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DASÀ. In paese la tappa vibonese dell’attività di beneficenza della Delegazione 

Calabria 

Prosegue il “Tour della solidarietà” 
Promosso e organizzato dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 

 
di GIUSEPPE PARRUCCI 

 
DASÀ - Prosegue il “tour” della  
solidarietà della Delegazione 
Calabria del Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio a 
favore delle persone indigenti 
dell’intera regione Calabria, con la 
distribuzione di generi di prima 
necessità (per la seconda volta 
l’intero carico di un tir è stato 
donato dalla Esselunga SpA, una 
delle principali catene italiane nel 
settore della grande distribuzione 
organizzata e trasportati in 
Calabria in maniera gratuita da una 
nota azienda di autotrasporti di 
Villaricca). 
Il tutto, grazie all’interessamento 
del Gran Prefetto dell’Ordine, 
l’ambasciatore Augusto Ruffo di 
Calabria dei Principi di Scilla, che 
ha scelto proprio la nostra regione 
come destinazione principale di 
questi beni. L’evento, rientrante 

nel progetto chiamato “Mese della 
Misericordia”, vedrà interessata 
per la prima volta la provincia di 
Vibo Valentia, nello specifico Dasà. 
L’iniziativa si terrà 
sabato 19 marzo ma i dettagli del 
programma saranno resi pubblici 
nei prossimi giorni. Quanto alla 
cerimonia, fortemente sentita 
dal Delegato dell’Ordine della 
Regione Calabria, Nobile 
Gianpietro Sanseverino dei Baroni 
di Marcellinara, vedrà la presenza 
del delegato Vicario, 
Commendatore di Merito con 
Placca Aurelio Badolati, 
promotore dell’evento; del 
Cavaliere di Merito Pasqualino 
Guerrisi, responsabile della 
logistica; del Cavaliere di Merito 
Rocco Gatto, addetto stampa, e di 
ulteriori cavalieri, dame, 
benemeriti e volontari facenti 

parte del Sacro Militare Ordine. 
Inoltre, alla fine della cerimonia, 
saranno consegnati 
dei compiacimenti e delle 
benemerenze a persone che si 
sono distinti in favore dell’Ordine. 
Il Sacro Militare Ordine 
Costantiniano di San Giorgio è un 
ordine religioso cavalleresco di 
collazione da ultimo legato alla 
casata dei Borbone di Napoli, le cui 
origini vengono tradizionalmente 
fatte risalire all’imperatore 
Costantino I. L’Ordine si propone di 
dare il suo maggior contributo 
d’azione e di attività alle due 
grandi opere eminentemente 
sociali dell’assistenza ospedaliera e 
della beneficenza. 
 
 

 



 
I dirigenti dell’Ordine di San Giorgio 


