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ALESSANDRIA IN CONCERTO PER PADRE PIO 
Giovedì 12 gennaio la Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, al quartiere 
Cristo, ha ospitato un concerto che l’Amministrazione Comunale ha pro-
posto ai cittadini a poche settimane dall’avvenuta intitolazione di  una via 
al santo nato a Pietrelcina.  
Prima dell’esibizione di Marcello Crocco al flauto traverso e Ivana Zinco-
ne al pianoforte, i Frati Cappuccini del Santuario del Sacro Cuore di Ales-
sandria, che hanno collaborato all’organizzazione della serata insieme alla 
Circoscrizione Sud e al Centro Don Bosco, hanno rievocato la figura del 
santo beneventano Francesco Forgione che, a dieci anni, espresse il desi-
derio di farsi frate. Nel 1903 il Santo entrò nel noviziato cappuccino di 
Morcone e nel 1910 venne ordinato sacerdote nel Duomo di Benevento. 
Nello stesso anno ricevette per la prima volta le stimmate, scomparse su-
bito dopo per le sue preghiere.  
Nel 1916, venne inviato a San Giovanni Rotondo e nel 1918 ricevette de-
finitivamente il dono delle stimmate nelle mani e nei piedi; la Santa Sede 
lo sottopose a numerose inchieste per accertare l’autenticità del fenome-
no. Fondò con l’aiuto dei fedeli un ospedale chiamato Casa Sollievo della 
Sofferenza; doni straordinari, tra cui l’introspezione delle anime, il profu-
mo percepito da persone anche lontane e il beneficio delle sue preghiere 
per coloro che si rivolgevano a lui, lo accompagnarono per tutta la vita. 
Numerose furono anche le grazie ottenute per intercessione di Padre Pio 
che fu richiamato a Dio nel 1968. Da Papa Giovanni Paolo II  fu procla-
mato Beato nel 1999 e quindi Santo nel giugno 2002. 
Il suo nome è stato proposto dalla Circoscrizione Alessandria Sud e l’Uf-
ficio Toponomastica del Comune ha proceduto all’intitolazione di Via 
Padre Pio nello scorso mese di novembre. E’ una ridenominazione del 
tratto rettilineo di Via Ugo La Malfa, con imbocco da Corso Acqui.  

 
UN PALAZZO DI GIUSTIZIA SALERNITANO 

Sarà inaugurato domani, alle 11.30, a Roccadaspide il nuovo Palazzo di 
Giustizia. La cerimonia avrà luogo alla presenza di numerose autorità isti-
tuzionali: il Sen. Pasquale Giuliano, Sottosegretario al Ministero della 
Giustizia; il Dr. Domenico Nastro, Presidente della Corte di Appello di 
Salerno; il Sen. Leo Borea, Vice Presidente della Commissione  
Giustizia al Senato; l'On. Giuseppe Gargani, Europarlamentare. Dopo i 
saluti di rito avrà luogo il taglio del nastro, seguito dalla benedizione della 
struttura da parte del Parroco, don Cosimo Cerullo.  
Si tratta di uno dei momenti più significativi dell'amministrazione di Giu-
seppe Capuano. La necessità di costruire la struttura si era manifestata in 
maniera impellente anche perché l'ufficio del Giudice di Pace aveva avuto 
sede in una struttura fatiscente. Inoltre, tutti gli uffici comunali dovrebbe-
ro nel futuro essere trasferiti presso il Palazzo di Giustizia, che è certa-
mente la struttura più idonea a sostituire, anche solo temporaneamente, 
l'attuale edificio comunale, che necessita di interventi di ristrutturazione.   

14 GENNAIO 
1301 - Andrea III d’Ungheria 
muore, ponendo fine alla Dina-
stia Arpad. 
1900 - La Tosca di Giacomo 
Puccini viene rappresentata per 
la prima volta a Roma. 
1972 - La Regina Margaret II di 
Danimarca sale al trono. 
 

MOZART A ROMA 
Nelle domeniche di gennaio (ore 
10-15) la Scuola di musica per 
bambini "Dolce Mozart" di Ce-
sano (Rm) proporrà un Viaggio 
in carrozza con la famiglia Mo-
zart, cioè delle passeggiate mu-
sicali rivolte alle famiglie con 
bambini, per rievocare con mu-
siche, canti e danze il viaggio 
che Wolfgang Amadeus compì 
in Europa insieme con la fami-
glia dal 1762 al 1766, fra i 6 e i 
10 anni. 

www.dolcemozart.it 
 

MOZART A MILANO 
Domani prosegue l’integrale dei 
Concerti per pianoforte di Mo-
zart, con Michelangelo Carbona-
ra, pianista salernitano nato nel 
1979, che presenta, come solista 
e maestro concertatore, alle ore 
11.30 all’Auditorium (Largo 
Gustav Mahler), due concerti 
per pianoforte del geniale com-
positore salisburghese.  

Per info: tel n. 02.83389201. 
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