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 Ai direttori delle testate giornalistiche 

 
 Agli operatori dell’informazione 

 
 
 
Oggetto: nota per la procedura di accreditamento della stampa in occasione della 
cerimonia di insediamento del nuovo vescovo della Diocesi di Cassano allo Ionio, 
monsignor Nunzio Galatino, in programma per il 10 marzo 2012. 
 
 
 
Carissimi,  
                per come a Vostra conoscenza, il 10 marzo prossimo il nuovo vescovo della 
Chiesa particolare cassanese, monsignor Nunzio Galantino, si insedierà in Diocesi. 
Alle 15.30 monsignor Galantino arriverà in città, incontrando il popolo dei fedeli nello 
spiazzo della chiesa di santa Maria di Loreto. Quindi alle 16 ci si muoverà in corteo, 
attraverso via Amendola e corso Garibaldi, alla volta della Cattedrale, con sosta di 
preghiera ai piedi del monumento dell’Immacolata. Alle 16.30, in piazza Matteotti, 
saluto delle autorità. A seguire, il trasferimento in Cattedrale, dove il Presule, 
accompagnato dai sacerdoti e dai ministranti, entrerà dopo aver baciato il Crocifisso 
per dare inizio, alle 17, alla cerimonia della presa di possesso ed alla successiva 
concelebrazione eucaristica.  
L’intera cerimonia sarà seguita dall’Ufficio comunicazioni sociali con un fotografo e 
due operatori televisivi. Al termine dell’evento, nel rispetto dei tempi tecnici 
strettamente necessari alla loro elaborazione, foto e filmati, in aggiunta ai comunicati 
stampa ufficiali, saranno posti tempestivamente a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta. Si conferma altresì, come anticipato nei giorni scorsi, che la cerimonia sarà 
trasmessa in diretta sulle frequenze di Teleradio Padre Pio (canale 852 di Sky Italia; 
TivùSat 145; canale 145 sul digitale terrestre). 
Corre tuttavia l’obbligo di fornire alcune ulteriori, doverose indicazioni, ispirate a 
ragioni di culto e di carattere organizzativo. 
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a) interviste radio-televisive 
Le emittenti radiotelevisive eventualmente interessate ad intervistare monsignor 
Galantino potranno farlo, previo accredito, esclusivamente presso il santuario della 
Madonna della Catena, a Cassano allo Ionio, tassativamente tra le 15.15 e le 15.30.  
b) riprese televisive in proprio 
Le riprese televisive all’interno della Cattedrale saranno autorizzate, previo accredito, 
soltanto negli spazi a ciò deputati, durante la cerimonia ma ad esclusione della parte di 
essa riservata alla liturgia della Parola, alla preghiera eucaristica e ai riti di comunione. 
c) servizi fotografici 
I servizi fotografici potranno essere realizzati soltanto nei tempi e nei luoghi di cui al 
precedente punto b), previo accredito che per motivi logistici ed in considerazione 
degli spazi disponibili sarà rilasciato soltanto ai fotografi di testate giornalistiche. 
d) giornalisti 
Le testate giornalistiche interessate a seguire coi loro giornalisti la solenne 
concelebrazione eucaristica in Cattedrale sono invitate a far pervenire richiesta di 
accredito, per avere accesso all’area riservata. Sarà concesso un accredito per ognuna 
delle testate giornalistiche richiedenti.  
 
Si precisa che non sarà consentito in alcun caso, neppure ai giornalisti, fotografi ed 
operatori accreditati, effettuare riprese o fotografie al di fuori degli spazi consentiti, 
con divieto di stazionare sia pur temporaneamente lungo la navata centrale o di entrare 
nell’area del presbiterio e dell’altare. 
 
Per ragioni organizzative, le richieste di accreditamento, a firma del responsabile della 
testata e con i dati del giornalista da accreditare, dovranno essere inviate entro e non 
oltre la giornata di mercoledì 7 marzo 2012, anche per e.mail, all’Ufficio diocesano 
comunicazioni sociali.  
Confidando nella Vostra comprensione e collaborazione, si resta a Vostra completa 
disposizione per qualsivoglia chiarimento o necessità. 
L’occasione è gradita per ringraziarVi anticipatamente dell’attenzione che vorrete 
riservare all’importante evento religioso e salutarVi cordialmente. 
Cassano allo Ionio, 4 marzo 2012 

          Per l’Ufficio diocesano Comunicazioni Sociali 
      Avv. Gianpaolo Iacobini 
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