
Uno dei mille artisti, delle mille
immagini, dei mille volti del
panorama nazionale o lo-

cale, potevano occupare lo spazio
della rubrica “Cultura & Spettacoli”
del nostro giornale.
Ma come si può far finta di non aver
visto, di non aver ascoltato, di non
aver assaporato ciò che è accaduto
sabato 8 ottobre a “La Feltrinelli” di
Napoli in piazza deʼ Martiri.
Lì un nostro concittadino, compae-
sano, conterraneo, o forse è meglio

dire un amico, un fratello, ha dato
voce attraverso la presentazione
del nuovo album “Lotto infinito”, a
quella realtà di Napoli che vive ai
margini, che lui stesso ha definito
“non turistica”.
Enzo Avitabile con “Lotto Infinito”
regala 14 punti di riflessione ester-
nati in musica e parole. Il suo è un

messaggio che percorre i margini,
parla di quello che tutti guardano,
ma che in realtà nessuno vuol ve-
dere: Enzo canta le periferie del
mondo.
Lotto infinito non è altro che la città
fantasma che vive nella città
stessa, fantasma perché non la si
vuol vedere, e purtroppo in essa ri-
troviamo ancora e ancora altri lotti
infinitamente trasparenti a volte
anche a se stessi.
Il suo non è stato un percorso solitario,

infatti, non sono voluti mancare Ma-
rianella “Addò Alfonso nascette stella
pe tutti gli ultimi dʼa terra”, perché
Enzo è Marianella, è il prodotto di
questa terra, di questa gente, lui è
ognuno di noi che parte silenziosa-
mente come “lotto zero” e che per
magia si trasforma impetuosamente
in “lotto infinito”.

Salvatore Zanni

Rubrica 
Cultura & Spettacoli.Editoriale

Un in bocca al lupo 
al Ghirigoro, mensile 
d’informazione e non solo. 
Credere nei sogni 
e nelle probabilità.

Enzo Avitabile

a cura di Pietro Aulino Soluzione

Giochi 
per la Mente

RICETTA DEL MESE DI NOVEMBRE: 

TORRONE DEI MORTI
Questo tipo di torrone è molto in uso a Napoli, 
nei giorni che precedono il giorno dei morti, e, 
dai racconti di mia nonna, era usanza portarlo alle 
fidanzate e farlo in casa. 
Oggi le cose sono cambiate, ma in questa rubrica 
voglio raccontarvi le tradizioni di una volta.
Non è il solito torrone, a base di miele, ma un torrone
morbido a base di cacao, realizzato in vari gusti: nocciola,
mandorle, cioccolato fondente, pistacchio.

Ingredienti per un torrone di circa 700 g (stampo in alluminio per plumcake):
• 150 g di cioccolato fondente per la copertura

Per il gusto a mandorla: Per il gusto a nocciola:
• 100 g di crema alba • 100 g di nutella   
• 100 g di cioccolato bianco • 100 g di cioccolato fondente 
• 50 g di pasta di mandorle • 50 g di pasta alla nocciola    
• 50 g di mandorle • 50 g di nocciole     

Procedimento:
Recuperati tutti gli ingredienti mettiamoci allʼopera!
Mettete il cioccolato in un pentolino e scioglietelo a bagnomaria.
Una volta pronto, fatelo raffreddare per qualche minuto, mesco-
lando. Rivestite lo stampo col cioccolato, con lʼaiuto di un pennello,
muovendolo per farlo amalgamare. Lasciate in freezer per 10 mi-
nuti per solidificare il cioccolato. Ripetete il procedimento per raf-
forzare lo strato di cioccolato ed eliminare eventuali bolle dʼaria
(lasciate qualche cucchiaio di cioccolato fuso, che servirà alla fine
per coprire il torrone). Lasciate raffreddare in frigo.

Ripieno a mandorla: sciogliete il cioccolato bianco e la crema alba
a bagnomaria, aggiungete la pasta di mandorla e mescolate bene.
Una volta amalgamato, aggiungete le mandorle tritate grossolana-

mente, versate il ripieno nello stampo distribuendolo uniforme-
mente e riponetelo in frigo.

Ripieno a nocciola: sciogliete il cioccolato fondente (o a nocciola)
con la nutella a bagnomaria, aggiungete la pasta di nocciole e me-
scolate bene. Una volta amalgamato, aggiungete le nocciole, ver-
sate il ripieno nello stampo distribuendolo uniformemente e
riponetelo in frigo per unʼora.
Per finire, riscaldate il cioccolato fondente fuso, messo da parte, e
con un pennello coprite il torrone. Lasciate raffreddare il tutto in
frigo per qualche ora.
Il nostro torrone bigusto è pronto! Buon appetito e alla prossima ri-
cetta! 

Chiara Rita Palladino 

Il giornale 
della Pro-Loco
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Il Ghirigoro è un tipo di schizzo, un in-
treccio bizzarro di linee e segni, un di-
segno fatto di solito mentre

l'attenzione della persona è occupata
in altro. Si tratta di disegni semplici che
possono sia limitarsi ad essere solo
forme astratte sia avere dei significati
concreti.
In un mondo magico, il Ghirigoro è la
Libreria di Flourish & Blotts, la più for-
nita di Diagon Alley dove gli studenti di
Hogwarts abitualmente, prima dellʼini-
zio dellʼanno scolastico, acquistano i
libri.
“Il Ghirigoro” è un progetto che nasce
da unʼidea di alcuni giovani del territo-
rio, ed ha lʼobiettivo, attraverso un gior-
nale periodico, di diffondere notizie,
informazioni, curiosità sui luoghi, fatti e
persone di Marianella.
Nellʼepoca digitale non vogliamo rinun-
ciare ai mezzi tradizionali di informa-
zione della carta stampata con la
tecnica del nero su bianco.
Ce ne sarà per tutti i gusti, le rubriche
trattate saranno tante e diverse, una
sorta di laboratorio multidisciplinare
con uno sguardo alla cultura, allo spet-
tacolo, alla medicina, al turismo, ai con-
sigli di viaggio, al benessere e perché
no anche a qualche “pettegolezzo”!

Livia Aulino

w w w . p r o l o c o m a r i a n e l l a . c o m



La Pro loco Soul ex-
press Marianella,
ha raccolto, a

mezzo di una petizione
popolare, l'adesione
alla richiesta del cambio
della denominazione
della Via Federico Ce-
lentano, in “Via del
Borgo Alfonsiano”, di
mille concittadini, i quali
hanno apposto la pro-
pria firma e fornito le
proprie generalità ai
promotori.
Tale iniziativa si inseri-
sce in quella più vasta e
complessa della rivalu-
tazione del territorio di
Marianella, scopo primo
dellʼassociazione.
Ciò presuppone, in pri-
mis, la riscoperta della
memoria storica in un
processo di migliora-
mento per una convi-

venza ed un futuro mi-
gliore.
L'iniziativa, pertanto,
non è da intendersi
come un nostalgico ri-
torno al passato, piutto-
sto quello di partire dal
passato per rievocare
un sentimento di appar-
tenenza a coloro che da
più generazioni abitano
questo territorio, ed un
nuovo sentimento di ap-
partenenza agli abitanti
che dopo la ricostru-
zione del post terremoto
si sono insediati.
Per tale ragione ci è
sembrato naturale e ne-
cessario partire dal
primo ed essenziale
dato che può essere di
slancio per ogni ulte-
riore iniziativa, cioè
quella di restituire alla
Strada dove insiste la

CASA NATIA DEL
SANTO ALFONSO DEI
LIGUORI, e dove LO
STESSO SANTO ha
avuto i natali, un nome
che riconducesse a
questo importantissimo
dato storico, un nome
che già apparteneva a
questa strada, e che, è
stato cambiato senza
alcun motivo che ne
giustificasse la ragione-
volezza o l'opportunità.
La petizione seguirà il
suo iter burocratico, ed
i ragazzi della Soul Ex-
press Marianella come
sentinelle ne segui-
ranno ogni passo.                                                                                                 

I ragazzi della Pro
Loco Soul Express

Marianella

Primo step: 
Operazione SantʼAlfonso

Questa estate è stata la più bella vis-
suta fino ad ora durante la mia vita.
Approfittando del nuovo collegamento
diretto Roma - Havana, sono stata a
Cuba con un gruppo di amiche.
Quello che ti lascia è sicuramente
molto di più che un ricordo felice, ti la-
scia uno stato dʼanimo e un nuovo
modo di vedere le cose. LʼHavana è
lʼemblema di tutto quello descritto fino
ad ora, con i suoi edifici decadenti e
allo stesso tempo maestosi, il vecchio
si unisce al nuovo creando unʼatmo-

sfera quasi surreale. Lʼodore del mare
passando sul Malecon, lʼodore del ta-
bacco sprigionato dalle piantagioni a
Vinales, il sapore del Ron cubano:
forte e amaro, lo zucchero e il lime pe-
stato del moijto, il gusto fresco del
mango a colazione e i sorrisi delle per-
sone per strada. Tutto questo non lo
dimenticherò mai. Ci sarà sempre un
pó di Cuba nel cuore. Adios amigos,
Hasta la victoria, siempre!

Miriam Morelli

Cuba
Consigli di viaggio: 

Foto di Giada Tanzillo

Lʼinvalidità civile

Dal 1° gennaio 2010 chiunque voglia
presentare una nuova domanda per il
riconoscimento dellʼinvalidità civile, ce-
cità civile, sordità civile, handicap (L.
104/1992) e disabilità (iscrizione al col-
locamento mirato L. 68/99) deve farlo
attraverso un procedimento che consta
di 2 fasi:
1) Richiesta, dal proprio medico di fidu-
cia, del CERTIFICATO MEDICO TE-
LEMATICO INPS, nel quale saranno
contenuti i dati anagrafici, la descri-
zione delle patologie e il tipo di presta-
zione previdenziale che si richiede;
2) Successivamente, o tramite il sito
INPS (al quale si accede con il proprio
username e il pin) o presso qualsiasi
Patronato si trasmette il certificato al-
lʼINPS.
A quel punto la commissione
ASL/INPS provvederà a convocare a
visita (tramite lettera a/r) lʼistante, il
quale si recherà presso la sede indi-
cata, nel giorno e nellʼora indicata con
un documento di riconoscimento valido
e tutta la documentazione medica atte-
stante le patologie indicate.
A fine visita, nei mesi a seguire, il sog-
getto richiedente riceverà il decreto
della Commissione (ovviamente tanti
decreti quante sono le prestazioni ri-
chieste) al quale, in caso di mancato ri-
conoscimento delle invalidità, potrà
ricorrere allʼautorità giudiziaria nel ter-
mine di 6 mesi dalla notifica del verbale
Qualora, nonostante la regolarità del-
lʼinvio della richiesta dellʼinvalidità civile,
la Commissione non provvede a con-
vocare a visita lʼistante, questʼultimo,
dopo 9 mesi potrà ricorrere diretta-
mente allʼAutorità Giudiziaria con lʼau-
silio di un avvocato.

Daniele Angelo Guarino

Eros e Peperoncino

Rinvenimenti archeologici in Messico testimo-
niano che il peperoncino selvatico piccante
veniva consumato già 9.000 anni fa, mentre

la sua coltivazione, sempre in Messico, sembra ri-
salire a oltre 5.000 anni prima di Cristo!
Storia antichissima, quindi, ma ben più recente è
stata la sua introduzione nel resto del mondo. In-
fatti, prima della scoperta dell’America da parte
di Cristoforo Colombo, non si hanno testimonianze
né in Asia, né in Europa.
Bartolomé de Las Casas ne parla nel giornale di
bordo della prima spedizione atlantica di Cristo-
foro Colombo. Riferendosi al peperoncino, scrive
che viene consumato dagli indigeni come spezia
e segnala l’abbondanza con cui si rinviene, espri-
mendo un giudizio così positivo da ritenerlo più
importante dello stesso pepe nero (droga allora
pregiatissima che veniva importata dall’Oriente).
Di fatti la spedizione di Colombo aveva come
scopo anche quello di trovare una via più sicura,
per raggiungere le Indie e le preziose spezie orien-
tali. Come è risaputo la cosa andò diversamente,
ma venne scoperta, in compenso, una droga che
poteva benissimo competere con il pepe. In pochi
anni, il peperoncino piccante si espanse nel Vec-
chio Mondo, non solo come droga e medicinale,
ma soprattutto per la sua proprietà di conserva-
zione dei cibi. E infine fu introdotto in India e in
Asia nel XVII secolo dai portoghesi. Ben presto il
peperoncino piccante meritò l’attributo di “droga
dei poveri”, per la sua adattabilità a farsi coltivare
in zone diverse, a differenza del preziosissimo e
costosissimo pepe nero. Del resto il suo particolare
aroma riusciva, a un prezzo praticamente nullo,
a insaporire anche le mense più povere.
Col peperoncino i Messicani impararono ad insa-
porire le tortillas, gli Africani la manioca, gli Asia-
tici il riso. In Italia, soprattutto i meridionali e in
special modo i calabresi hanno reso più vivace e
gradevole una cucina povera, fatta di ingredienti
umili e di pochissima carne.
Questa proprietà, unita a quella di conservante
naturale, hanno contribuito in maniera determi-
nante a far sì che oggi il peperoncino sia, dopo il
sale marino, il condimento più diffuso nel mondo.
Il peperoncino piccante appartiene alla famiglia
delle Solanacee. Le piante che ne fanno parte
sono tutte “ad alcaloidi” che hanno (chi più chi
meno) effetti particolari sul sistema nervoso del-
l’uomo. Alcune sono vere e proprie piante medi-
cinali come la belladonna, lo stramonio, il
giusquiamo, il tabacco, la dulcamara, l’erba mo-
rella. Altre come la patata, il pomodoro, la me-
lanzana fanno parte della nostra alimentazione
quotidiana. La famiglia delle Solanacee è anche
molto numerosa, comprende 85 generi e almeno
2.200 specie. Uno degli 85 generi è il capsìcum,
al quale appartiene il peperoncino rosso piccante.
Nel genere del capsicum la specie più importante
è il capsicum annum al quale appartengono tutti
i peperoncini che conosciamo. La varietà diffusa
in Italia è solo il capsicum annum, le altre si colti-
vano soprattutto in America Meridionale e in Mes-
sico. Queste altre centinaia di capsìcum che ci sono
in tutto il mondo producono tanti tipi di peperon-
cini, di tante dimensioni, forme e sapori che è pra-
ticamente impossibile classificarli. Anche fra i
botanici più insigni non c’è concordia. Val la pena
perciò di seguire il consiglio di uno studioso im-
portante come Tom Stobart il quale suggerisce di
chiamare i peperoncini con i loro nomi locali: Pe-
viuni in Liguria, peuvroun in Piemonte, peverone
in Lombardia, pevrurn in Emilia, pepe rosso o zen-

zero in Toscana, iazzarette o cazzareie a Pescara
e Chieti, saittì a Teramo, pepentò piccante a
L’Aquila, diavuliliu nel Molise, peparuoIo in Cam-
pania, diavulicchio in Puglia, cancarillo, pipazzu,
pipi vruscente, diavuliilo in Calabria, pibiri-moriscu
in Sardegna, pipi russi in Sicilia, e infine cerasella
e mericanill in Lucania.
Le proprietà terapeutiche del peperoncino sono:
anticolesterolemica, azione anestetica locale,
azione simil-anfetaminica, afrodisiaco, carmina-
tivo, stimola la secrezione salivare e dei succhi ga-
strici, incrementa i movimenti peristaltici e la
motilità gastrica, stomachico, diaforetico, antimi-
crobico, antipiretico, antisettico, antispasmodico,
regola la pressione arteriosa, emostatico, aperi-
tivo, antiossidante, antifermentativo.
Quanto alle indicazioni terapeutiche, si consiglia
il peperoncino nei casi di: maldigestione, dige-
stione lenta, infezioni intestinali, congestione epa-
tica, ittero, vene varicose, flebite, prostatite, deficit
erettile, impotenza, astenia sessuale, disordini me-
struali, dipsomania, anoressia, obesità, letargia,
depressione artrite, artrosi, lombaggine, febbre
malarica, alcolismo, postumi di una sbornia, raf-
freddore, mal di gola, tonsillite, laringite, tosse,
bronchite, asma, pleurite, contusioni, ustioni,
crampi, influenza, ferite, aterosclerosi, emorroidi,
emorragia, epistassi, ipertensione, infarto, ipoten-
sione, paresi, convulsione, morbo di Parkinson,
nevralgia, nevralgia post erpetica, neuropatia dia-
betica, odontalgia.
Ricordiamo, per inciso, che il peperoncino non va
mai comunque assunto in dosi elevate. La quan-
tità giornaliera ideale varia da soggetto a sog-
getto, in generale la dose orale tollerabile va da
0,30 a 1 grammo al giorno di peperoncino in pol-
vere/pillole e da 1 a 4 grammi al giorno sotto
forma di alcolatura o tintura. 
Non bisogna dimenticare, inoltre, che in certi casi
il consumo del peperoncino rosso può essere sog-
getto a controindicazioni. In particolare esso si
sconsiglia a quanti soffrono di acidità di stomaco,
ulcera e gastroenteriti. L’abuso e l’eccesso possono
provocare irritazioni alla mucosa intestinale, in-
fiammazioni gastrointestinali, infiammazioni re-
nali e, perfino, lesioni permanenti ai reni.
Pertanto, il suo consumo non deve mai essere ec-
cessivo!
In una ricerca clinica, condotta dal Dr. Sergio Sta-
gnaro sull’azione del Peperoncino nei confronti
del sistema psico-neuro-endocrino-immunitario
sono stati ottenuti risultati interessanti: il peperon-
cino è stato somministrato in volontari sani sia
senza altro cibo durante i pasti. Con questa ricerca
si è dimostrato scientificamente che il peperon-
cino, impiegato regolarmente nell’alimentazione
quotidiana, svolge favorevoli ripercussioni sull’im-
portante sistema psico-neuro-immuno-endocrino,
favorendone il fisiologico mantenimento dell’equi-
librio.
In conclusione non si deve dimenticare che il pe-
peroncino, grazie ai suoi principi attivi, al suo sa-
pore, al suo colore e in sostanza al simbolismo
(piccante) che racchiude, è senz’altro una delle
piante più adatte a stimolare in noi il desiderio
sessuale e a metterci in condizioni migliori per
soddisfarlo. Ciò nonostante nessuna terapia può
migliorare il rapporto di coppia in assenza di una
sana comunicazione!

Prof. Dott. Ottavio Iommelli

Ci troviamo ormai nell'era co-
siddetta "digitale" e la mag-
gior parte delle persone è a

stretto contatto con pc, tablet e cel-
lulari, ma non sempre l'utilizzo di
questi strumenti deve essere per-
cepito in maniera negativa.  Infatti,

proprio perché nessuno può ormai
vivere senza le nuove tecnologie,
sono stati creati numerosi giochi
che hanno come scopo quello di
favorire l'apprendimento: inglese,
storia, geografia, matematica ecc.
possono essere studiate anche
grazie alla dinamica del gioco. Il
segreto: è il divertimento! Diversi
studi hanno, infatti, dimostrato
come esperienze dal forte impatto

emotivo siano anche quelle che re-
stano più impresse, tra queste tro-
viamo anche quelle divertenti. 
Partendo da questo concetto di-
versi game designer hanno pen-
sato che giochi educativi molto
divertenti fossero anche molto effi-
caci nel l'incrementare la cono-
scenza in qualsiasi campo. Un'altra
chiave di successo sta nel fatto che
nel gioco la persona si sente anche
più libera di osare, rischiare e per-
ché no anche sbagliare, sappiamo
che anche dagli errori si può impa-
rare molto e in questo caso con-
frontandomi con un semplice
punteggio e non con il giudizio di
una persona, mi consento e ac-
cetto anche l'errore. 
Ovviamente non vogliamo assolu-
tamente dire che l'utilizzo di app e
giochi a carattere educativo possa
sostituire i libri e lo studio, ma può
essere una forma complementare
di conoscenza e approfondimento
di svariati argomenti, pertanto libera
ricerca su Google Play Store o sui
sistemi IoS dei "Giochi Educativi".

Paola Marigliano

Apprendere Giocando

Sono trascorsi circa settant’anni dalla
Sua scomparsa, ma il sorriso del no-
stro Luigino, figlio genuino di questo

Borgo Alfonsiano, rimane sempre impresso
nel cuore di quanti ebbero la fortuna di co-
noscerlo.
Nell’arco più delicato della sua adole-
scenza, stroncato da un difficile intervento
chirurgico, Luigino Iommelli volò verso il
cielo per incontrarsi con il nostro più
grande concittadino, Sant’Alfonso Maria
dei Liguori. Aveva solo dodici anni, quando
nel 1945 si avviò verso l’educandato di Let-
tere, per seguire il richiamo missionario
della famiglia redentorista con cui aveva
familiarizzato, frequentando i figli di
Sant’Alfonso della nostra Cappella di Ma-
rianella.
Per ben cinque anni di formazione missio-
naria, ho avuto la fortuna di essere suo
compagno di banco, testimone dei suoi suc-
cessi scolastici, il confidente delle sue pro-
fonde aspirazioni missionarie. Da buon
napoletano, amava divertirsi e la battuta
di colore, cantava a voce spiegata, sempre
estroverso e socievole, ma quando il fi-
schietto del nostro direttore ordinava il si-
lenzio, ritornava al suo tono dignitoso e
serio. In diverse circostanze, nei momenti
forti della sua spiritualità, gli occhi ed il
volto si illuminavano e diventavano rag-
gianti. 
Sempre il migliore nel voto di condotta e
nello studio delle varie discipline scolasti-
che.
Non riesco a farvi comprendere la gioia e
l’allegria di quei 120 alunni, quando quasi
ogni settimana, giungeva da Marianella la

macchina dei suoi genitori, Carmela e Ro-
mualdo, strapiena di derrate alimentari,
contavamo i barattoli di marmellata,
miele. Erano tempi quelli del dopoguerra,
di fame e di sacrifici, soprattutto a tavola.
Ma lui, Luigino, ripeteva sempre: venite,
mangiamo insieme, le bocche sono sorelle!
E divoravamo le “freselle” spalmate di
creme dolcissime!
Quando nel giorno 11/8/1950 giunse im-
provvisa la ferale notizia della sua prema-
tura scomparsa, non riuscivamo più a
frenare le lacrime.
Concludendo questo ricordo, invito i nostri
paesani a leggere il profilo più intimo re-
datto dal P. Vittorio Errichiello, anche lui
redentorista e di Marianella, situato alla
destra della Madonnina che troneggia nel
corridoio della portineria della casa di San-
t’Alfonso, che recita così: (Foto di Luigino
Iommelli (Marianella 7/11/1933- Napoli
11/8/1950) “Un altro piccolo missionario
del nostro educandato è volato al cielo ad
accrescere la schiera dei sette compagni
che ivi fanno corona a Sant’Alfonso. Ebbe
comune la terra natia con Sant’Alfonso,
Marianella di Napoli dove sbocciava il 7
febbraio 1933 nella chiesetta del Santo tra-
scorse la sua fanciullezza quale chieri-
chetto, eccellendo fra tutti per la sua pietà.
I suoi genitori non ebbero di che rimprove-
rarlo e Sant’Alfonso lo scelse per la sua
Congregazione. Sacrificando gli affetti più
cari entrava nel nostro Educandato di Let-
tere, dove nei 5 anni del ginnasio, seppe
realizzare la sua innata bontà col fermo
proposito di diventare ogni giorno mi-

gliore. Fu devotissimo del Sacro cuore e
della Madonna. Nei mesi di maggio e giu-
gno, era solito far ornare a sue spese la
cappella dell’Educandato.
Le Emissioni Estere: il suo sogno costante.
Con quanto entusiasmo me ne parlava un
giorno a Marianella. E negli ultimi giorni
per iscritto anche ad un missionario della
Calabria. 
Come era grande il suo attaccamento alla
vocazione ne sono eloquente testimo-
nianza le parole confidate in un intimo col-
loquio con il padre direttore: “Padre, ieri
sera ho pianto ed ho pregato il Signore di
farmi piuttosto morire che abbandonare la
Congregazione”. Per assicurare la sua per-
manenza nell’istituto, volle sottoporsi alla
difficile operazione che lo portò alla
tomba. Con quanto coraggio accettò il
grande sacrificio. Non volle che altri lo po-
nesse sul tavolo operatorio, ma vi volle sa-
lire da solo. Prima si inginocchio e si
raccolse un istante in preghiera. Forse -di-
vino segreto noto solo agli angeli- avrà ri-
petuto la sua totale donazione a Gesù per
la vita e per la morte. A chi voleva compa-
tirlo per i suoi acerbi dolori dopo l’opera-
zione, seppe rivolgere queste mirabili
parole: che cos’è questo mio dolore in con-
fronto con quello di Gesù? Non voglio es-
sere compatito. Gesù lo vide troppo bello
e lo colse per sé: “Vedete, il Sacro Cuore
mi chiama e mi vuole vicino a sé!” Furono
le sue ultime parole”.

Padre Pasquale Vicidomini 
Marianella 28/10/16 

Luigino Iommelli: una cometa nel cielo di Marianella!


