
ASEAP:  ASSOCIAZIONE EX ALUNNI PASSIONISTI DOL    

XVII EDIZIONE:  18 giugno 2011    
Partecipano cicloamatori  di ogni età: ragazzi, giovani, adulti, nonni e anche 
bisnonni di Cesa (CE), dei paesi dell’agro aversano e anche un bel gruppo 
della città di Pompei. Percorrono circa 250 Km in bicicletta (tra andata e 
ritorno) in onore del giovane passionista Beato Grimoaldo che è stato  
autoeletto,  già dal  1995 protettore della loro attività ciclo sportiva. 

 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

Partenza da Cesa alle ore 6,00 
percorrendo la strada nazionale Appia 
e poi la Casilina.    Unica sosta presso 
il Sacrario Militare di  Mignano 
Mont.go (CE) dove, in occasione del 
150° dell’Unità d’Italia, dal gruppo, 
in corteo  a piedi, sarà deposto un 
omaggio floreale ai piedi  dell’altare.  
All’ arrivo al bivio di Pontecorvo, i 
cicloamatori cesani  saranno scortati  
dalla Polizia Municipale e dall’auto 
della Protezione civile fino alla 
Chiesa di san Paolo, dove il Beato fu battezzato. 
Accoglienza del 
parroco don Lucio 
Fusco, e dopo una 
preghiera corale 
davanti alla statua 
lignea del Beato 
Grimoaldo, seguirà 
la proiezione del 
Documentario 
sulla vita del Beato passionista e sul miracolo 
operato al giovane di Cesa. 
Seguirà la consueta foto–ricordo davanti alla 
Chiesa e al segnale di spari pirotecnici si 

proseguirà per il vicino 
Santuario dei Santi 
Cosma e Damiano per 
il soggiorno e il 
pernotto.  Pranzo e poi  
riposo pomeridiano. 

Verso le ore 18,00, iniziano le confessioni e alle 
19,00 Santa Messa cantata 
nella Chiesa abaziale di San 
Paolo in Pontecorvo con la 
partecipazione ufficiale di 
Autorità di Cesa e Pontecorvo.  
      Reciproco dono di targhe 
commemorative tra le due 
Rappresentanze Comunali.  
Al termine sparo di fuochi in 

piazza offerti dal  Presidente del Club cesano F. 
Tirozzi e poi alle ore 21,00  cena di gemellaggio. 
Il ritorno a Cesa è previsto per il giorno dopo, con 
partenza alle ore 6,00, sempre in bicicletta. 
N.B.: � il pranzo e la cena verranno organizzati dal 
gruppo parrocchiale “san Paolo apostolo”di Pontecorvo. 
 

Il Presidente del Club “F. Coppi”  Filippo TIROZZIFilippo TIROZZIFilippo TIROZZIFilippo TIROZZI 
 

Invitiamo alla partecipazione  contattando il  
Presidente dell’ASEAP:  Antonio Romano,     

cell.   329-08.503.27;      antromano@tiscalinet.it  


