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Agenzia Stampa  

SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO: 

NASCE OGGI LA DELEGAZIONE FIORENTINA 
 

Il Cardinale Raffaello Martino investirà 15 nuovi cavalieri e dame fiorentini  

 
Il Gran Priore del Sacro Militare Ordine       
Costantiniano di San Giorgio  
con il Principe Gran Maestro 
 

Il Cardinale Raffaello Martino, già Amba-

sciatore della Santa Sede presso le Nazio-

ni Unite a New York, Gran Priore del   

Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. 

Giorgio oggi, alle ore 11, a Lucca, presso 

la Basilica di San Francesco, investirà ol-

tre 50 nuovi Cavalieri e Dame.  

Quindici di questi sono fiorentini - i primi 

fiorentini a far parte dell’Ordine, e che di 

fatto andranno a comporre la delegazione 

fiorentina - tra cui il Generale di Corpo 

d’Armata Marco Bertolini, chiamato in 

questi giorni ad assumere il Comando   

Operativo di vertice Interforze e fino a 

qualche giorno fa Comandante Militare 

Esercito “Toscana”, il Capitano Antonio 

Lamorte, ranger del 4 Reggimento Alpini 

Paracadutisti che è appena rientrato dal-

l'Afghanistan, il primo giornalista vatica-

nista della Toscana Franco Mariani, Padre 

Michele Pes, Cappellano della Guardia di 

Finanza e responsabile per la Toscana dei 

Cappellani Militari, e che diverrà l’Assi-

stente Ecclesiastico della delegazione fio-

rentina.  

Verrà insignita anche la prima donna fio-

rentina, Sandra Mazzoli, 60 anni, biologa di fama internazionale, specialista in microbiologa, ricercatrice 

e professore universitario, esperta in malattie a trasmissione sessuale, tra i massimi esperti mondiali sulla 

Chlamydia, infertilità maschile e femminile. 

Gli altri insigniti provengono da tutta la Toscana e sono militari, professionisti, professori universitari. 

Non si chiede di entrare a fare parte dell’ Ordine, ma si è invitati a farne parte.  

La Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla qua-

le l’Ordine è strettamente legato per speciali benemerenze e per molteplici prove di riconoscenza e di be-

nevolenza avute dai Sommi Pontefici sono i punti essenziali dell’Ordine e dei suoi membri.  
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