanno ricevuto la
benedizione del Vescovo. Al
termine della cerimonia di investitura, semplice e sobria,
S.A.R. il Principe Carlo, Duca
di Castro, ha ringraziato il Vescovo e le autorità civili e militari presenti e ha comunicato la
sua volontà di concedere il titolo di Duca di Noto alla sua secondogenita, la Principessa
Maria Chiara. Presenti oltre al
sindaco di Noto, dott. Corrado
Bonfanti, diverse autorità militari e civili e i Principi Philippe
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e Isabelle del Liechtenstein, venuti appositamente per l’evento. La Famiglia Reale, come
tradizione, è stata vicino al popolo e con loro si è unita nel
donare quattro defibrillatori, i
buoni libro e nel distribuire i
presidi del progetto briciole di
salute ai bambini di Noto. Il
Principe Carlo, commosso dal-

l’accoglienza ha detto “Mi sento in famiglia”. Il sindaco di
Noto, dott. Corrado Bonfanti,
ha sottolineato che “Il messaggio di questi due giorni a Noto
della Famiglia Borbone Due Sicilie, sta nella solidarietà e nella
vicinanza verso chi ha bisogno
e rappresenta l’esigenza del nostro animo”. Il Duca di Castro

ha consegnato al prof. Corrado
Di Lorenzo una medaglia commemorativa costantiniana come
riconoscimento per il suo attento impegno di cerimoniere laico
del Duomo durante il Solenne
Pontificale. Prima di raggiungere l’aeroporto di Catania per la
partenza, S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone Duca di Ca-

stro è stato intervistato dal direttore della Gazzetta Del Sud che
ha consegnato al Principe un
dono recante una rappresentazione della Sicilia.
“Altezza Reale, ogni volta che
Lei e la Sua Famiglia verrete in
Sicilia vi sentirete a casa Vostra. A presto!”
AdJ
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PRANZO AL BOCCONE DEL POVERO
DI PIAZZA ARMERINA
enerdi 15 settembre a
Piazza Armerina, provincia di Enna, presso il
Boccone del Povero, che accoglie anziani indigenti, la delegazione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Giorgio, ha offerto un pranzo agli anziani ospiti della struttura. Il cibo donato dalla delegazione Si-

V

cilia è stato ottimamente cucinato dalle suore del Beato Giacomo Cusmano. Il menu comprendeva antipasto di salumi e formaggi, pasta al forno con i tipici
anelletti siciliani, salsiccia con
contorno di patate al forno, frutta e dolce. A servire ai tavoli anche S.E. Rev.ma Mons. Rosario
Gisana, Vescovo della Diocesi

di Piazza Armerina, Comm. di
Grazia Ecclesiastica Costantiniana, insieme ai cavalieri Antonio di Janni, Matteo Bertino,
Alessandro Balsamo ed Emilio
Malacasa. Al termine del pranzo
gli ospiti della struttura hanno
intonati canti per ringraziare il
Vescovo e i cavalieri costantiniani. Anche se trattati benissi-

mo dalle suore che li assistono,
questa persone hanno bisogno di
ricevere visite, di sentirsi voluti
bene e di avere per qualche ora
delle persone che, andandoli a
trovare, riempiano il loro cuore
di una felicità che interrompe il
grigio scorrere della monotonia
giornaliera.
Matteo Bertino
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SOLIDARIETÀ
Briciole di Salute
a Piana degli Albanesi
unedi 4 settembre il
delegato vicario di Sicilia ha consegnato a
Papas Alberto Stassi, responsabile della Caritas dell’Eparchia di Piana degli Al-

L

banesi, il quantitativo di presidi per la prima infanzia per
la distribuzione mensile del
progetto briciole di salute.
Omogeneizzati, biscotti, latte
e pannolini.

Fornitura di pesce alla
Mensa di S. Mamiliano
a Palermo
on il mese di settembre
è riaperta la mensa di
S. Mamiliano, adottata
dalla Delegazione Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Martedi
5 settembre, il delegato vicario
accompagnato dal cav. Gaetano Giarrusso, ha consegnato
alla volontaria della mensa 20
kg di pesce che servirà per cir-

C

ca due settimane al fabbisogno
degli avventori della mensa.
Ogni giorno vengono distribuiti circa 100 pasti pronti a
famiglie bisognose con bambini. I bambini hanno bisogno di
mangiare pesce per una corretta ed equilibrata dieta. La delegazione Sicilia dal mese di
aprile fornisce mensilmente alla mensa circa 50 kg di pesce.

Briciole di Salute a Monreale
Prima Distribuzione mese di Settembre 2017
ercoledi 6 settembre,
nei locali annessi alla
chiesa di Maria SS degli Agonizzanti di Monreale si è
tenuta la prima distribuzione
del mese di settembre del progetto della Delegazione Sicilia
“Briciole di Salute”. A distribuire i presidi il delegato vicario, il
comm. Vincenzo Nuccio e le
volontarie Daniela Presi giacomo, Giovanna Galli e Antonella
Giotti. Sono state accontentate

M

circa 35 famiglie per un totale
di 60 bambini. Sono stati distribuiti 98 litri di latte, 30 brik di
latte Humana 1 , 80 Kg di pasta
e pastina, 160 barattolini di
omogeneizzati, 92 stecche di biscotti, circa 90 confezioni di
pannolini di varie misure. È stata anche donata una bambola ad
una bambina che compiendo tre
anni è uscita dal progetto che
comprende soltanto bambini da
zero a tre anni.

