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La “Congrega” del SS. Rosario di Apollosa si veste di cultura 

11 Marzo 2016 - Politica Istituzioni - Comunicato stampa 
 
La Confraternita del SS. Rosario di Apollosa (Benevento), oltre alle attività istituzionali 
prevalentemente orientate al culto, ha inaugurato, in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna (comunemente definita Festa della donna), il suo programma di attività per il 2016 nel quale 
sono previsti incontri da marzo a dicembre e la programmazione si rivolge a tutta la comunità con 
iniziative socio-culturali che si affiancheranno a quelle istituzionali. 

È il primo anno che la Confraternita, associazione con piena capacità giuridica, si propone in una 
veste culturale inedita registrando un’affluenza veramente notevole. È stato apprezzato il taglio 
prevalentemente culturale dato alla manifestazione dal titolo “Ricordo di Donne, mimose e ... 
mimose, racconti, poesie e immagini per ricordare di donne” sottolineando, non a caso, la Giornata 
Internazionale delle Donne e non già la festa delle donne. L’incontro - ricorda la nota diffusa alla 
stampa - è stato arricchito da un bellissimo filmato nel quale è stato dato risalto al ricordo delle 
conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne ma anche alle discriminazioni ed alle 
violenze cui sono state oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo. La manifestazione si è 
svolta nel prestigioso scenario del Monte Frumentario, antico palazzo risalente al 1700 che domina 
la piazza principale di Apollosa, sede storica della Confraternita sin dal 1712. 

Ha fatto gli onori di casa il Priore Luigi Savoia, sono intervenuti il vicesindaco Gelsomino 
Ciardiello, il consigliere Enzapaola Catalano (delegata alle Politiche Giovanili e del Lavoro nonché 
alla Promozione dei Valori della Pace e dei Diritti Umani della Solidarietà) ed il parroco Mons. 
Vincenzo Capozzi. La sicurezza è stata garantita dalla presenza dei militari della Stazione 
Carabinieri di San Leucio del Sannio coordinati dal Comandante Vincenzo Solla. L'evento è stato 
organizzato con il contributo della F.I.D.A.P.A (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e 
Affari) con la presenza del presidente Carmen Coppola. Particolare rilevanza ha assunto la presenza 
del presidente dell'ANVVF (Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Benevento) Antonio 
Masottti accompagnato da una rappresentanza (con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco 
si condividerà il calendario delle attività culturali della Confraternita). L’evento è stato coordinato 
da Filomena Donato ed Antonio Repola componenti del Direttivo della Confraternita del SS. 
Rosario. 

 


