
“Cronaca dei Festeggiamenti in onore di S. Potito Martire” 
 
di Potito Balzano 
 
Corsico (MI) 28 e 29 Settembre 2013. Per il sesto anno di fila l’ Associazione Culturale Ascoli 
Satriano ha riunito gli ascolani residenti in Milano e Provincia con numerosi gruppi familiari 
provenienti anche da regioni limitrofe, come Piemonte ed Emilia Romagna, e con gli ascolani che 
in pullmann hanno affrontato il viaggio da Ascoli per partecipare ai festeggiamenti in onore di S. 
Potito organizzati a Corsico nei giorni di Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2013. L’evento è 
diventato ormai un appuntamento annuale atteso e molto partecipato. Quest’anno il filo conduttore 
dell’intera  manifestazione è stato  l’importanza della tutela e della salvaguardia della cultura 
popolare come affermazione delle identità locali e come fattore non di isolamento e di chiusura ma 
al contrario come elemento di ricchezza per le intere comunità nazionali. Le lingue dialettali 
costituiscono gli aspetti più caratteristici delle culture popolari ed al loro interno i canti ed i racconti 
che accompagnano la vita dei singoli dall’infanzia all’età matura. L’apertura dei festeggiamenti si è 
tenuta presso il Teatro Verdi a Corsico. Dopo il saluto delle autorità cittadine e delle associazioni 
intervenute, introdotto e presentato dal Segretario dell’Associazione Potito BALZANO, il Dr. 
Cosimo INFANTE, psicoterapeuta e instancabile intervistatore di anziani alla ricerca di ricordi e di 
antiche storie che costituiscono la materia dei libri di cui è autore, ha avvinto e intrattenuto per oltre 
un’ora la folta platea che gli ha tributato calorosi applausi sia durante l’intervento sia  alla fine. E il 
segno del suo successo è giunto immediatamente all’ oratore dalla considerevole richiesta di 
acquisto dei suoi libri.  
 
Dopo un buffet offerto dall’Associazione con prodotti tipici ascolani  ( taralli, mozzarelle, pane di 
grano, olive, lampascioni sott’olio, salsiccia e provolone ) la serata si è conclusa nell’anfiteatro 
all’aperto del Parco Verdi con musica e ballo sotto le…nuvole che per fortuna non hanno…pianto.  
 
Nella mattinata di Domenica 29 si è celebrato l’evento che costituisce il cuore religioso dei 
festeggiamenti vale a dire la celebrazione della S. Messa in onore del Santo Patrono nella splendida 
e gremita Basilica di S. Eustorgio a Milano, cerimonia concelebrata dal Parroco della Cattedrale di 
Ascoli Satriano, Don Sergio DI GIOVINE, alla presenza del Sindaco e delle autorità 
amministrative della città pugliese e  l’esposizione del suo gonfalone.  
 
Dopo il pranzo sociale che ha registrato l’affluenza di oltre duecento partecipanti, alle 18.00 la 
comunità si è ritrovata al Teatro Verdi di Corsico. Qui, davanti ad una vera folla di persone che ha 
occupato ogni ordine di posti sia  a sedere che in piedi, si è esibita la Corale VOXOV di Ascoli 
Satriano diretta dal Maestro Michele PERRINO che ha ideato e proposto per l’occasione un 
programma di canti popolari cha hanno accomunato in un ideale viaggio di conoscenza e di 
riconoscenza tutte le regioni meridionali dalla Sicilia, alla Calabria, salendo dalla Campania fino 
all’Abruzzo per terminare ovviamente in Puglia. In chiusura del concerto è stato lanciato  un 
messaggio di amicizia e di solidarietà da parte della comunità ascolana insieme al Coro che ha 
cantato “ Aggiungi un posto a tavola” e, con il Sindaco di Ascoli Nino DANARO che si è esibito 
come chitarrista,  la canzone di Sergio Endrigo “ Girotondo intorno al mondo” intonata da tutto il 
pubblico presente in teatro sotto la direzione del Maestro Perrino. Il successo è stato travolgente ed 
emozionante. In contemporanea ed in diretta il Pittore Cosimo TISO ha dato vita ad un dipinto su 
tela che è stato messo in palio come 1° premio nella sottoscrizione promossa dall’Associazione 
come forma di autofinanziamento.  
 
Dopo lo spettacolo sono stati consegnati gli attestati del “Premio Gente di Ascoli Satriano” 
conferiti ad ascolani che con la loro opera e la loro vita esemplare hanno apportato prestigio ad 
Ascoli e all’Associazione. I premiati del 2013 sono stati  Giuseppe Mario RIZZI, Primario 
cardiologo presso l’Ospedale di Cremona, Leone COPPOLA, campione mondiale di pizza classica 
2013 e Sonia FRANZESE, diplomata in Pianoforte e Canto Lirico  al Conservatorio di Torino.  
 

 
 



Apertura festeggiamenti - Saluti delle Autorità 
 

   
 

   
 

   
 
 

   
 



   
 

   
 

Buffet offerto dall’Associazione con prodotti tipici ascolani  
 

   
 

   
 
 

 
 
 
 



La corale “Voxov” di Ascoli Satriano” 
 

diretta dal Maestro Michele PERRINO 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

( * ) Foto di Beppe Fierro 
 


