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Di solito quando un Evento supera l’ostacolo critico della durata di 5 edizioni  annuali, 

ha la possibilità di “resistere” ancora per molto tempo sicché questa nostra iniziativa 

di festeggiare ogni anno coloro che hanno la straordinaria fortuna  di compiere 50 

anni di matrimonio, dovrebbe avere ancora lunga vita. Intanto siamo giunti alla 6^ 

edizione conquistando pian piano l’apprezzamento di un numero sempre maggiore di 

persone sia nei confronti della manifestazione in sé sia per ciò che riguarda la presente 

pubblicazione tenuto conto che, come se fosse un vero  e proprio  best seller letterario, 

ancor prima di essere pubblicata, è stata da tantissimi già prenotata presso coloro che 

notoriamente si occupano della sua redazione.

Tanto onore per un modesto almanacco quale è il nostro “Com’eravamo” è persino 

esagerato ma non nascondiamo che ciò  ci riempie di orgoglio ed ancor più soddisfa 

tutti quelli che con tanta passione ed abnegazione da tutti questi anni si dedicano alla 

pubblicazione; ad essi va, come sempre il nostro ringraziamento e l’esortazione – forse 

anche superflua - a non mollare mai questo impegno, a portarlo, cioè, avanti finché ne 

esistano le condizioni ed a creare sempre maggiori collaboratori che possano proseguire 

in futuro questa bella iniziativa.

Ove non avessimo direttamente la possibilità e la buona sorte di abbracciare e salutare 

affettuosamente tutte le coppie  che festeggiano  quest’anno il loro 50° Anniversario, 

desideriamo farlo proprio attraverso il nostro Almanacco ribadendo loro che – pensando 

a quanti non hanno potuto o non potranno viverlo- questo devono considerarlo uno 

dei momenti più belli della loro esistenza  ritenendosi  dei veri e propri privilegiati e 

ringraziando il buon Dio per questo ulteriore e grande dono che hanno ricevuto.

AUGURI DI CUORE!!!!

La Civica Amministrazione

Il Sindaco
Antonio Mainiero

Ariano Irpino, 18 Dicembre 2010
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Nel mondo è certamente l’anno dei cataclismi -in particolare terremoti, maremoti e 
tifoni- e delle dichiarazioni d’indipendenza di numerosissimi Stati soprattutto -ma non 
solo- africani.
In Italia, già dal suo inizio, si annuncia un anno di polemiche tra ambienti clericali e 
quelli democristiani accusati, questi ultimi,  di essere troppo dialoganti con i sociali-
sti; logica conseguenza: la caduta del governo Segni. Ma non finisce qui: nasce il 
governo Tambroni con l’appoggio del M.S.I. e di qui una serie di manifestazioni in 
tutt’Italia con decine di feriti ed alcuni morti a seguito degli scontri di manifestanti 
con le forze dell’ordine. La situazione si calma quando il 19 luglio cade il governo 
Tambroni e s’insedia quello di Fanfani che strizza l’occhio ai socialisti ottenendo-

ne l’astensione ed inaugurando, 
così, la stagione delle “conver-
genze parallele”.
Per il resto è l’anno del miracolo 
economico con il prodotto in-
terno lordo più alto della storia 
d’Italia (+8,3), della migrazio-
ne interna (da sud verso nord), 
delle censure e delle intolleran-
ze non solo nel mondo politico 
ma anche in quello culturale e 
cinematografico prime fra tutte 
quelle verso “La dolce vita” di 
Fellini e “Rocco ed i suoi fratel-
li” di Luchino Visconti.
Ad Ariano, invece, la vita 
scorre senza troppi scossoni; 
a movimentare l’ambiente, la 
partecipazione della Città a 
“Campanile Sera” (la fortuna-
ta trasmissione televisiva con-
dotta da Mike Buongiorno) e le 
elezioni amministrative (6-7 
novembre) che pongono fine 
ad una lunga gestione com-
missariale.

Che anno è...?

Mike Bongiorno a Campanile Sera
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Il 1960 nel mondo

1 gennaio – Viene proclamata 
l’indipendenza del Camerun; sarà 
la prima di una lunga serie di di-
chiarazioni d’indipendenza  in 
questo 1960.
1 gennaio – Nikita Krusciov, nel 
discorso inaugurale di Capodan-
no, riprende il tema del disarmo 
con o senza un accordo con l’Oc-
cidente.
3 gennaio – La “Moskow State 
Symphony” diventa la prima or-
chestra sovietica a suonare negli 
Stati Uniti.
4 gennaio – In un incidente au-
tomobilistico nei pressi di Parigi, 
muore Albert Camus.
8 gennaio – Studenti di Berlino dimostrano in massa contro i recenti rigurgiti di 
neo-nazismo ed antisemitismo.
19 gennaio – Stati Uniti e Giappone firmano un trattato di mutua cooperazione e 
sicurezza.
24 gennaio – Il 1° Concilio Ecclesiastico Diocesano in Roma è presieduto da Papa 
Giovanni XXIII.
24 gennaio – L’Algeria Francese manifesta contro De Gaulle.
5 febbraio – Dimostranti anti-comunisti a L’Avana, interrompono la Mostra Sovieti-
ca e vengono presi a fucilate dalla polizia cubana.
7 febbraio – Incredibile scoperta archeologica mille metri al di sopra del mar Mor-
to: vengono reperiti numerosi, antichi rotoli biblici.
8 febbraio -  Esperimento atomico francese nel Sahara pienamente riuscito; la Fran-
cia diviene, così,  la quarta potenza nucleare mondiale.
18 febbraio – A Squaw Valley, in California, iniziano gli ottavi Giochi Olimpici In-
vernali.
19 febbraio – Centinaia di migliaia di cileni, a Santiago, danno il benvenuto al pre-
sidente statunitense Eisenhower nonostante gli appelli anti U.S.A. dei connazionali 
di sinistra
1 marzo – Un terribile terremoto colpisce il Marocco ed un terzo della popolazione 
di Agadir (circa 12.000 persone) perde la vita anche per gli incendi ed il maremoto 
susseguenti. Quasi l’intera popolazione superstite rimane senza tetto.
14 marzo – Storico incontro tedesco-israeliano a New York tra il cancelliere Konrad 
Adenauer ed il  premier israelita Ben-Gurion.

Nikita Krusciov
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15 marzo – Accusato da importanti religiosi cinesi di spionaggio anti Cina, il vesco-
vo cattolico James Edward Walsh viene condananto dalla Corte Popolare di Shangai a 
venti anni di carcere.
21 marzo – 56 sudafricani, dei 20.000 dimostranti antiapartheid, vengono uccisi 
dalla polizia che apre il fuoco su di loro.
4 aprile - Il Senegal proclama l’indipendenza dalla Francia.
9 aprile – Viene ferito da un colpo d’arma da fuoco, sparatogli da un uomo bianco, 
il 1° ministro sudafricano Handrik Verwoerd, sostenitore della supremazia della razza 
bianca.
26 aprile – A seguito della rivolta antigovernativa degli studenti, l’Assemblea Na-
zionale della Corea del Sud chiede le dimissioni del presidente Synguron Rhee.
5 maggio – Nikita Krusciov riferisce al Soviet Supremo -presentandone le prove- 
sull’episodio, avvenuto il 1° maggio, dell’abbattimento di un aereo U-2 americano nei 
cieli russi e la cattura del suo pilota Gary Powers.
7 maggio - Probabilmente a  causa dell’episodio dell’aereo U-2 americano, fallisce 
l’incontro al vertice a Parigi tra Eisenhower e Krusciov.
16 maggio – Inventato il primo laser dal fisico Theodore Maiman.
20 maggio – Al Festival di Cannes, trionfa come miglior film “La Dolce Vita” di 
Federico Fellini.
22 maggio – Un terremoto, il più forte del 20° secolo (9,5 scala Richter), colpisce il 
Cile distruggendo ogni cosa lungo 800 km di costa ed arrivando fino al Giappone.
23 maggio – Gli israeliani annunciano la cattura, in Argentina, dell’ex colonnello 
nazista delle SS Adolf Eichmann accusato di orrendi crimini di guerra tra cui l’ecci-
dio di migliaia di ebrei.
27 maggio – Il dittatore turco,  Adnan Menderes, è rovesciato da un golpe militare.
30 maggio – Muore a 70 anni il grande romanziere russo, Boris Pasternak.
9 giugno – Il tifone “Maria” colpisce Hong Kong; molti i morti e 120.000 i senza tetto.
15 giugno – Segnali di disgelo tra il governo francese ed i rivoltosi algerini. De 
Gaulle in visita ad Algeri per incontrare il governo provvisorio.
20 giugno -   I ribelli algerini sono d’accordo a partecipare a colloqui di pace a Pa-
rigi dopo quasi sei anni di guerra.
30 giugno – Dopo che il re del Belgio, Baldovino I, proclama la sua indipendenza, 
nasce la Repubblica del Congo.
11 luglio – Fonti ufficiali del Kremlino comunicano che è stato abbattuto un RB-47 
americano, jet  da ricognizione, dopo che esso aveva violato lo spazio aereo sovietico. 
Solo due, dei sei membri dell’equipaggio, sono sopravvisuti e vengono detenuti in 
Unione Sovietica.
21 luglio – Sirimavo Baudaranaike viene eletta, prima donna al mondo, primo mini-
stro dello Sri Lanka.
24 luglio – Il maresciallo Andrei A. Grechko è il nuovo comandante delle forze del 
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Patto di Varsavia.
1° agosto – Proclamata l’indipendenza del Benin.
Dal 5 al 17 agosto – Proclamate le indipendenze del Burkina Faso, della Costa 
d’Avorio, della Repubblica del Congo (Brazzaville) dalla Francia, di Cipro e del Gabon.
19 settembre – Krusciov e Fidel Castro arrivano a New York, sotto l’attentissima 
protezione della polizia, per partecipare all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1 ottobre – La Nigeria dichiara la sua indipendenza.
10 ottobre – Un terribile ciclone ed un maremoto colpiscono la costa orientale del 
Pakistan provocando 5 mila vittime.
12 ottobre – Durante una riunione dell’ONU, Nikita Krusciov colpisce ripetutamen-

te la scrivania con una delle sue scarpe 
in segno di protesta per un discorso di 
condanna al colonialismo sovietico pro-
nunciato dal delegato filippino.
19 ottobre – Anche la Mauritania si 
dichiara indipendente.
21 ottobre – La Gran Bretagna annun-
cia il suo primo sottomarino nucleare, il 
Dreadnought.
28 ottobre – Il Comitato del Nobel 
per la pace annuncia che non vi sarà 
nessun premiato per l’anno in corso. E’ 
la diciassettesima volta che accade dal 
1901.
2 novembre – Nel primo grande test 
delle nuove leggi inglesi sull’osceni-
tà, un tribunale londinese dichiara non 
osceno il romanzo “Gli amori di Lady 
Chatterley” di Lawrence.

8 novembre – Sconfiggendo per pochi voti il candidato repubblicano Richard Ni-
xon, John Fitzgerald Kennedy diviene il 35° Presidente degli U.S.A.
1° dicembre –  Il premier congolese, Patrice Lumumba, viene arrestato  con l’accu-
sa di incitamento alla ribellione.
10 dicembre – De Gaulle abbandona l’idea di un referendum per l’indipendenza 
dell’Algeria.
13 dicembre – L’ex vice premier congolese nel governo Lumumba, Antoine Gizen-
ga, proclama la nascita di un nuovo governo.

John Fitzgerald Kennedy
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Il monopolio degli eventi sportivi lo si deve concedere quest’anno 
alle Olimpiadi, a quelle invernali ma soprattutto a quelle estive 
che si disputano a Roma dal 25 agosto all’11 settembre.
Cominciamo dalle prime che hanno come scenario le piste di Squaw 
Valley (U.S.A.) e si svolgono dal 18 al 28 febbraio: trenta le nazioni 
partecipanti con un totale di 665 atleti; quattro le discipline per un 
totale di 27 competizioni; l’apertura ufficiale è, ovviamente, affidata 

al presidente degli U.S.A. Richard Nixon. Per le discipline diverse dallo sci, degne 
di nota sono le imprese di Yevgney Grishin (URSS) che, nel pattinaggio, conferma i 
titoli, conquistati nell’edizione precedente a Cortina, sui 500 e 1550 mt. pattinaggio di 
velocità e di Helmut Recknagel (Germania) che, nel salto con gli sci, interrompe il do-
minio dei paesi nordici come la Norvegia e la Finlandia. Per lo sci, invece, le medaglie 
d’oro vanno a Vuanet (Francia) nella discesa, 
a Hinterseer (Austria) nello slalom speciale e 
a Staub (Svizzera) nello slalom gigante. Per la 
cronaca, l’Italia conquista una sola meda-
glia (di bronzo) con la Giuliana Chenal 
Minuzzo nello slalom gigante femminile 
vinto dalla Ruegg mentre lo speciale se lo ag-
giudica la Heggveit e la discesa va alla Biebl. 
Nel medagliere domina la Russia con 7 ori, 5 
argenti e 9 bronzi.
Delle olimpiadi estive si parlerà nelle pagine 
degli Eventi Sportivi in Italia.
Per il tennis, la Coppa Davis è ancora dell’Au-
stralia mentre campione del mondo in Formu-
la 1 di automobilismo è, come l’anno prima, 
Brabham su Cooper – Climax che si aggiudica 
il titolo costruttori.
Nel motociclismo, Ubbiali, su MV Augusta, vince i titoli mondiali nelle classi 125 e 
250 mentre Surtees, sempre su MV Augusta, conquista le classi 350 e 500.
Il Tour de France segna lo strapotere degli italiani che si aggiudicano: la classifica 
finale con Gastone Nencini (che tiene la maglia gialla nella seconda e terza tappa; la 
perde e la riconquista nella 10^ portandola fino a  Parigi ininterrottamente per 12 tap-
pe); la classifica degli scalatori con Imerio Massignan; due secondi e un terzo posto con 
Graziano Battistini nella generale, nella classifca a punti e in quella degli scalatori. 
Mondiale di ciclismo su strada, invece, assai amaro per gli azzurri che rimangono 
senza alcuna medaglia. Il titolo professionisti va al belga Van Looy che batte in volata 
Andrè Darrigade (Francia) e Pino Cerami (Belgio). Flop italiano anche alla “Milano-
Sanremo” vinta dal francese Renè Privat e con Alessandro Fantini (14°), primo degli 
italiani.

Lo Sport

Giuliana Chenal Minuzzo
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Il Cinema

Per il Cinema, dei 544 film prodotti sono degni di segnalazione: “Psyco” di Alfred 
Hitchcock con Antony Perkins; “Spartacus” di Stanley Kubrick, con Kirk Douglas; “I 
magnifici sette” con Yul Brynner, Steve Mc Queen e Charles Bronson; “Fino all’ulti-
mo respiro” di Jean Luc Godard con Jean Paul Belmondo; “L’appartamento”di Billy 
Wilder con Shirley MacLaine e Jack Lemmon; “Exodus” di Otto Preminger con Paul 
Newman; “La Battaglia di Alamo” di e con John Wayne; “L’erba del vicino è sempre 
più verde” con Robert Mitchum e Cary Grant; “ Il mondo di Suzie Wong” con William 
Holden e Nancy Kwan.

Paul Newman
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2 gennaio – Una brutta notizia ad inizio 
anno: a soli 41 anni, muore il “Campio-
nissimo” Fausto Coppi; la causa del 
decesso è un’infezione malarica non dia-
gnosticata tempestivamente.
7 gennaio – L’anno politico si apre sot-
to cattivi auspici: è polemica, infatti, tra  
“l’Osservatore Romano” e la dirigenza 
democristiana che, secondo il cardinale 
Ottaviani, dialoga troppo con i socialisti 
considerati “novelli anticristi”.
29 gennaio – Congresso nazionale del 
P.C.I.: Enrico Berlinguer sostituisce alla 
segreteria Giorgio Amendola.
5 febbraio – Il Presidente della Re-
pubblica, Giovanni Gronchi, si reca in 
visita in Russia; sconcerto in ambienti 
ecclesiastici e della democrazia cristia-

na, malumore negli Stati Uniti d’America allarmati per ciò che riguarda le forniture di  
petrolio  U.R.S.S.- Italia.
24 febbraio – L’on.le Malagodi del Partito Liberale polemizza con la D.C. per la sua 
apertura a sinistra e si dimette dal governo mettendolo in crisi.
6 marzo – Crisi anche all’interno del P.R.I. dove prevale la linea politica di UGO LA 
MALFA sostenitore di un governo D.C. - P.R.I. - P.S.D.I. con un eventuale appoggio del 
P.S.I.  Gli si oppone  PACCIARDI che minaccia una scissione.
23 marzo – Si dimettono i ministri PASTORE, BO  e SULLO; a questo punto il Pre-
sidente del Consiglio, Antonio Segni, non può fare altro che rassegnare le di-
missioni.
8 aprile – Mentre fallisce il tentativo di Segni incaricato di formare un nuovo governo, 
riesce nell’impresa Tambroni che mette su un esecutivo monocolore DC con l’ap-
poggio del M.S.I. (300 voti a favore, 293 contrari). Come si vedrà in seguito, questo 
governo durerà solo 116 giorni.
29 aprile – Nonostante le polemiche dell’opposizione e all’interno del suo stesso par-
tito, Tambroni ottiene la fiducia al suo governo anche dal senato con 128 si e 110 no.
18 maggio – In una nota, il giornale vaticano “L’Osservatore Romano” scende in 
campo ed esprime l’opposizione della Chiesa Cattolica ed una collaborazione politica 
della D.C. con il P.S.I.
21 maggio – Un discorso in piazza, a Bologna, di Giancarlo Paietta, viene interrot-
to da un Commissario di P.S. Accese le proteste che si trasformano in tumulti e scontri 
con cariche della polizia e dieci arresti.

Il 1960 in Italia

Fausto Coppi
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15 giugno – La Camera del Lavoro decide d’impedire il Congresso Nazionale 
del M.S.I. programmato per il 2 luglio. Si aggregano le associazioni partigiane.
25 giugno – Anche la sinistra italiana si organizza per manifestare in piazza la pro-
testa per il programamto Congresso del M.S.I. la cui presidenza onoraria è affidata al 
prefetto di Genova Emanuele Basile sospettato di essere stato responsabile di arresti 
e torture di partigiani.
28 giugno – Oceanica manifestazione a Genova contro il permesso di organizzare, da 
parte del M.S.I., il proprio Congresso Nazionale. Sandro Pertini, indignato, chiede il 
rispetto della Costituzione che vieta la riorganizzazione del Partito Fascista.
Nel frattempo i sindacati proclamano lo sciopero generale.
30 giugno – 100.000 le presenze alla manifestazione di Genova, contro la cele-
brazione del Congresso Nazionale del M.S.I.  Vi è una vera e propria atmosfera 
di guerra civile. Violenti gli scontri tra dimostranti e polizia in Piazza De Ferrari; 83 
i feriti.

Il governo decide di spostare la sede del Congresso M.S.I. da Genova a Nervi. La pro-
testa, però, continua ed anzi si estende in altre città d’Italia.
4 luglio – Una manifestazione anti M.S.I. si svolge a  Licata ed è guidata dal sindaco, 
democristiano ribelle. Scontri  con la polizia con numerosi feriti e la morte di un mani-
festante, il giovane commerciante Vincenzo Napoli colpito da una raffica di mitra.
6 luglio – In una manifestazione antifascista a Roma a Porta S. Paolo, le forze dell’or-
dine caricano i dimostranti; numerosi i feriti tra cui i deputati Audisio, Lizzardi 
e G. Borghese.       

Fernando Tambroni Armaroli
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7 luglio – Violenti scontri a Reggio Emilia 
tra la polizia ed i manifestanti contro gli 
eventi di Roma del giorno prima. La polizia 
spara e muoiono 5 dimostranti.
8 luglio – Altri incidenti con 4 morti a Pa-
lermo e Catania.
9 luglio – Circa 100.000 persone sfilano a Reggio 
Emilia davanti alle bare dei 5 caduti negli scontri  
di due giorni prima.
16 luglio – Si raggiunge l’accordo Confindustria 
sindacati sulla parità salariale uomo-donna.
19 luglio – Il governo TAMBRONI è costret-
to a dimettersi anche e, forse, soprattutto, a cau-
sa degli attacchi  all’interno del suo stesso partito.
27 luglio – Nasce il governo Fanfani che lo 
stesso statista non esita a definire “di restaurazio-
ne democratica”. Autentico è lo stravolgimento 
politico che esso provoca: 128 si, 58 no e 39 aste-
nuti al Senato; 310 si, 156 no e 96 astensioni alla 
Camera.  Votano a favore DC - PSDI e PLI con 
i socialisti che si astengono ed il M.S.I. che 
vota contro insieme al P.C.I. Nasce, inoltre, 

una nuova formula politica che passerà alla storia: “le convergenze parallele”.
6 – 7 novembre – Elezioni amministrative che coinvolgono oltre 32 milioni e mezzo 
di italiani. I risultati dicono che il P.C.I. fa progressi moderati (da 22,7 % a 24,5 %), la 
D.C. perde 2 punti (da 42,3 % a 40,3 %), crolla il P.S.I. (da 14,2 % a 4,4 %), sostan-
ziale tenuta degli altri partiti con un progresso dell’ 1%  (da 4,8 % a 5,9 %)  del M.S.I. 
Roma è tutta D.C. con le destre, Napoli è tutta destra con i monarchici, Bologna è quasi 
tutta sinistra.
24 novembre – Batti e ribatti tra Tambroni e Fanfani; quest’ultimo attacca il suo 
predecessore per le sue eccessive simpatie verso la destra e Tambroni rimprovera al 
nuovo Presidente del Consiglio sia di tendere la mano non solo ai socialisti ma anche 
ai comunisti sia  di provocare un allentamento dei legami tra l’Italia e gli alleati occi-
dentali, in particolare gli U.S.A.
10 dicembre – Perquisite le sedi del quotidiano “Unità” di Genova e Milano; ciò 
per risalire ai firmatari di una lettera aperta, indirizzata al giornale, in cui gli uomini 
della Guardia di Finanza e della Polizia chiedono al Governo miglioramen-
ti economici ed una corretta applicazione dello Statuto dei Lavoratori. La 
lettera, infatti, secondo la magistratura inquirente rappresenterebbe un atto di insu-
bordinazione “...... oscuro, permeato da registi occulti.....”! Il magistrato che ordina 
il blitz nelle sedi dell’ “UNITA’”  è Francesco Coco che 16 anni dopo sarebbe stato 
assassinato dalle Brigate Rosse (8-6-76).

Amintore Fanfani
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Altri avvenimenti

Tra gli altri eventi e curiosità da evidenziare in questo 
1960: l’assegnazione alla lira italiana dell’Oscar della 
moneta; la messa in onda per la prima volta, sul canale 
radiofonico della RAI della trasmissione “Tutto il calcio 
minuto per minuto”; a Fiumicino s’inaugura il nuovo 
aeroporto “Leonardo da Vinci”; il 25 agosto a Roma si 
aprono le XVII Olimpiadi estive; il 15 novembre va 
in onda in televisione la prima trasmissione di “Non 
è mai troppo tardi”, corso di alfabetizzazione per adulti 

con il mitico maestro MANZI; Sanremo ‘60 è vinto da Tony Dallara e Renato Rascel 
con il brano “Romantica” mentre ai posti d’onore si piazzano “Libero” (D. Modugno 
e Teddy Reno) e “Quando vien la sera” (Wilma de Angelis e Joe Sentieri) ; la Fiat dà  
il via alla produzione della “Fiat 500 D”.

Fiat 500 D -  Spot dell’epoca
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Per il Cinema, si segnalano: “LA DOLCE VITA” di Federico Fellini con Marcello 
Mastroianni, Anita Ekberg e Anouk Aimée; “La Ciociara” di Vittorio De Sica con 
Sofia Loren e Jean Paul Belmondo; “Tutti a casa” di Comencini con Alberto Sordi ed 
Eduardo De Filippo; “Rocco e i suoi fratelli” di Ludovico Visconti con Claudia Car-
dinale, Alain Delon e Annie Girardot; “Il bell’Antonio” di Mauro Bolognini con Clau-
dia Cardinale e Marcello Mastroianni;  “Audace colpo dei soliti ignoti” di Nanny 
Loy con Nino Manfredi, Claudia Cardinale e Vittorio Gassman; “Adua e le compagne” 
di Antonio Pietrangeli con Claudio Gora, Simone Signoret e Marcello Mastroianni; “Il 
Mattatore” di Dino Risi con Vittorio Gassman e Peppino De Filippo; “Totò, Fabrizi e 
i giovani d’oggi” con Aldo Fabrizi e Totò. 

Il Cinema

Federico Fellini - Marcello Mastroianni - Sofia Loren
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Come si è già accennato in altra parte del presente lavoro, la parte del leone nell’an-
no sportivo 1960 è fatta dalle Olimpiadi estive disputatesi a ROMA dal 25 agosto 
all’11 settembre. Si tratta delle 17.me Olimpiadi che seguono a quelle di Melbourne 
(Australia) disputatesi 4 anni prima. V’è la partecipazione di 83 nazioni con un totale 
di 5388 atleti. I giochi sono aperti dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 

mentre il giuramento degli 
atleti è affidato all’atleta 
italiano Adolfo Consoli-
ni. Il medagliere conclu-
sivo vede in testa la Rus-
sia con un totale di 103 
medaglie di cui 43 d’oro; 
seguono gli U.S.A. con 71 
medaglie in tutto di cui 
34 d’oro e, grande sor-
presa, al 3° posto c’è 
l’Italia con 36 meda-
glie di cui 13 d’oro. Le 
più significative delle 13 
d’oro sono quelle di Livio 
Berruti che nei 200 mt. 
piani di atletica leggera 
sconfigge tutti, compresi i 
fortissimi atleti  di colore; 
dei vari Gaiardoni, Be-
ghetto, Bianchetto etc. 
nel ciclismo (5 ori); del 
“Settebello” di Eraldo 
Pizzo nella pallanuoto; 
di De Piccoli, Musso e 
Nino Benvenuti nel pu-
gilato; di Mangiarotti e 

Delfino nella spada a squadre e singolo; dei fratelli D’Inzeo (oro Raimondo 
e argento Piero) nell’equitazione. Per il calcio, il campionato nazionale 1960-61 
viene vinto dalla Juve del neo-allenatore Gunnar Gren.
Nel ciclismo, invece, il Giro d’Italia è vinto da Jacques Anquetil. Il Campionato 
di pallacanestro va, per la 3^ volta, alla SIMMENTHAL di Milano per i maschi e, 
per la 2^ volta, alla A.P. Udinese in campo femminile; per la pallavolo maschile di 
serie A, ancora un’affermazione dell’AVIA PERVIA di Modena mentre il campionato 
femminile se lo aggiudica la Casa Lampada di Trieste.

lo Sport

Nino Benvenuti
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2 gennaio – Annuale mostra del Libro Cattolico delle Suore di San Paolo nell’atrio del 
Seminario Vescovile. L’inaugurazione è  fatta dal Vescovo, S.E. Pasquale Venezia. V’è 
anche l’ intervento del Presidente della Giunta Diocesana di Azione Cattolica, prof. 
Andrea Esposito.
2 gennaio – Al Palazzo di Città ha avuto luogo la distribuzione dei pacchi dono nata-
lizi ai meno abbienti. 150 pacchi ai bisognosi e 1200 agli assistiti ECA.
2 gennaio – Ariano /Fiamma Sannita di calcio (girone di ritorno) campionato dilettan-
ti 1^ categoria girone A. Andata Fiamma Sannita 1 – Ariano 3. Il girone di andata ha 
visto la Frattese campione d’inverno e al 4° posto l’Ariano che aveva fermato la corsa 
del Marcianise (l’articolo integrale è  a    firma di Umberto Di Franza).
9 gennaio – Altra partita importante per l’Ariano Calcio che affronta la Maddalonese 
per vendicare l’1 a 4 del girone di andata.
9 gennaio– Saranno sistemate altre due strade rurali in Vallone di Vallo e Santa Croce 
Festola; già approvati i due nuovi cantieri di lavoro per una spesa, a carico dello Stato, 
di 11 milioni e l’impiego di 145 operai.
10 gennaio – Si è svolta, nel Carcere Giudiziario, la cerimonia di distribuzione dei 
pacchi dono (offerti da Enti e da ditte) agli agenti e ai detenuti che in un apposito loca-
le hanno allestito il presepe e l’albero di Natale. Erano presenti Monsignor Venezia e il 
Procuratore della Repubblica dr. Fasanotti. Nell’occasione è stato dato il commiato 
al capellano del Carcere, canonico Passeri, andato in pensione e il benvenu-
to al successore,  reverendo Bevere.
11 gennaio – Grande successo della 1^ Edizione della “Befana del Vigile”. Accolto 

Il 1960 ad Ariano
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in pieno l’invito fatto dal Commissario Prefettizio, dr. Cindolo, ai cittadini arianesi 
che, in tre diversi posti di raccolta hanno fatto affluire numerosi pacchi dono.
16 gennaio – L’Ariano Calcio riceve L’Ortese con la quale, nel girone di andata, ave-
va pareggiato per 0 a 0. Attualmente la squadra è settima in classifica generale con 10 
punti di svantaggio dalla prima, la Frattese.
17 gennaio – 400 pacchi dono sono stati offerti dalla Croce Rossa Italiana ai bimbi 
assistiti dalla “Goccia del Latte” presso gli asili infantili del Conservatorio, del Calva-
rio e dei Martiri. Presenti il Vescovo, il Vicario Generale Monsignor Luciano Zevola, 
il Commissario Prefettizio e i rappresentanti dei Carabinieri e della Pubblica Sicurez-
za. I pacchi contenenti indumenti, giocattoli e dolciumi sono risultati assai graditi da 
parte dei  piccoli assistiti.
18 gennaio – In una solenne funzione religiosa, in Cattedrale, il Clero con in testa il 
Vescovo, Monsignor Venezia, ha pregato per la libertà della Chiesa Cattolica denun-
ciando la sua persecuzione nei paesi oltre Cortina.
18 gennaio – Il Segretario Capo del Comune di Ariano, rag. Lupo e numerosi impie-
gati municipali hanno raccolto la somma di 10.500 lire per donarla agli ospti dell’Ospi-
zio Capezzuto (circa 25 anziani); è stato, quindi, accolto l’invito fatto dal Presidente 
dell’Ospizio, sig. Luigi Pironti. Anche i Vigili Urbani hanno offerto ai vecchietti una 
notevole parte di generi alimentari raccolti in occasione della “Befana del Vigile”.
23 gennaio – Ha fatto scalpore il 5 a 0 con cui l’Ariano Calcio ha battuto l’Ortese; 
sugli scudi il mediano Guerriero.
24 gennaio – Il Commissario Prefettizio Cindolo ha approvato la convenzione tra il 
Comune di Ariano e la “SET” di Napoli per l’istituzione del Servizio Telefonico nelle 
frazioni Vascavino – Piano Taverna, Valleluogo – Bosco e Manna.
24 gennaio – Il Patronato Scolastico ha donato 300 paia di scarpe ad altrettanti 
alunni bisognosi delle Elementari e della Scuola di Avviamento diretta dal professor 
Pellegrino Bruno. Oltre a numerose autorità è intervenuto il Presidente del Patrona-
to, prof. Corrado Pascale.
25 gennaio – Presso la palestra del Centro Sportivo Italiano di Ariano si sono effet-
tuate gare interparrocchiali di tennis tavolo; la parte del leone è stata fatta dalla 
Parrocchia di S. Francesco che ha vinto il singolo con Ortensio Zecchino e 
il doppio con la coppia Zecchino – Ninfadoro.
30 genanio – Si è festeggiata la pensione del prof. Gioacchino Pannese insegnan-
te di ruolo di educazione fisica per cinquant’anni. Il prof. Pannese ha insegnato per 
quarant’anni nel Collegio S. Carlo di Milano che gli ha conferito un’artistica medaglia 
d’oro per  mani di Sua Eminenza, il cardinale Montini.
30 gennaio – Il Commissario Prefettizio, dr. Cindolo, accompaganto dal Vice Segre-
tario Capo dr. Graziano, ha visitato il locale Ospizio e gli Orfanotrofi “Mainieri” e “Pia 
Casa”. Nell’occasione, il dr. Cindolo ha donato numerosi pacchi con generi alimentari 
e dolciumi ai ricoverati delle tre istituzoni.
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6 febbraio – Su iniziativa del Vescovo della Diocesi, mons. Venezia, si è svolto nel 
salone della Pia Casa un ciclo di conferenze ad indirizzo didattico pedagogico per gli 
insegnanti dei tre circoli scolastici di Ariano. Le conferenze hanno visto come oratore 
fratel Remo dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Il presidente diocesano dell’Ass. 
Italiana Maestri Cattolici, prof. Memoli, ha presentato l’illustre oratore.
7 febbraio – Pubblicato per il 2° anno il periodico “La Pulce” ideato dagli alunni 
del Liceo di Ariano e stampato dalla locale tipografia dei fratelli “Lucarelli” con 
sede in vico Mainieri.
8 febbraio – Viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo del  “Cine Club” di Ariano, 
un sodalizio di cineamatori. Nuovo Presidente è stato designato l’avv. Alfredo 
Tedeschi, Vice Presidente il prof. Antonio Giardino, segretario il rag. Nicola 
Blundo, tesoriere il sig. Aurelio Mancini. Consiglieri: prof. Michele Grasso, 
rag. Nicola Carchia, prof. Nicola D’Antuono, sig. Antonio Puzo.
24 febbraio – Stanziati dal Ministero dell’Agricoltura 50 milioni di lire per opere di 
bonifica nel comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Ufita. L’Ente ha deciso di co-
struire un acquedotto a servizio delle contrade: Valleluogo, Trimonti, S. Vito, Parzano, 
Tressanti, Palazzisi, S. Nicola a Trignano, Cervo e Contessa. L’acquedotto, partendo 
dal serbatoio alto del Castello di  Ariano e sfruttando la vecchia condotta Ariano – 
Casalbore nel tratto Ariano – Trimonti, approvvigionerebbe le suddette contrade. Per 
l’occasione si è svolta una riunione di agricoltori interessati presso il Comune di Aria-
no; erano presenti il Direttore del Consorzio Ufita, dr. Tanga e l’ing. Capo, 
Antonio Renzulli.
26 febbraio – Il Ministero della Giustizia ha accolto con favore i voti del Commissa-
rio Prefettizio Cindolo per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia.
5 marzo – Approvato, dal Minstero L.L.P.P., Il progetto di costruzione dell’edificio 
scolastico in Rione Martiri per l’importo di 17.500.000 lire.
6 marzo – Si è svolto il 1° Festival della Scuola Media. Hanno presenziato tutti 
i professori con la preside Clara Moffa Zecchino che si è detta soddisfatta per il 
successo di questa manifestazione ricreativa e culturale. Particolare successo ha avuto 
il quiz “il Musichiere”. Ha presentato la manifestazione il simpatico prof. Mario 
Zecchino. Della Giuria, presieduta dalla sig.ra Preside, facevano parte: le profes-
soresse Frascadore e D’Avella e i professori Aliperta, Esposito e Grasso; il comitato 
organizzatore era composto dai prof. Ortu e Piscopo e dalle professoresse Barone, Cims 
e Catalano.
15 marzo – Si sollecita da più parti il ripristino delle sottoprefetture di Ariano e 
Sant’Angelo.
18 marzo – La direzione della SEDAC ha chiesto al Comune di Ariano una do-
cumentazione suppletiva in relazione all’ampliamento della rete urbana di pubblica 
illuminazione.
18 marzo – L’architetto prof. Francesco Della Sala ha illustrato ad un folto auditorio 
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di personalità i criteri informatori adottati per la redazione del Piano Regolatore Ge-
nerale di Ariano.
19 marzo – Si auspica la costruzione di una caserma dove ospitare una Sezione del 
Corpo dei Vigili del Fuoco; ciò in conseguenza di recenti eventi accaduti tra cui l’in-
cendio in casa Del Conte.
20 marzo – Le ACLI di Ariano hanno festeggiato il loro Patrono, S. Giuseppe. Alla 
cerimonia hanno presenziato il Vescovo Venezia, il Vicario mons. Zevola, il Commissa-
rio Prefettizio, il rettore del seminario, don Donato Minelli, l’avv. Maresca ed altri in-
vitati. Il Presidente del Circolo, sig. Pasquale Russolillo, ha rivolto i ringraziamenti 
a tutti i presenti ed ha presentato il nuovo Consiglio direttivo annunciando le iniziative 
che si intendono portare avanti. Per l’occasione si è esibita la nuova orchestrina 
ACLI diretta dal giovane Enzo De Dominicis.
2 aprile – Aumentano le speranze di vedere l’ammissione di Ariano alla trasmissione 
televisiva “Campanile Sera”. Pur essendovi numerose difficoltà legate a precise esi-
genze tecniche (squadre di ripresa, ponti televisivi e circuiti telefonici), l’amministra-
tore delegato RAI, ing. Rodinò, ha assicurato che la richiesta della “Pro-Ariano” sarà 
tenuta nella migliore considerazione.
9 aprile – E’ annunciata la pubblicazione del Piano Regolatore Generale di Ariano; 
esso resterà affisso presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi ed entro il 
mese successivo si potranno presentare opposizioni di cittadini, Enti ed Associazioni.
10 aprile – In fase di ultimazione i lavori della nuova Chiesa dei Martiri con casa 

Festa della Scuola Media
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canonica e opere parrocchiali. Presentata, intanto, la proposta di costruzione della 
nuova chiesa in contrada Orneta mentre è in avanzata costruzione la chiesa in 
contrada Maddalena – Masciano con annessi locali per la scuola.
16 aprile – Alla presenza di magistrati e numerosissimi professionisti, il prof. Carlo 
Varelli ha tenuto una conferenza sul tema: “Manzoni, Cattolico e patriota”. Sono in-
tervenuti il prof. reverendo Nicola Liscio, assistente dei laureati cattolici che ha 
illustrato lo scopo di queste e di altre conferenze  che si svolgeranno  ed  il presidente 
del Tribunale, dr. Leone, che ha presentato l’illustre  oratore, consigliere di Corte d’Ap-
pello.
30 aprile – A poche giornate dalla fine, il campionato dilettanti girone A di calcio 
vede l’Ariano a centro classifica con 30 punti ed una partita in meno. In testa la Frat-
tese con 45 punti.
7 maggio – E’ resa ufficiale la notizia della partecipazione di Ariano alla 
popolare trasmissione “Campanile Sera”.
20 maggio – Fervono i preparativi per la partecipazione di Ariano a “Campanile 
Sera”. Con un pubblico manifesto, il Comitato organizzatore invita tutti i cittadini a 
collaborare per portare in alto il buon nome della Città.
21 maggio – S’insedia il nuovo direttore dell’Ufficio Postale di Ariano. E’ il cav. Giu-
seppe Baglini proveniente da Offida (Ascoli Piceno). Il sig. Raffaele De Vicariis che, 
ben meritando, è stato Reggente dell’Ufficio per due anni, ha fatto le consegne.
22 maggio – Scompare il generale Achille Scalone; vivo il cordoglio di tutti i 
concittadini arianesi; espresse vive condoglianze alla consorte Semeria, al fratello Gui-

Il Prof. Ortu con la sua classe
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do, alle sorelle Anna, Adele, Pia, Maria ed ai cognati, avv. Ciasullo e De Martis.
28 maggio – Il Commissario Prefettizio Cindolo incarica l’Ufficio Tecnico del Comu-
ne perché si avviino le pratiche burocratiche e finanziarie, ivi compreso un mutuo di 
10 milioni di lire, per la costruzione di un cimitero in c.da “Orneta”.
28 maggio – Nel corso di un convegno didattico – pedagogico organizzato dal diret-
tore del 3° circolo di Ariano, prof. Raffaele Paduano, molti insegnanti hanno fatto la 
“promessa solenne” ed altri hanno prestato giuramento. Tra gli altri: Teresa Giordano, 
Amelia Di Donato, Giovanna Caracciolo, Maria Ciccone (promessa); Sepontina Bongo, 
Adriana Ciccone, Umberto Di Franza, Giovanni Macchione, Irene Russo, Filippo Puzo 
(giuramento).
2 giugno – L’anniversario della proclamazione della Repubblica viene commemorato 
con un pubblico comizio dei partiti democratici. Parlano il prof. Gizzi, l’avv. Albani, il 
prof. Ortu sui valori della Resistenza e della Liberazione. Di poi, sulla facciata della 
sua casa natia viene scoperta una lapide in onore dell’avv. Ireneo Vinciguer-
ra, spentosi nel 1954, esempio di propagatore dei principi della libertà e della sovra-
nità popolare. Tocca all’avv. Francesco Albanese tratteggiare la nobile figura di Vinci-
guerra come cittadino, avvocato ed uomo politico eletto deputato alla Costituente.
La lapide reca la seguente epigrafe: “A Ireneo Vinciguerra, parlamentare, 
oratore, avvocato, che alla tirannia del ventennio oppose dei tempi nuovi la 
fede. La Città di Ariano nel giorno del patrio riscatto. – 25 Aprile 1960.
11 giugno – Il Comitato Organizzatore della partecipazione di Ariano Irpino a “Cam-
panile Sera” designa un rosa di esperti che affronteranno quelli di Monreale, av-
versaria del Tricolle. Nella rosa compaiono i nomi di: Gerardo Ciccone, avv. 
Nino Maresca, Luigi Romeo, Stanislao Scapati, avv. Nicola Intonti. La data 
presumibile della gara è il 23 giugno.
23 giugno – Il Ministero LL.PP. comunica l’erogazione di 30 milioni di lire per la 
costruzione del nuovo ospedale civile di Ariano.
25 giugno – Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Ariano 
fa voti alla Corte di Appello perchè si convochi in Ariano la sessione annuale della 
Corte di Assise di Avellino essendo nella nostra zona pendente il maggior numero di 
processi.
25 giugno – Poiché la produzione di ciliege in Ariano e Montecalvo è stata straordi-
nariamente notevole, il prezzo di esse, a causa dell’intervento di intermediari di pochi 
scrupoli, viene a crollare. Malumore tra i contadini spalleggiati dal sindacato CISL.
2 luglio – Il Vescovo di Ariano, mons. Pasquale Venezia, premia i vincitori della gara 
di motoaratura svoltasi ad Ariano presso l’azienda agricola Silano in c.da Campo-
reale. Primo e secondo due agricoltori di Grottaminarda, Pascucci e Schena; terzo 
l’arianese De Gregorio.
3 luglio – Si assume, da parte del Comune, un mutuo di 20 milioni di lire per la co-
struzione della palestra del Liceo – Ginnasio “P.P. Parzanese”.
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9 luglio – Si annuncia per il 14 
luglio la disfida televisiva a “Cam-
panile Sera” tra Ariano e Monrea-
le. Scelti i rappresentanti arianesi 
per le prove culturali e di attuali-
tà: Stanislao Scapati e l’avv. Nino 
Maresca (poi sostituito da Gerar-
do Ciccone -n.d.r.-). Nulla si sa 
ancora circa le prove sportive. 
Notevole l’impegno profuso dalla 
pro-Ariano capeggiata da Giusep-

pe Intonti , Enrico Franza e Carlo Dall’Occo. 
15 luglio – Essendosi ripetuta la sfida tra Monreale e Chioggia che aveva presentato 
ricorso e dopo l’ennesima vittoria di Monreale, viene definitivamente fissata la data 
dell’incontro a “Campanile Sera” tra Monreale ed Ariano : il 21 luglio.
16 luglio – Presso la “Pia Casa” di S. Anna, viene istituito un posto di ristoro per mietitori di transito.
17 luglio – Viene chiesto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, presieduto dall’avv. 
Morelli, un ampliamento dei servizi nel Palazzo di Giustizia che si appalesano insuffi-
cienti rispetto al notevole afflusso di magistrati, avvocati e pubblico. 
17 luglio – Costruito in Via Mancini un albergo diurno, decente e decoroso for-
nito di ogni comfort; tra breve andrà in funzione anche la doccia. Costo dell’opera in 
economia diretta, 2 milioni di lire.
18 luglio – In vista del prossimo campionato di calcio categoria dilettanti, l’Ariano 
cerca di rafforzare l’organico. Nel frattempo viene richiesto alla società dall’Avellino il 
centravanti Lazzaruolo.
19 luglio – Qualche buona e lieta notizia: si laurea in pedagogia con ottimi voti la 
signorina Adele Zecchino figliola della preside Clara Moffa e dell’avv. Antonio; la casa 
del prof. Antonio Giardino e della sig.ra Rosina Musto viene allietata dalla nascita, il 
25 giugno, del piccolo Pasquale, presso la clinica Aufiero.
22 luglio – Dopo la sconfitta patita a “Campanile Sera” per mano di Monre-
ale, la Città di Ariano tira un primo bilancio dell’incontro. Notevoli le polemi-
che sulle due partite di ping – pong (era stato scelto come prova sportiva dalla RAI) 
specie su quella svoltasi a Monreale e che aveva visto protagonista l’arianese Tonino 
Maggio.Monreale, dopo aver visto in allenamento il pongista irpino, cambia il proprio 
rappresentante “attinto” in quel di Palermo e che non risulta essere quello segnalato alla 
direzione RAI. Si tratta di tal Aurelio FASINO, atleta palermitano di massimo rilievo 
regionale e fra i più accreditati a livello nazionale. Nonostante ciò, Maggio dimostra di 
essere superiore al suo avversario ma, un po’ per una cervellotica decisione arbitrale (che 
assegna, sul sei a cinque per Maggio, un punto sacrosanto dell’arianese sull’avversario) 
un po’ per la troppa frenesia di Maggio, l’incontro finisce 12 a 10 per Fasino; sul quale, 
però, rimane la macchia d aver infranto il regolamento non essendo nato né residente a 
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Monreale bensì a Paler-
mo dove svolge l’attività 
di impiegato presso la 
Banca Nazionale del La-
voro. Meno polemiche 
per l’incontro svolto-
si ad Ariano (sempre 
di tennis – tavolo) tra 
Ortensio Zecchino e 
Furnari. Lo stesso fini-
sce 11 a 7 per il monre-
alese ma il risultato non 
rispecchia l’andamento 
dell’incontro che vede 
Zecchino sempre all’at-
tacco e Furnari che, 
cinicamente e furbesca-
mente,  vince sfruttando 
la troppa foga ed i  con-
seguenti errori di Zec-
chino. 

Abbiamo raccolto, dalla viva voce 
di Ortensio Zecchino, dopo 50 
anni, un ricordo di quell’incontro. 
Lo proponiamo: 
-Nella prova sportiva di “Campanile 
Sera”, un diciassettenne, Ortensio Zec-
chino rappresenta la Città di Ariano 
nella specialità del tennis tavolo, meglio 
conosciuto come ping pong; lo scenario 
dell’incontro è Piazza Plebiscito stracol-
ma di sostenitori. Ma qualcosa va storto 
come spiega il nostro intervistato.

-In quel periodi negli attivissimi cir-
coli di Azione Cattolica c’era alme-
no un tavolo da ping pong, sport 
principe in quegli ambienti. Tant’è 
che numerose erano le gare fra i 

vari circoli; c’era, poi,  il campio-
nato diocesano che designava uffi-
cialmente i campioni dell’anno nel 
singolo e nel doppio; nel 1960 ebbi 
la soddisfazione di  vincere  sia il 
singolo che il doppio insieme a Nin-
fadoro. La scelta della mia persona 
come rappresentante di Ariano fu, 
quindi, in un certo senso,  automa-
tico.
 
-Come andò, quindi, la partita? Le pre-
metto che i giornali dell’epoca parlaro-
no di uno Zecchino fortissimo ma, nello 
stesso tempo, sprecone e, talvolta, ani-
mato da troppa foga.
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-La partita, purtroppo, andò male; 
il mio gioco era essenzialmente quel-
lo di attacco che culminava nella 
schiacciata che è una giocata che 
richiede decisione; come dire o la 
va o la spacca e a me riusciva spes-
so, nonostante comportasse rischi 
di facile intuizione. Non voglio dare 
colpe a nessuno ma ricordo nitida-
mente che non appena atteggiavo 
il braccio per fare una schiacciata, 
quelli del comitato mi suggerivano 
a gran voce: “Non schiacciare, non 
schiacciare!” 
 
-In un certo qual modo, quindi, lei fu 
condizionato?

-Debbo dire di sì perché, nel timo-
re di sbagliare, seguii le direttive 
di quelli del comitato a causa del-
le quali dovetti trasformarmi da 
schiacciatore o “smesciatore” in 
–come si dice in gergo tennistico- 
“pallinaro”; tutto ciò non fece altro 
che snaturare il mio gioco ed è così 
che  persi perché, come si sa, l’atle-
ta va lasciato libero di esprimere il 
suo modo di giocare. Sono dettagli 
che ricordo benissimo; sono ormai 
passati cinquant’anni ma mi è rima-
sto tutto impresso nella mente. 

-Mi accorgo che quella sconfitta per 11 a 
7 le brucia ancora! Tutto sommato, però, 
come ricorda quell’esperienza?

-Certamente l’amarezza ci fu e c’è 
ancora, nonostante il tanto tem-
po passato, esclusivamente perché 
non potetti dare a pieno il mio con-

tributo alla causa della mia Cit-
tà;  quell’esperienza, tuttavia, fu 
davvero piacevole. Ricordo che la 
partecipazione dei concittadini fu 
praticamente totale o direttamente 
nella Piazza o attraverso il mezzo 
televisivo. La televisione all’epoca 
era ancora una rarità e persino le 
fotografie non erano usuali tant’è 
che di quella serata non ne conser-
vo alcuna. Non è come oggi dove 
una fotocamera digitale è presente 
praticamente in tutte le case. Ciò 
nondimeno, erano quelli anni anco-
ra buoni (peggiorerà la situazione 
dal 62 in poi); la curva demografica 
dell’epoca mostra un picco di cre-
scita,  segno eccezionale e di buona 
salute per un centro assai agricolo 
come era allora Ariano. La nostra 
realtà rurale era rimasta nettamen-
te medievale per poi cambiare nei 
quindici anni successivi. Basti pen-
sare che già nell’anno di cui stiamo 
parlando ed ancor più nel 64 quan-
do mi candidai e fui eletto al Consi-
glio Comunale (aveva solo 21 anni 
e ricoprì anche la carica di assesso-
re –n.d.r.-), gli abitanti di Contrada 
“Orneta” non chiedevano posti di 
lavoro bensì il Cimitero nella loro  
zona che era lontana dal centro; 
ciò perché d’inverno, quando mo-
riva qualcuno, i famigliari erano 
costretti a tenere in casa la salma 
anche una settimana in attesa che 
arrivasse un po’ di tempo buono che 
consentisse il trasporto del defun-
to al Cimitero della Città. Ciò per 
dire come siano cambiate le cose in 
modo vorticoso!  
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23 luglio – Non si spengono gli echi della sconfitta, con il massimo degli 
onori,  subita da Ariano a “Campanile Sera”. Nonostante che sia Scapati 
che Ciccone siano risultati soccombenti nelle prove culturali così come i due 
pongisti Zecchino e Maggio nelle prove sportive, i cronisti dell’epoca parla-
no di un incontro estremamente equilibrato che, con un pizzico di fortuna 
in più,  Ariano poteva anche far proprio.
23 luglio – Mentre in Piazza Plebiscito si svolgeva l’incontro di “Campanile Sera” 
tra Ariano e Monreale, i ladri penetravano indisturbati in casa del dr. Angelo 
Novario sottraendovi gioielli e danaro liquido per un bottino ammontante a 
circa 5 milioni di lire. In corso indagini.
30 luglio – Il “Comitato locale pro Campanile Sera”, fa pervenire un circo-
stanziato ricorso alla RAI circa presunte irregolarità nel corso delle varie 
prove. Il ricorso riguarda sia l’incontro di ping – pong Maggio – FASINO 
(tra l’altro questi non risulta -come vuole il regolamento- né nativo né re-
sidente a Monreale), sia la domanda in cabina -su cui era caduto l’esperto 
Stanislao Scapati- ritenuta formulata in modo errato e fuorviante. Il ricorso 
non avrà alcun esito.
6 agosto – Si svolge ad Ariano, presso i locali dell’ex Municipio, una riunione di 
agricoltori e rappresentanti sindacali promossa dal dr. Tanga, direttore del Consorzio 
Bonifica Ufita, per studiare la possibilità di costituire una cooperativa ortofrutticola per 
la raccolta, la conservazione e la vendita delle ciliege nel territorio di Ariano.
6 agosto – Gli alunni dell’Istituto Tecnico di Ariano, Antonio Grasso e Ottone 
Chianca vengono designati dal Comitato Provinciale a portare la Fiaccola Olimpi-
ca della staffetta che proveniente da Muro Lucano, giungerà nel territorio salernitano 
alla volta di Roma. Ognuno dei due atleti dovrà coprire un tratto di mille metri nel 
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tempo massimo di quattro minuti.
13 agosto – Con il patrocinio della “Pro-Ariano”, il nuovo “Teatro Piccolo di Podrec-
ca” terrà due spettacoli al Teatro Giorgione domenica 14 e lunedi 15 agosto.
14 agosto – L’Associazione Turistica “Pro-Ariano” ha offerto, sulle terrazze dell’Ho-
tel Giorgione, un signorile ricevimento ai villeggianti in Ariano. Per l’occasione si è 
organizzato anche un trattenimento danzante con l’orchestrina jazz sinfonica “Daunia” 
di Foggia.
10 settembre – Viene approvato il progetto dei lavori di completamento dell’Ospeda-
le Civile di Ariano, redatto dall’arch. Guarino, per l’importo di 30 milioni.
10 settembre – Il Commissario Prefettizio dr. Cindolo chiede, al Ministero della P.I., 
l’istituzione nella Città di Ariano di una sezione staccata del Liceo Scientifico; ciò in 
considerazione delle notevoli richieste di giovani, locali e dei paesi limitrofi, inclini 

a tale tipo di scuola ed 
impossibilitati, per moti-
vi economici, al raggiun-
gimento di altri centri di 
studio.
17 settembre – Grazie 
all’impegno del Com-
misssario Prefettizio, dr. 
Cindolo e del dirigente 
U.T.C., geom. Manga-
niello, l’acquedotto co-
munale passa in gestione 
al Consorzio Alto Calore; 

notevole sarà il risparmio degli utenti che pagheranno un canone annuo di 1600 lire 
annue per 200 lt. giornalieri contro le precedenti 2900 lire annue per 100 lt. giornalie-
ri. Sarà, inoltre, ulteriormente aumentata la fornitura idrica.
18 settembre – La direzione del “Terrazze Hotel Giorgione” inoltra nuovamente all’ 
“ENALC” la richiesta di istituire “in loco” un corso convittuale per il personale alber-
ghiero; la presenza del “Giorgione”, infatti, rende sempre più necessaria l’istituzione 
di una scuola alberghiera.
19 settembre – Viene avvertita sempre più l’esigenza di costruire un Palazzo 
degli Uffici per ivi ospitare i numerosi ed importanti uffici pubblici esistenti, corpi 
armati ed altri enti statali. Nel frattempo risulta ben avviata, presso i competenti organi 
ministeriali, la pratica riguardante il nuovo Palazzo di Giustizia.
24 settembre – Accogliendo la richiesta del Comune di Ariano viene istituita, pres-
so il Liceo Classico Ginnasio della Città, la sezione del Liceo Scientifico.
25 settembre – Per conto del Consorzio Bonifica Ufita, procedono solleciti i lavori 
per l’approvvigionamento idrico nelle contrade Masciano ed Orneta.

Gruppo di suonatori ad un matrimonio
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1 ottobre – Viene accolta, dal Ministero della Giustizia, la richiesta di finanziamento 
del nuovo Palazzo di Giustizia di Ariano per l’importo di 200 milioni di lire.
2 ottobre – Il Vescovo di Ariano, mons. Pasquale Venezia, con le sue “comunicazio-
ni” ha concluso la IV settimana liturgica presso l’ “Oasi” Francescana di Montecalvo.
3 ottobre – Come di consueto, si rende pubblico l’elenco dei giovani che hanno su-
perato l’esame di maturità classica presso il “Parzanese” di Ariano; tra essi: 
Margherita Colangelo, Eva Cutolo, Roberto Gardini, Umberto Norcia, An-
tonio Puzo e Carlo Amedeo D’Agostino.
4 ottobre – In base al recente ultimo censimento gli elettori iscritti nelle liste aria-
nesi sono 16.697 di cui 8598 donne e 8099 uomini. Le sezioni elettorali sono 28 
di cui 11 nell’abitato e 17 nell’agro.
8 ottobre – Diviene realtà l’allacciamento telefonico di Ariano centro con le contrade 
Valleluogo – Bosco.
14 ottobre – Vengono pubblicate le liste dei candidati al Consiglio Provinciale; per 
il Collegio di Ariano, compaiono i seguenti nominativi: avv. Francesco Giardino per il 
P.S.I.; avv. Francesco Albanese per il P.S.D.I.; dr. Carmine Pelosi per il M.S.I.; per il 
P.C.I., sig. Nino Grasso; per la D.C. il prof. Fedele Gizzi e per il P.L.I. l’avv. Antonio 
Manganiello.
15 ottobre – Iniziato il Campionato dilettanti; alla 3^ giornata l’Ariano incontra il 
Solofra. Per quest’ultimo vi sono tre punti in classifica grazie ad una vittoria e ad un 
pareggio; per l’Ariano, invece, una sconfitta ed una bella vittoria sul campo del Pro 
Nola grazie ad una doppietta di Lazzaruolo. Soddisfazione per l’allenatore Diotallevi.
17 ottobre – Approvato, dalla Giunta Provinciale Amministrativa, il P.R.G. di  Aria-
no che rimarrà depositato per 30 giorni presso la segreteria comunale per eventuale 
visione da parte di qualsiasi cittadino.
18 ottobre – Iniziate le opere di illuminazione delle strade cittadine; con un nuo-
vo tipo di lampade fluorescenti saranno illuminate tutte le strade e piazze: da Piazza 
Duomo – Via Roma fino a Via Tribunali. Aumentata e potenziata, con lampade incan-
descenti, l’illuminazione in  rione Pasteni. C’è attesa per vedere quale effetto sortirà 
nelle piazze e nelle vie centrali il nuovo sistema fluorescente che darà ad Ariano un 
aspetto moderno e funzionale.
29 ottobre – In un pubblico comizio in Piazza Plebiscito, l’on.le Fiorentino Sullo 
sostiene le ragioni del voto alla D.C. nelle imminenti consultazioni elettorali 
al Consiglio Provinciale ed al Comune. A presentare il Ministro del Lavoro Sullo, 
il candidato alla Provincia per la D.C.,  prof. Fedele Gizzi.
5 novembre – L’arianese, comm. dr. Ottavio Mazza, viene designato candidato al 
Consiglio Comunale di Napoli per le liste democristiane.
12 novembre – RISULTATI VOTAZIONI CONSIGLIO PROVINCIALE Col-
legio Ariano: Francesco Giardino (P.S.I.) 1434 voti; Albanese Francesco 
(P.S.D.I) voti 559; Carmine Pelosi(M.S.I) 4733 voti; Grasso Gaetano( Nino)  
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(P.C.I.) 2215 voti; Gizzi Fedele (D.C.) 3340 voti; Manganiello Antonio 
(P.L.I.) 247 voti. Tra gli eletti per Ariano compare il solo Carmine Pelosi 
mentre per la D.C. in Provincia si distinguono Nicola Mancino, Ciriaco De 
Mita e Salverino De Vito che saranno protagonisti della storia politica delle 
nostre zone.
26 novembre – Con una lettera aperta ai consiglieri comunali eletti nella recente 
consultazione elettorale ed alla cittadinanza, la D.C. di Ariano spiega i motivi per i 
quali non può accettare l’invito fatto al Partito, da parte dei partiti di sinistra e del 
M.S.I., di concorrere a formare l’Amministrazione Comunale. Onde, tuttavia, scongiu-
rare l’ipotesi di un’altra Amministrazione Commissariale, la D.C. di Ariano chiede ai 
quattro consiglieri indipendenti eletti nelle liste M.S.I. ai tre del P.S.I. e al consigliere 
del P.S.D.I. di formare, con la stessa D.C., una giunta a direzione democristiana dove 
compaia uno dei quattro indipendenti, uno dei tre socialisti, il social democratico ed il 
liberale eletto nella lista D.C.
3 dicembre – Solenni onoranze funebri vengono tributate all’avv. Silvio Nicoletti già 
sindaco di Ariano e componente la deputazione provinciale. Alla solenne cerimonia 
funebre, svoltasi in Avellino, partecipano autorità di Avellino e comuni vicini e tan-
tissimi cittadini arianesi che attestano il loro affetto all’avv. Michelangelo Nicoletti 
diletto figliolo dello scomparso e sindaco di Avellino.
10 dicembre – Convocato il Consiglio Comunale per giovedi 15 per procedere all’ele-
zione del Sindaco e della Giunta.
10 dicembre – Con l’intervento del Vescovo, monsignor Venezia, viene inaugurato 
il nuovo Santuario “Salus Infirmorum” in C.da Valleluogo di Ariano. Il complesso dei 
fabbricati, con chiesa e terreni, fu acquistato dall’”Associazione Silenziosi Operai del-

la Croce”.

17dicembre 
– I m p o r t a n t e 
convegno ma-
gistrale dei tre 
circoli didatti-
ci di Ariano si 
svolge presso 
l’edificio scola-
stico di Via Cal-
vario. Presenti 
i direttori dei 
tre circoli Cia-

sullo, Bozzoli e Paduano vengono discussi il tema dell’insegnamento della lingua 
italiana nel primo e secondo ciclo. Rispettivi relatori gli insegnanti Ersilio Sfor-

Il Prof. Sfortunato e la sua scolaresca
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tunato e Federico Mario Longobardi. Il primo tratta del metodo globale dimo-
strando la buona predisposizione del fanciullo a cogliere il globale stesso; il secondo 
precisa che alla vera conoscenza della lingua si giunge con l’uso e l’esperienza viva e 
non con l’arido meccanismo delle regole. 
31 dicembre – Nel Cinema Comunale distribuiti dal Comitato Soccorso Invernale 
300 pacchi natalizi alle famiglie bisognose e dall’Associazione Famiglie Caduti in 
Guerra 80 pacchi dono agli associati.
31 dicembre – All’inizio della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale il Com-
missario Prefettizio dr. Cherubino Cindolo, ha esposto un’ampia e dettagliata relazione 
sulla proficua attività nei diciotto mesi di gestione commissariale. In particolare ha 
posto in evidenza la soluzione di numerosi problemi ai cittadini tra cui: approvvigio-
namento idrico, rete fognaria, edilizia scolastica e popolare, sistemazioni stradali ed 
impiego dei disoccupati, opere pubbliche quali il Palazzo di Giustizia e l’Ufficio Po-
stale, Piano Regolatore Generale, opere di interesse turistico, strade, telefoni rurali e 
ampliamento ed ammodernamento dell’illuminazione elettrica. A nome del Consiglio 
Comunale il sen. Enea Franza, che presiedeva l’adunanza, ha vivamente ringraziato il 
dr. Cindolo per l’efficace interessamento spiegato a favore di Ariano.

Per dovere di cronaca, si rende nota la composizione dell’allora Consiglio Comunale:

On. Avv. Enea Franza                                                            Sig. Amedeo Grasso                              
Dott. Francesco Paolo Franza                                                Sig. Lorenzo Lo Conte
Ins. Michele Pratola                                                              Avv. Antonio Maresca    
Dott. Carmine Pelosi                                                             Prof. Fedele Gizzi                           
Avv. Gerardo Zerella                                                             Avv. Carlo M. Luparella
Ing. Antonio Renzulli                                                            Sig. Luigi Chianca   
Sig. Antonio Mastandrea                                                       Ing. Vincenzo Aliperta   
Prof. Vittorio Cappelluzzo                                                     Avv. Antonio Manganiello
Sig. Gennaro Monaco                                                            Sig. Giovanni Borriello
Rag. Mario Di Maina                                                             Geom. Antonio Monaco
Avv. Luigi Albani                                                                   Sig. Gaetano Grasso
Sig. Carlo Paduano                                                                Prof. Libero Luciano
Avv. Corrado Ninfadoro                                                         Sig. Filippo Gambacorta
Prof. Mario Ortu                                                                    Avv. F. Paolo Giardino
Prof. Antonio Giardino                                                          Avv. Francesco Albanese
Nessuna notizia precisa, per carenza di documentazione,  è  possibile fornire in merito 
all’elezione del Sindaco e della Giunta che si sa, per certo,  abbiano dato segni della 
loro esistenza solo nei primi di gennaio (forse il 5) dal momento che in data 31 dicem-
bre si trovano ancora delibere del Commissario Prefettizio. Poiché, però, sono ancora 
in vita  ed in buona forma (che auguriamo possa persistere ancora per  tanti anni) i 
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consiglieri Grasso Gaetano (alias:Nino), Di Maina Mario e Giuseppe Mastandrea,  si è 
cercato di ricostruire, anche attraverso i loro ricordi, le vicende dell’epoca. 
Il dato certo è che Sindaco venne eletto il prof. Mario Ortu e che la giunta era tutta 
di sinistra dal P.S.D.I. al P.C.I.: Albanese, Albani, Grasso Nino, Gambacorta Filip-
po, Giardino. Qualche incertezza sul numero dei voti riportati da Ortu che, secondo 
qualcuno, si limitarono a quelli che poteva esprimere tutta la sinistra e, cioè, 10 con 
l’astensione degli altri 20 consiglieri; secondo qualcun altro, invece,  a tali 10 voti si 
aggiunsero quelli di tre  missini che vennero poi individuati, per loro stessa ammis-
sione,  nelle persone di Mario Di Maina, Mastandrea e Monaco Gennaro; ciò al fine di 
evitare qualche “scherzetto” di franchi tiratori più orientati a far prevalere un eventua-
le candidato democristiano.. Si astennero gli altri missini mentre votarono per il loro 
candidato i democristiani. Quest’ultima tesi potrebbe essere condivisa dal momento 
che si sa che Ortu non voleva assolutamente accettare la carica di sindaco eletto anche  
con i tre voti  missini e poi si convinse quando gli si fece intendere che quei  voti erano 
risultati ininfluenti. 
Un altro dato certo è che l’amministrazione Ortu insieme a quella di Antonio Dotoli 
(parecchi anni dopo)  risulterà fra le più brevi della storia politica di Ariano; qualche 
mese dopo, in occasione della votazione sull’approvazione del  Bilancio Preventivo, 
l’amministrazione andò in minoranza perché nel frattempo tra D.C. ed M.S.I. si era rag-
giunto l’accordo per eleggere sindaco il liberale Manganiello eletto come indipendente 
nelle liste democristiane. Questo, a Dio piacente, sarà comunque uno degli argomenti 
del prossimo “Almanacco 1961”. Un arrivederci a tutti!  

Il Sindaco Ortu
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L’Album dei ricordi

Giuseppe Vitillo - Elena D’Agostino
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Le coppie...

NICOLA CARDALISCO
ANTONIETTA PALMIERO
ARIANO IRPINO 10/01/1960 

GIUSEPPE DE DONATO
FRANCESCA CIAMPONE
ARIANO IRPINO 10/01/1960
 
VINCENZO GAMBACORTA
CARMELA CICCHELLA
ARIANO IRPINO 16/01/1960

SAVERIO GIULIANI 
CARMELA ARCELLO
CASORIA 20/01/1960 

PASQUALE BAVIELLO
MATILDE SCAPERROTTA
ARIANO IRPINO 31/01/1960 

MICHELE DE FURIA 
ANTONIA SICURANZA
ARIANO IRPINO 07/03/1960

FRANCESCO MANGANIELLO 
ELENA MANGANIELLO
ARIANO IRPINO 12/03/1960 

MARIO MOLINARIO 
GIOVANNA RANDILLI
ARIANO IRPINO 13/03/1960 

RAFFAELE MAINIERO 
GENOVINA ANGELUCCI
ARIANO IRPINO 20/03/1960

ALFREDO CATUCCI 
 MARIA CARDINALE
ARIANO IRPINO 21/04/1960 

GABRIELE LO CONTE
MARIA LIBERA BONGO
ARIANO IRPINO 21/04/1960 
 
OTTONE SERLUCA 
ANGIOLINA CIMINERA
ARIANO IRPINO 22/04/1960

GIUSEPPE LI PIZZI 
ANTONIETTA LI PIZZI
ARIANO IRPINO 23/04/1960 

FRANCESCO PANZA 
ELENA CUOCO
ARIANO IRPINO 23/04/1960 

GIUSEPPE VITILLO 
ELENA D’AGOSTINO
ARIANO IRPINO 25/04/1960

SANTE GRASSO 
GILDA BELLAMANNA
ARIANO IRPINO 28/04/1960 

VALENTINO MOLINARIO 
ROSA LO CONTE
ARIANO IRPINO 30/04/1960
 
GIUSEPPE LO CONTE  
MARIANNA BEATRICE
ARIANO IRPINO 30/04/1960 

EGIDIO RUBINO
GIUSEPPINA DE VITTO
ARIANO IRPINO 23/05/1960 

MARIO ALBORELLI
ANNA MUSTO
ARIANO IRPINO 26/05/1960 

PASQUALE DE LILLO 
ANGIOLINA SERLUCA
ARIANO IRPINO 18/06/1960

FELICE URCIUOLI 
ISABELLA CARDINALE
ARIANO IRPINO 02/07/1960 

LUIGI BEVILACQUA 
ANGIOLINA CALABRESE
ARIANO IRPINO 16/07/1960 

EMILIO ROBERTO  
GIOVANNINA GRASSO
ARIANO IRPINO 16/07/1960

VINCENZO VITILLO 
TERESA LEPORE
ARIANO IRPINO 11/08/1960 

LUIGI GIARDINO  
GRAZIA GAZZELLA
ARIANO IRPINO 18/08/1960 

AGOSTINO SANTUORO  
CONCORDIA FERRARO 
ARIANO IRPINO 22/08/1960

RAFFAELE GRASSO E 
ELENA SERLUCA
ARIANO IRPINO 22/08/1960 

FILIPPO MASUCCIO  
MARIA PADUANO
ARIANO IRPINO 22/08/1960 

RAFFAELE CIARNESE 
MARIA COCCA
ARIANO IRPINO 25/08/1960

FRANCESCO LA LUNA 
ANNUNZIATA MOSCARIELLO
ARIANO IRPINO 21/08/1960 

DOMENICO SERLUCA  
RITA AUFIERO
ARIANO IRPINO 25/08/1960 

MICHELE GRASSO 
VIOLA DE PIPPO
ARIANO IRPINO 27/08/1960

ANGELO GAGLIARDO  
ANGIOLINA DE LILLO
ARIANO IRPINO 27/08/1960 

MARIO FARISCO  
ANGELA INTONTI
ARIANO IRPINO 28/08/1960 

VINCENZO PAGLIARO 
ASSUNTA SEBASTIANO
ARIANO IRPINO 29/08/1960

ANTONIO RICCIO  
MARIA VITILLO
ARIANO IRPINO 27/08/1960 

VITTORIO CHIANCA  
MARIA ROSA VITILLO
ARIANO IRPINO 29/08/1960 

GIUSEPPE CASTAGNUOZZO  
GIUSEPPINA SANTOSUOSSO
ARIANO IRPINO 28/08/1960
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Generoso Clericuzio - Angela Perrina

Corrado Cardinale Ciccotti - Flora Poli Pasquale De Lillo - Angelina Serluca

Giuseppe Li Pizzi - Antonietta Li Pizzi
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ANGELO GRASSO 
ANGIOLINA MARAIA
ARIANO IRPINO 01/09/1960 

RENZO CARLO FERRO
MARIA LUISA MASTRANGELO
ARIANO IRPINO 31/08/1960 

POMPILIO GIARDINO 
MARIA LIBERA GRASSO
ARIANO IRPINO 03/09/1960

LIBERATO COVOTTA 
ANGIOLINA LO CONTE
ARIANO IRPINO 04/09/1960 

ANTONIO GRAZIOSO 
ANGELA LA PORTA
ARIANO IRPINO 05/09/1960 

MARINO CICCONE
MICHELINA SICURANZA
ARIANO IRPINO 05/09/1960

MICHELE DE MICHELE 
LIBERATA PADUANO
ARIANO IRPINO 06/09/1960 

ARTURO CUSANO E
MARIA DE LILLO
ARIANO IRPINO 08/09/1960 

SALVATORE ALBANESE E
 ROSA SANTOSUOSSO
ARIANO IRPINO 11/09/1960

OTO MOLINARIO
ALBA MOLINARIO
ARIANO IRPINO 11/09/1960 

PIETRO VITILLO
GENOVEFFA SICURANZA
ARIANO IRPINO 11/09/1960 

GIOVANNI SEBASTIANO
ADELAIDE DI FRANZA
ARIANO IRPINO 12/09/1960

MARIO SANTORO 
MARIA MEMOLI
ARIANO IRPINO 12/09/1960 

FRANCESCO PAOLO PAONE
ROSA CIASULLO
ARIANO IRPINO 10/09/1960 

ANTONIO TULLIO SCRIMA 
ELENA GIOVANNELLI
ARIANO IRPINO 15/09/1960

GIUSEPPE GRASSO 
BARBARA PUOPOLO
ARIANO IRPINO 15/09/1960 

FRANCESCO SICURIELLO 
MARIA FERRIERO
ARIANO IRPINO 18/09/1960 

GENEROSO CLERICUZIO 
ANGELA PERRINA
ARIANO IRPINO 18/09/1960

ANTONIO LO CONTE
GENOVEFFA GAMMUTO
ARIANO IRPINO 19/09/1960 

MICHELE DE DONATO  
 FIORENTINA GRASSO
ARIANO IRPINO 18/09/1960 

RAIMONDO SURRO
ANGIOLINA PASTORE
ARIANO IRPINO 18/09/1960

FELICE CICCHELLA   
ANTONIETTA GIORGIONE
ARIANO IRPINO 24/09/1960 

MARCELLO CARDINALE 
ROSA LO CONTE
ARIANO IRPINO 24/09/1960 

OTTONE SICURANZA 
GIUSEPPA INGLESE
ARIANO IRPINO 25/09/1960

FRANCESCO PELUSO 
CARMELA MONACO
ARIANO IRPINO 25/09/1960 

OTO LO CONTE 
MARIANNINA TRANQUILLINI
ARIANO IRPINO 26/09/1960 

LIBERATO DE GRUTTOLA 
ADA GUARDABASCIO
ARIANO IRPINO 29/09/1960

SAVERIO MARAIA 
LIDIA PUORRO
ARIANO IRPINO 06/10/1960 

MARIO MONACO 
MARIA GRAZIA CASTELLANO
ARIANO IRPINO 13/10/1960 

MICHELE MATERA 
ASSUNTA GUARDABASCIO
ARIANO IRPINO 15/10/1960

SALVATORE IACOVIELLO 
NATALINA LO CONTE
ARIANO IRPINO 23/10/1960 

SILVIO MOLINARIO 
CHIARINA DE GRUTTOLA
ARIANO IRPINO 23/10/1960 

NICOLA CARDINALE 
ROSARIA MELITO
ARIANO IRPINO 27/10/1960

FRANCESCO PADUANO E 
MARIA ANTONIETTA GRASSO
ARIANO IRPINO 11/12/1960
 
GIOVANNI SUMMA E 
RAFFAELLA ALBANESE
ARIANO IRPINO 22/12/1960 

FEDERICO DE GRUTTOLA E 
ADRIANA DI MINICO
MELITO IRPINO 26/06/1960

CORRADO CARDINALE 
CICCOTTI   
FLORA POLI
GALLICANO (LU) 24/09/1960
 
DOMENICO CARDINALE 
ANTONIETTA MINICHIELLO
GROTTAMINARDA 
16/10/1960 
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Francesco Panza - Elena CuocoPompilio Giardino - Maria Libera Grasso

Maria Luisa Mastrangelo - Renzo Carlo Ferro Domenico Serluca - Rita Aufiero
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Nicola Cardalisco - Antonietta Palmiero
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Luigi Bevilacqua - Angiolina Calabrese

Vittorio Chianca - Maria Rosa Vitillo
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Antonio Tullio Scrima - Elena Giovannelli

Oto Lo Conte - Marianna Tranquillini

Gabriele Lo Conte - Maria Libera Bongo


