
 
 
 

“RIVIVIAMO I VALORI FORTI ACQUISITI” 
 

P. Ludovico Izzo, nuovo Assistente Spirituale dell’Aseap,  scrive ai soci... 
“Voi conoscete i miei sentimenti nei vostri confronti: 

“sono pronto a collaborare in tutto” 
 

 
ari ex alunni, il  Padre Provinciale, con lettera del 20 maggio 2005 ha voluto 
nominarmi Assistente Spirituale dell’Aseap. Voi sapete quali sono i miei sentimenti 
nei vostri confronti. Ricorderete che l’Associazione è sorta nel 1991, quando io (e 

per me è sempre un vanto) ero Superiore Provinciale.  E sapete anche come io l’ho 
accompagnata nei primi passi, sostenendo sempre padre Giovanni Cipriani.  

L’Aseap non è stato un adempimento giuridico o l’appagamento di un desiderio 
nostalgico di alcuni “ex” di incontrarsi dopo anni, solo per il fatto di aver vissuto del tempo insieme. L’Aseap è stata 
costituita per far  rivivere i valori forti della vostra vita acquisiti nella formazione passionista; valori che forse erano 
assopiti, ma erano sempre là in fondo al vostro cuore, anche se la scelta della vita è stata diversa da quella iniziale.  

Nell’ultima  Assemblea  è  emerso  il  desiderio di dare un nuovo 
impulso all’associazione che pur nella sua specifica autonomia fa 
parte del MLP. 

La nostra Congregazione dà molta importanza ai laici che 
vogliono accostarsi al carisma passionista. Nell’ultimo Sinodo 
(Roma 2004) è stata approvata all’unanimità la raccomandazione 
seguente: “Studiare e sistemare le modalità concrete per una più 
stretta appartenenza alla Famiglia Passionista…”, con questa 
motivazione: “Notiamo con piacere che, specialmente dopo l’ultimo  
Capitolo  Generale  del  2000,  celebrato   in  Brasile,  un  numero  
sempre maggiore  di  laici si  
- I soci  con il Sup. Provinciale p. Ludovico Izzo nel 1993 -  apre al nostro 

carisma”.         
Ebbene, cari amici, se il mio nome, la mia persona, la mia presenza può essere ancora utile al cammino 
dell’associazione… eccomi, sono pronto a collaborare in tutto. 

Porgo un augurio e un incoraggiamento al nuovo Direttivo: non vi fermate di fronte alle difficoltà e non venga 
mai meno l’entusiasmo.  Cari soci, sentitemi sempre vicino ad ognuno di voi e alle vostre famiglie. Con affetto.              
________________________________________________  Padre Ludovico Izzo (*) 

(*)  Padre Ludovico Izzo è nativo di Squillani (AV), ha 70 
anni ed è entrato a Calvi nel 1947. E’ una figura carismatica 
per l’Aseap.  Padre Ludovico è una persona  autorevole che 
riscuote stima tra i Passionisti, ma anche sincero affetto e 
grande considerazione tra i soci dell’Aseap.  Per un buon 
ventennio, dagli anni ’60 ha ricoperto vari ruoli nella Scuola 
Apostolica di Calvi Risorta: Docente, Vice-Direttore, Direttore 
e Superiore. Successivamente, per un altro decennio, è stato 
Economo Provinciale e poi Superiore Provinciale fino agli  
inizi degli anni ’90. Dunque tantissimi ex alunni, hanno avuto 
modo conoscerlo direttamente a Calvi Risorta   o indiretta-

mente,  quale Consultore e Superiore Provinciale.  Attualmente 
è economo-vicario  a Calvi Risorta.  E’ una persona riflessiva 
e volitiva, con uno spiccato rispetto per i laici e delle esigenze 
delle famiglie. Egli non  ha mai nascosto la sua simpatia per 
l’AsEAP,  con il desiderio quasi “paterno” di seguire i soci:  di 
gioire e soffrire con loro a seconda delle  vicissitudini della 
vita. E’ stato un padre e un fratello per gli alunni:…lo è, e lo 
sarà, per gli “ex”. 
Grazie, padre Ludovico per “ri-essere” insieme!  
                                            Antonio Romano  (presidente Aseap)

Il Direttivo ringrazia  p. Emanuele Zippo, che è stato Assistente dell’ Aseap  nell’ultimo biennio    

C 



Riunito il Direttivo a Napoli:     
 
 

I PARTECIPANTI:  Religiosi e laici 
Si è svolta presso la Curia Prov/le dei Passionisti di 
Napoli la prima riunione del Nuovo Direttivo dell’Aseap.  

Erano presenti per i 
Religiosi Padre Antonio 
Rungi, Superiore provin-
ciale, Padre Antonio 
Siciliano Economo Pro-
vinciale e Padre Ludo-
vico Izzo, Nuovo Assi-
stente Spirituale Aseap.  
Per l’associazione degli 

ex alunni i componenti del Nuovo Direttivo, il Presidente 
Antonio Romano, Il Segretario e Vice Franco Antonio 
Pacifico e l’Amministratore Antonio Gargiulo. 

UN DONO DEI   PASSIONISTI all’ASEAP 
Dopo una breve preghiera, il Superiore Provinciale ha 
iniziato ribadendo il suo interesse per l’ASEAP ma 
anche da parte della intera Curia. Ha subito promesso 
che con il consenso dei  Consultori ( vedi foto qui  in alto) 
la rivista “Presenza Missionaria Passionista”, verrà 
inviata in omaggio a tutti i soci dell’Aseap, vecchi e 
nuovi, come segno di partecipazione all’unica famiglia 
passionista. Anzi nella rivista una pagina sarà  curata 
dall’Aseap. P. Antonio Rungi ha continuato, poi, 
presentando il nuovo Assistente Spirituale evidenziando i 
motivi della scelta.  
P. Ludovico Izzo, invece, ha dichiarato di aver accettato, 
nonostante l’età,   per l’affetto verso gli “ex”, che non è 
mai venuto meno, mettendosi  a disposizione laddove e 
quando necessitava la sua presenza.  
Il Presidente A. Romano, a nome dei soci, ringraziava il 
Provinciale per  la nomina e p. Ludovico per l’accetta-
zione condividendo pienamente le motivazioni di una 
scelta autorevole e significativa per gli  “ ex alunni”. 
 

LA PROGRAMMAZIONE  E LE NOVITÀ 
a- la formazione innanzitutto          
Il Presidente ha voluto PER PRIMO chiarire la peculiare 
fisionomia associativa dell’Aseap (sparsa per l’Italia), 
perciò, chiamata innanzitutto a vivere la spiritualità 
passionista nell’ambiente familiare, lavorativo e 
parrocchiale, con una testimonianza preziosa e proficua, 
che costituirà non solo il biglietto da visita per l’Aseap, 
ma anche l’orgoglio della Congregazione  dei figli di san 
Paolo della Croce. 
b- i Raduni associativi          
Il Direttivo punterà sul RADUNO ANNUALE nella 
consueta data del 25 APRILE, nella speranza di poter 
coinvolgere quanti più è possibile vecchi compagni di 
scuola sia tra gli ex Alunni che tra i Sacerdoti Passionisti. 
Ogni raduno, sarà aperto a familiari e simpatizzanti; avrà 
una tematica da approfondire,con la conferenza iniziale. 
Altre specifiche iniziative di incontri al di là del Raduno 
annuale, non vi saranno, se non in caso eccezionale: 
(come Convegni culturali, Manifestazioni extra). 

c- inviti…nuovi          
I tre del  Direttivo (nella 
foto a destra, con le mogli) 
sensibilizzeranno i soci 
con l’invio costante del Giornalino interno, dal 
contenuto formativo e informativo, facendo leva oltre che 
sulla prevalente fascia di ingresso all’alunnato degli anni 
che vanno dal 1950 al 1970 anche e in modo più 
convincente per la prima volta sulla fascia di ingresso 
degli ex alunni, dell’ultimo ventennio, cioè  dagli anni 
’70 agli anni ’90, in modo da immettere nell’associa-
zione nuovi soci e nuovo entusiasmo.  Il Direttivo, 
attualmente composto da tre membri, diceva il 
Presidente, sarà riportato come da Statuto a sei unità, 
includendo opportunamente, con il consenso dell’ 
Assemblea e appena saranno oculatamente individuati, 
altri tre soci scelti tra i nuovi arrivati, in modo da 
consentire un graduale ricambio per la guida dell’Aseap. 
d- la memoria storica dell’Aseap  
Sarà curata la memoria storica  degli “ex alunni” 
preparando un  Album digitale  delle foto più 
significative, che sarà pubblicato in internet, in 
(www.passionisti.org) insieme a tutti i numeri precedenti 
del Giornalino “Le Nostre Radici” e all’ elenco 
storico dell’alunnato in ordine di Classi o Ingresso e 
anche in ordine alfabetico generale.  
Si risistemerà, inoltre,  tutto il materiale associativo sul 
sito informatico in modo da poter facilmente visionare, 
già sulla prima schermata e anche con facili e automatici 
richiami evidenziati, tutto il contenuto con un solo clik. 
e- i soci anziani  
Infine, verso i soci anziani, si avrà una sensibilità  vera e 
concreta  insieme al nuovo Assistente Spirituale.  
L’ASEAP e il MLP Poiché nel MLP confluiscono 
tutti i gruppi che, pur nell’autonomia gestionale, hanno in 
comune la spiritualità passionista, l’Aseap, formata dagli 
ex alunni passionisti, ne farà sempre parte e in modo 
attivo. Ai soci saranno smistati tutti gli incontri Laicali 
programmati dal MLP, provinciale e nazionale, (se 
però tempestivamente informati).  I soci saranno 
invogliati e sostenuti alla partecipazione per una 
maggiore dilatazione spirituale, umana e sociale.     
                              Franco Antonio Pacifico    Segretario 

Cellulare: 337294627   Telefono: 0881-548341  (sera)    
Nuovo Conto Corrente ASEAP 

 

Il Direttivo, d’accordo con la Curia Provinciale ha aperto un 
nuovo C/C con firma del Religioso Rappresentante legale e 
delega al  Tesoriere associativo. Il Direttivo ASEAP, riunito 
il 19 giugno a Calvi Risorta  con p. Ludovico,  ha deliberato 
che nel prossimo giornalino  saranno inseriti i bollettini 
dell’Aseap già intestati,  ad uso di Chi liberamente vorrà 
aiutarci, con qualsiasi offerta, nelle spese di spedizioni postali. 
Colgo l’occasione per salutare tutti i soci e amici dell’Aseap. 

rag. Antonio Gargiulo (tesoriere) 
cellulare:  348-5241735;    telefono:   081-8735346 (sera



 

Un  “ex alunno”  si racconta… dopo cinquant’anni 
 “Ho tanta voglia di rivedere e sentire tutti. L’Aseap, per me, è degna di plauso”. 

   _____________________________________________________________________________________ 
La voglia di rivedere tutti i 
compagni di alunnato a Calvi 
Risorta, in subordine il piacere di 
ascoltare la loro voce, scambiarsi 
opinioni e raccontare le esperienze 
che la vita ha riservato ad ognuno di 
noi è una delle cose più gratificanti 
per quelli come me che sono entrati 
nella terza fase della vita.. 
L’occasione mi viene data proprio 
dall’ASEAP,associazione 
ex alunni, che già per 
questo è per me degna di 
gratitudine e di plauso 
nel contempo.  
 �    Mi presento: 
Sono un ex alunno che 
ha trascorso  quasi 
cinque anni a Calvi 
Risorta negli anni che 
vanno dal 1953 al 1959, 
mi chiamo Roberto della 
Torre ed ora sono un 
pensionato.  
 Racconto la mia 
esperienza dopo l’uscita  
da  Calvi Risorta: 
Ho proseguito gli studi fino alla 
Laurea in Scienze Politiche 
conseguita a Napoli nel 1968. 
Successivamente ho iniziato 
l’attività lavorativa presso il Comune 
di Ravenna in qualità di Vice 
Segretario Generale; in seguito, dal 
1980 presso l’ASL di Ravenna e poi 
quale Dirigente dell’Ospedale di 
Ravenna, infine sono stato Dirigente 
presso l’Agenzia Regionale per la 
Previdenza e Ambiente dell’Emilia 
Romagna. 
Sono sposato ed ho un figlio di 32 
anni che vive con la sua compagna a 
Ravenna mentre io mi sono trasferito 
in una ridente località marina a pochi 
chilometri da Ravenna, Marina di 
Ravenna. 

        Devo esprimere tutta 
la mia gratitudine ai Passionisti 
per il contributo fondamentale per 
la mia formazione e il ricordo di 
una fase adolescenziale ricca di 

insegnamenti che hanno segnato 
positivamente la mia vita. 

 
Io ho tanti bei ricordi:… la 
magnifica Schola Cantorum diretta 
da p. Carmine e l’esaltante 
esibizione a Napoli alla presenza del 
cardinale M. Mimmi nella stupenda 
Chiesa di Santa Maria ai Monti.. Lo 
spessore culturale e le doti umane di 

Padre Bartolomeo e la sua 
generosità senza limiti (grazie a Lui 
che spesso assaggiavamo i primi 
gelati artigianali, usavamo il primo 
calcio balilla in cui eccelleva un 
certo Peppe Renda),e poi ricordo il 
campo di calcio dove assistevamo 
alle evoluzioni spettacolari di Italo 
Zarrelli. Le gite nei paesi vicini, le 
recite dove Augusto Matrullo faceva 
il dentista ed io, il paziente, atterrito 
dalle pinze gigantesche. E come non 
ricordare gli esami: con noi alunni 
sempre più timidi e gli  esaminatori 
che apparivano sempre  più severi, 
anche se assai bravi di animo, i 
Padri Pancrazio, Teofilo e Valente. 
E chi di noi della classe non sperava 
di capitare vicino a Domenico 
Curcio per rubare qualche idea nel 
tema o qualche calcolo nel compito 
di Matematica: quanto era bravo 
Curcio! E poi ricordo p. Giuseppe 
Comparelli, il poeta, lo scrittore e  il 
pittore! 

        Chi è uscito da Calvi 
non dimentica la missione che gli è 
stata affidata, che forse allora ci 
appariva incomprensibile, ma ora 
ispira gratitudine e nostalgia.   
Come sarebbe bello incontrarci tutti: 
ex alunni  e Passionisti. Ci confido! 
La nostra associazione (ASEAP) si 
sta facendo promotrice di iniziative 
utili per far incontrare i compagni di 

alunnato attraverso i 
mezzi informatici, od 
altro, pubblicando 
notizie, indirizzi e 
quant’altro pos-sa 
servire per risentirci.  
Trovo positivo invitare i 
soci a scrivere qual-cosa 
che serva a ricordare e 
rivisitare con la memoria 
per non scordare. 
“LE NOSTRE RADICI”, 
diretto da Antonio 
Romano, è stato un 
veicolo straordinario per 
me: il mezzo per iniziare 
questo “ripercorso” di 

spiritualità e di amicizia dopo oltre 
mezzo secolo. 

Grazie p. Angelico… 
(morto il 10 maggio scorso a Paliano) 

Ho appreso la notizia da p. Carmine. 
Voglio ringraziare p. Angelico per 
avermi invogliato ad entrare nel 
seminario, 52 anni fa, in occasione di 
una missione nel mio paese Giungano 
(SA) insieme ad un certo p. Luca, perché 
ho ricevuto profondi valori umani e 
spirituali tra i Passionisti.           
Grazie di cuore e  riposa in pace!….. 

 Con affetto….           
 Roberto Della Torre * 

*(di 63 anni;  è stato   a  Calvi Risorta                
           dal  26.09.1953  al  12.04.1958) 

 
  Recapiti:    Via dei Pescatori, 27 

48023- Marina di Ravenna 
tel. 0544530089 cell. .3357712845 
e. mail: rdella@aliceposta.it 

    e.mail: rdella@racine.ra.it 

Il prossimo giornalino uscirà nel mese di settembre, con la prima  lettera del Presidente dell’Aseap  ai soci 
A  TUTTI  AUGURIAMO  BUONE  VACANZE  ESTIVE 



Passione per l’Aseap:la parola ai soci e non  
Salutami tutti, un forte abbraccio   
Non sono venuto a Falvaterra, per motivi familiari. 
Scusami, ma ti dò l’arrivederci alla prossima. La mia 
amicizia con te, Tonino, è immutata. Un abbraccio a te e 
auguri a tutti i consoci dell’Aseap. da S.Andrea del Pizzone 
(a Calvi Risorta dal 7 ’10.’59 al 20.06.’62)    Alfemio Lanna    

LE NOSTRE CONDOGLIANZE 
A Michele LEPORE per la morte della MAMMA 
ELISA avvenuta il 15 maggio scorso.  
Nel pomeriggio dello stesso giorno gli ha fatto visita 
il Presidente dell’Aseap con la moglie;  ai funerali 
del giorno dopo ha partecipato il suo compagno di 
scuola e neo Assistente Aseap padre Ludovico Izzo. 
L’Aseap all’insegna della Croce  
Carissimi amici, sono stato rammaricato di non poter 
partecipare, per tantissimi motivi, alla riunione 
dell’Assemblea annuale. Auguro a Voi tutti una proficua 
riunione che sicuramente farà rivivere l’Associazione 
con nuove motivazioni, come ha detto p. Rungi, 
“all’insegna della Croce”. Vi abbraccio.              
                               (da Salerno) Salvatore Cravotta  (ex)                                                                                                  
Dal Brasile il Vescovo di Janauba  
Caro fratello Tonino, mi trovo in mezzo alla sofferenza 

di questa porzione di popolo di Dio che 
mi è stato affidato. La povertà, la 
sofferenza, la croce uccide questa gente 
dimenticata da tutti. Ma sono sicuro che 
per la croce, arriveremo alla luce. Non 
manca mai la mano del Signore che ci 
sostiene e ci guida. Leggo le Nostre 
Radici, il bollettino dell’Aseap, dal 

primo rigo alla fine. Bravissimi tutti voi “ex”. Andate 
avanti. A tutti voi fratelli e alle vostre famiglie dò i 
miei saluti ed estendo la mia benedizione. Sono 
contento che voi fratelli dell’Aseap, portate alla 
Congregazione la ricchezza del carisma, contemplato e 
vissuto nella realtà della vocazione laicale.         
          Dom José  p. Mauro Bastòs  vescovo passionista                                                       
Vi ho pensato per tutta la giornata 
Caro Tonino, ho ricevuto la tua lettera e con grande gioia  
ho appreso il tuo ritorno alla presidenza. Io purtroppo 
non ho potuto partecipare all’ultimo Raduno, perché 
stavo male e non me la sentivo di guidare: tu sai che sono 
cardiopatico con due interventi subìti. Ma mi è molto 
dispiaciuto non essere presente e vi ho pensato per tutta 
la giornata. Spero di vero cuore di venire  per la prossima 
occasione e vederci insieme come ex. 
Caro Tonino, ho desiderio di ricevere qualche foto di mio 
figlio Ferdinando che tu sai ora non è più. Lui ha 
partecipato con me a varie Assemblee e  anche ai 
Campiscuola estivi dell’Aseap  (da Marcianise)                    
tra i Passionisti dal 1957 al1964                 Giuseppe Latino                                                                                    

Sto in riflessione…ma ti posso aiutare 
Caro Antonio, auguri per il ritorno alla Presidenza e 
anche per essere diventato nonno. Io mi sono preso, ma 
già nei mesi scorsi, una pausa di riflessione. Per 
associazionismo io intendo il vedersi ogni giorno, con 
riunioni dopo riunioni; invece nell’Aseap ci vediamo una 
o due volte l’anno (…). Comunque teniamoci in contatto  
                       da Montesarchio (BN) Bartolomeo Pacifico  
                          (a Calvi Risorta dal sett.’70 a luglio ’73)  
Il Procuratore Generale  
Ho letto con piacere “Le Nostre Radici”. Ho gradito gli 
auguri per la mia salute. Va un po’ meglio, ma la 
guarigione è lunga. E’ facile ammalarsi, ma è difficile 
guarire. Pazienza, perseveranza e preghiera.       
                                               P. Umberto Palmerini c.p. 
ll Superiore Passionista di Basella (BG) 
Caro Antonio,  
leggo volentieri il 
giornalino della 
Aseap e mi rituffo 
nei ricordi di 
vitalità ed entu-
siasmo di amici 
che ho avuto la 
fortuna di incon-
trare e stimare. Ti 
ringrazio  per il 
tuo prezioso lavoro a favore della spiritualità 
passionista. Auguri a tutti i soci dell’Aseap. 
Ciao!                                  p. Leone Masnata 
(nelle tre foto):    a Ceccano (FR) al composcuola 

estivo dei figli e parenti dei 
soci dell’Aseap. 
 
Da Roma il Consultore Generale 
Vi leggo e vi seguo. Grazie per il 
vostro entusiasmo  (…)                                   
                           p. Luigi Vaninetti 
 
NOTIZIA flash… 

Il lavoro di Ristrutturazione della Congregazione dei 
Passionisti, che sarà non marginale ma radicale, durerà 
all’incirca otto anni.  
Per il 15 agosto tutti i Passionisti, a seguito circolare del 
Superiore Generale, p. Ottaviano, sono chiamati a 
rispondere ad un preciso questionario su Carisma-
Presenza-Missione, il cui risultato, sintetizzato dalla 
Commissione ad hoc, sarà oggetto di riflessione della 
Consiglio Generale e Commissione che si riuniranno a 
settembre in Australia.  A tutti loro buon  lavoro! 

ASEAP: la tua voce!     Invito:  
Scriveteci,  amici soci, pubblicheremo  
con piacere e orgoglio le vostre lettere 

LE NOSTRE RADICI-Aseap  è, a colori, su internet: www.passionisti.org     Redazione e Corrispondenza: riferirsi al 
Presidente: Antonio Romano.Via Nino Bixio,10.  81030-CESA(CE)   telefax: 081-8111990.  E-Mail:antromano@tiscalinet.it



(Inserto-invito)  Club Cicloamatoriale “Fausto Coppi” di Cesa              

CICLOPELLEGRINAGGIO 
in onore del Beato Grimoaldo Passionista 

XI edizione:  20 e 21 agosto 2005 
E’ da undici anni, dall’agosto 1995, anno della solenne 
beatificazione del giovane passionista, che si ripete 
ininterrottamente, con fede sincera e devozione crescente, il 
pellegrinaggio ciclistico che vede protagonisti cicloamatori 
di Cesa e rappresentanti dei  paesi limitrofi, di ogni età, 
anche nonni e bisnonni, che, pedalando, si portano presso 
l’urna del Beato esposta nella Chiesa della Badia dei Passionisti di Ceccano, 

per chiederne la protezione per le loro famiglie, per il loro lavoro, per la loro salute, ma anche per la loro 
attività ciclo-amatoriale. 
                                        Quest’anno, al compimento del decimo anniversario della singolare esperienza 
ciclistico-spirituale, la prima in Italia, si è  deciso di far visita alla casa natale del Beato Grimoaldo in 
Pontecorvo, facendo riferimento per il pernottamento presso il Convento dei Passionisti di Falvaterra. 

PROGRAMMA 
in bicicletta da Cesa a Pontecorvo, pernottando a Falvaterra  

Si parte, sabato 20 agosto,da Cesa alle ore 6,00, attraversando i paesi che si trovano lungo la strada 
statale “Appia” fino a Capua e poi proseguendo per la strada statale “Casilina”, dopo una breve 
sosta presso il Sacrario Militare di Mignano Montelungo (CE) si raggiungerà Pontecorvo nel Lazio. 
                   I cicloamatori cesani, insieme ad un gruppo di cicloamatori ceccanesi,  si incontreranno 
con alcuni nipoti del Beato Grimoaldo e dopo una riflessione e una foto ricordo presso la casa 
natale del Beato proseguiranno insieme per il Convento di Falvaterra. 
                  Lì saranno accolti dal Superiore dei Passionisti p. Stanislao Renzi  e dalla Comunità, ma 
anche dal Superiore Provinciale p. Antonio Rungi che verrà appositamente da Napoli insieme 
all’Economo Passionista, padre Antonio Siciliano.  
                  Dopo una salutare doccia i cicloamatori pranzeranno nel refettorio dei Religiosi con il  
riposo pomeridiano nell’ampio parco dei Passionisti,  immerso nel silenzio e nel verde, con visita 
sull’adiacente collina di san Paolo della Croce per ammirare anche  il panorama sottostante. 
           Nel pomeriggio, prima delle Confessioni, 
raggiungerà il Convento anche il Consigliere Provinciale e 
Sindaco di  Cesa, dott. Giuseppe Fiorillo, con la sua 
famiglia e alcune delegazioni ufficiali.  La Concelebrazione 
Eucaristica vedrà riuniti Religiosi, Ciclisti e familiari.                  
Dopo la tradizionale “cena dell’amicizia” con gli amici 
ciclisti e i Passionisti,  si visiterà il locale museo con la 
guida di padre Giuseppe Comparelli e, nella tardissima 
serata,  si terrà la consueta cocomerata della buona notte.  
 Il giorno dopo, verso le ore 6,00, dopo la  colazione, sempre in bicicletta,  i cicloamatori faranno 
ritorno a casa dove saranno ad attenderli i loro familiari per il pranzo. L’arrivo a Cesa sarà salutato 
dagli spari di fuochi d’artificio e anche da un “giro” di dolcini, offerti, per tradizione,  dal simpatico 

Presidente  del Club “Fausto Coppi” di Cesa   Filippo Tirozzi. 
Per  una Vs eventuale partecipazione in bicicletta riferirsi al Presidente dell’Aseap Antonio Romano 


