ROSSANO - L’UNIVERSITÀ POPOLARE HA ACCOLTO
MONS. GIUSEPPE SATRIANO

di Franco Emilio Carlino
Un evento che vale la pena riprendere, seppure a distanza di qualche mese, è costituito dall’accoglienza
riservata a S.E. Mons. Giuseppe Satriano con gli onori dovuti ai personaggi illustri, dall’Università Popolare
di Rossano “Ida Montalti Sapia”.
L’importante Istituto Accademico della Città lo ha fatto come una volta era consuetudine fare da parte
dell’Accademia dei Naviganti, alla quale lo stesso si è ispirato per il suo motto e la sua insegna.
La cerimonia si è tenuta nella Sala Rossa di palazzo San Bernardino.
Il programma ha avuto inizio con un Saluto in latino del prof. Giovanni Sapia, Direttore Università Popolare,
indirizzato al neo vescovo che ha accolto, nella gremita Sala, il nuovo presule rossanese, con le parole
“Universitas Popularis Rossanensis Ad Joseph Satriano, Rossani Archiepiscopum, Salutatio”, al quale ha fatto
seguito il saluto della Città portato ai numerosi presenti dall’Assessore alla Cultura e P.I. prof.ssa Stella Pizzuti
delegata dal sindaco della Città Giuseppe Antoniotti.
Si è poi proseguito con l’intervento di S.E. mons, Francesco Milito, Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi,
che ha portato la parola della Chiesa e con il messaggio di S.E. Donato Oliverio Eparca di Lungro. I contributi
sono continuati con il prof. Filippo Burgarella, che come presidente dell’IRACEB.
Dopo i saluti di rito, il lieto pomeriggio culturale è andato avanti con la lectura Dantis, Preghiera alla Vergine
(Par. XXXIII 1-39), dello stesso Direttore. In seguito, il prof. Giuseppe Roma, Docente di Archeologia
UNICAL si è intrattenuto con alcune slide sul tema l’icona Achiropita e la Cattedrale.
Alcune note storiche sul vescovato di Rossano sono state portate all’attenzione del nutrito uditorio dal prof.
Gennaro Mercogliano dell’Università Popolare, al quale sono state anche affidate le funzioni di coordinatore.
Quindi i contributi del pubblico e l’intervento conclusivo dell’Arcivescovo S.E. Giuseppe Satriano, che ha
ringraziato l’Università Popolare per l’attenzione manifestata nei suoi confronti.

