
 
 

 
 
Una giornata luminosa ha favorito l’afflusso al Santuario del Carmine,dove nella saletta 
prospiciente il bellissimo cortiletto si è insediata la commissione elettorale composta da : Antonio 
Cefaly’ Presidente, Martino Granata vice presidente , Nicola De Sando scrutatore, Giuseppe 
Michienzi scrutatore, Tommaso Lo Russo segretario. Tantissima gente, tantissima voglia di esserci 
per quest’ evento fondamentale per la congrega, che ricordiamo non si riuniva da 33 anni per 
rinnovare  il Priore. 
In perfetto orario alle 09,00 il seggio viene aperto alla presenza della su citata commissione e di don 
Pasquale Luzzo, Vicario del Vescovo, presente come osservatore della diocesi di Lamezia Terme, 
espressamente inviato da Sua Ecc.Mons. Luigi Cantafora. 
Fin dalle prime battute, eccezionale la partecipazione dei congregati ,vecchi e nuovi, molti iscrittisi 
anche all’ ultimo minuto, Le votazioni si sono svolte in un clima sereno, sapendo che ormai i giochi 
erano fatti e ci si affidava con fiducia e trepidazione alle urne per il risultato tanto atteso.  
I due aspiranti Priori Giovambattista Panzarella e Roberto Sorrenti sono stati presenti insieme al 
Priore uscente Geom. Giuseppe Orlando, che ha seguito con attenzione l’intero svolgimento della 
lunga giornata. 
La bella giornata soleggiata e calda, ha lentamente dato il cambio ad una altrettanto splendida 
serata; lo scrutinio imminente ha compattato in chiesa il popolo dei congregati , l’attesa spasmodica 
e la palpabile tensione si sono sciolte quando le prime schede esprimevano la volontà 
incontrovertibile della gente carmelitana e voto dopo voto scheda dopo scheda le posizioni si sono 
venute a delineare chiaramente ; il candidato Panzarella era in vantaggio di dieci voti poi di 
quaranta poi di cento. Col passare del tempo il divario si faceva incolmabile, fino all’ ultima scheda 
quando in un frenetico caldo e lungo applauso la certezza prendeva il posto della speranza che fino 
a qualche ora prima era palpabile e imperscrutabile. 
“Giovambattista Panzarella Priore con 408 voti” a questo annuncio, dato dal presidente di seggio 
Antonio Cefaly’,ognuno ormai libero da tensioni e con una felicità sincera ha voluto fare gli auguri 
al nuovo Priore della Confraternita del Carmine, augurandogli buon lavoro e un rinnovato slancio 
spirituale . 



Auguri dal Priore uscente, che a breve passerà al neo eletto, quanto tra documenti e beni  riguarda la 
congrega. Un augurio anche dal diretto contendente Roberto Sorrenti, che tra i primi si è voluto 
congratulare per il successo. 
Al termine di questa cronaca vorrei menzionare quanti hanno assistito in religioso silenzio allo 
scrutinio e ,ad annuncio ufficiale letto, hanno intonato alla Vergine del Carmelo, che dall’ alto ha 
vegliato sui momenti belli ed anche brutti della vita di questa associazione, “Fiore del Carmelo” 
Ancora un augurio da parte nostra e (siamo certi) da quanti amano la confraternita da tante parti del 
mondo. 
   Cesare Natale Cesareo 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

  



   





 

 


