Che anno è...?
Senza dubbio alcuno, quest’anno è fortemente
caratterizzato dall’elezione a Papa di Giovanni
XXIII, dopo la morte di Pio XII nell’autunno.
Intanto già nei mesi precedenti si viene ad
affermare sempre più la ricerca di una sorta di
“modernità” (all’insegna del proliferare di
autovetture circolanti sulle strade e di elettrodomestici nelle case), di una maggiore “elasticità”
morale, di una sempre più desiderata emancipazione femminile, di un miglioramento dell’aspetto
fisico e della bellezza.
Un grande contributo a questa conquista della
“modernità” viene data proprio dal nuovo Papa
che, aprendosi a quelli che egli stesso definì “i
nuovi tempi”, fa crollare - secondo molti storici
- muraglie secolari, preconcetti inveterati, altezzose
conclusioni; fa scalpore l’invito che egli lancia ai
credenti di “cercare collaborazione anche nei non
credenti”.
A confronto della descritta clamorosa “svolta”
politico - morale, tutti gli altri avvenimenti in
Italia e nel Mondo - pur numerosi e non
trascurabili - assumono sicuramente una minore
valenza anche se, a lungo andare, risulteranno
importantissimi e fondamentali. Un altro aspetto
di questo 1958 è rappresentato dalla forza che
ha il valore della famiglia; mai il collante tra
figli, padri, madri, sorelle e fratelli è stato così
tenace. I giovani restano volentieri in famiglia
legati da un rapporto che mai era stato così tenero
ed affettuoso, “caldo” e protettivo. Ciò grazie ad
una nuova e positiva maturità della famiglia.

Papa Giovanni XXIII

La Sacra Famiglia

Il 1958 nel mondo
Avvenimenti storico - politici
1º gennaio - Entra in vigore il Trattato di Roma,
istitutivo della Comunità Economica Europea
(CEE) e della Comunità Europea dell’Energia
Atomica (Euratom), firmato da Italia, Francia,
Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.
L’obiettivo della CEE è quello di realizzare un
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mercato comune di merci, capitali e forza lavoro,
eliminare ogni ostacolo agli scambi; aiutare
congiuntamente gli altri paesi in caso di squilibri
e difficoltà economiche o sociali.
4 gennaio - Si decompone, a causa dell’attrito al
rientro nell’atmosfera, il satellite artificiale russo
“Sputnik 1°”; lanciato nell’ottobre 1957.
31 gennaio - Viene lanciato il primo satellite
artificiale americano, l’”Explorer 1º”.
6 febbraio - Il volo 609 della British European
Airways si conclude tragicamente; al terzo
tentativo di decollo, su una pista ricoperta di
neve sciolta all’areoporto Munich- Riem di Monaco
di Baviera, l’aereo inglese si schianta al suolo.
Oltre la metà dei 44 occupanti perde la vita e
tra essi otto calciatori e tre dirigenti della squadra
di calcio del Manchester United.
27 marzo - Nikita Kruscev, dopo aver rimpiazzato
Bulganin come primo ministro, diviene unico
leader dello Stato e del partito nonchè premier
dell’Unione Sovietica.
16 giugno - In Ungheria vengono fucilati Imre
Nagy e Pal Maleter; il secondo era comandante
della divisione in Budapest incaricato di domare
la ribellione e passato, invece, tra gli insorti; il
primo, invece, era stato primo ministro del
governo rivoluzionario. La loro condanna a morte
viene approvata dai capi di tutti i partiti
comunisti nel mondo, Togliatti compreso. Solo
Gomulka ha il coraggio di astenersi.
12 luglio - In Iraq, a seguito di un colpo di stato
militare, il generale Abdul Karim Kassem assume
la guida del paese.
29 luglio - Negli Stati Uniti, il Presidente
Eisenhower costituisce la NASA (National
Aeronautic and Space Administration).
3 agosto - Il sottomarino “Nautilus” passa sotto
i ghiacci del Polo Nord con 116 uomini di
equipaggio.
5 agosto - a Cuba, Fidel Castro inizia con le sue
truppe l’invasione del paese partendo dalla Sierra
Maestraà.

13 settembre - Viene approvata in Francia la
nuova Costituzione in forza della quale viene
istituita nel Paese la Repubblica Presidenziale. Si
tratta della 5ª Repubblica ed il Referendum
Costituzionale ottiene l’83% dei voti favorevoli.
16 ottobre - Boris Pasternàk vince il Nobel per
la letteratura con il suo unico romanzo, “il dottor
Zivago”; per contrasti politici in Russia, lo scrittore
deve rinunciare all’ambito premio che sarà poi
consegnato al figlio nel 1989, ben 31 anni dopo
l’assegnazione e 29 anni dopo la morte dello
scrittore.
17 ottobre - Inizia la costruzione del sottomarito
nucleare sovietico K19.
14 novembre - In Francia il partito di Charles
De Gaulle ottiene la maggioranza relativa.
12 dicembre - A seguito della vittoria alle elezioni
di novembre, De Gaulle viene nominato
Presidente della Repubblica Francese con il 78%
dei voti dei grandi elettori. Il passaggio di
consegna con Renè Coty, ultimo Presidente della
4° Repubblica, avverrà l’8 gennaio 1959.
31 dicembre - A Cuba, il capo di Stato Fulgencio
Batista fugge dal Paese.

Altri avvenimenti
12 febbraio - Viene inventato il 1° circuito
integrato. A scoprirlo è l’ing. Jack St. Clair Kilby
che per questo, 42 anni dopo, nel 2000, venne
insignito del Premio Nobel per la Fisica.
7 marzo - Lo scià di Persia, Reza Pahlevi, divorzia
dalla moglie Soraya.
10 marzo - Nasce Sharon Stone, attrice e
produttrice cinematografica statunitense.
29 aprile - Nasce un’altra stella del cinema
americano, Michelle Pfeiffer.
29 agosto - Nasce a Gary, Indiana, Michael
Jackson, il “re del pop” che tanto farà parlare di
sé negli anni a venire ed ancora ai tempi d’oggi.
9 ottobre - Muore Papa Pio XII, al secolo Eugenio
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Pacelli. Era nato a Roma il 2 marzo 1876.
11 novembre - Si diffonde in tutto il mondo il
“frisbee” che, nel 1948, quando ne fu inventato
un prototipo da due ex piloti della 2° guerra
mondiale, Fransciani e Morrison, venne battezzato
disco volante (flying saucer).
10 dicembre - Viene messo a punto il primo
farmaco antirigetto.
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LO SPORT - Interrompendo il dominio australiano,
gli USA si aggiudicano la Coppa Davis di Tennis.
Il Tour de France viene vinto dal lussemburghese
Charly Gaul; secondo classificato, a tre minuti e
dieci secondi, Vito FAVERO.
Ercole BALDINI si laurea a Reims (Francia)
campione mondiale di ciclismo su strada; per
la prima volta gareggiano anche le donne e la
vittoria va ad Elsy Jacobs anch’ella lussemburghese
come Gaul.
I mondiali di sci che si svolgono in Austria
vedono il dominio in campo maschile dei padroni
di casa con Sailer (discesa e gigante) e Rieder
(speciale); tra le donne i titoli si dividono tra
canadesi, norvegesi e svizzere. L’italiana Carla
MARCHELLI giunge 3ª in discesa libera. Il
medagliere è dominato dall’Austria con 4 ori, 4
argenti ed 1 bronzo.
Per lo sci nordico i mondiali si svolgono a Lahti
(Finlandia) dal 4 al 9 febbraio con predominio
dei finnici e svedesi in campo maschile e russe
in quello femminile.
Per i motori la F1 va alla Ferrari con Hawtorn
per i piloti mentre il titolo costruttori è conquistato
dalla Vanwall; il motociclismo laurea campioni
mondiali Ubbiali (125), Provini (250), Surtees
(350 e 500), tutti su MV Augusta.
DALL’8 AL 29 GIUGNO, si svolge in Svezia il
6º campionato Mondiale di Calcio. Per la prima
volta dal 1930, la nazionale italiana manca
l’appuntamento alla fase finale a 16; ne trae
beneficio l’Irlanda del Nord che la sconfigge (21) in una partita disputatasi la seconda volta dopo
che la prima, finita 2-2 (punteggio che avrebbe
qualificato l’Italia), venne annullata, su richiesta

della nostra stessa federazione, per essere stata
diretta da un arbitro non designato dalla FIFA. I
mondiali vengono vinti dal Brasile dell’esordiente
Pelè (17 anni) e di Altafini che in finale
sommergono di goals i padroni di casa svedesi
(5-2).
IL CINEMA - I film prodotti in questo 1958 sono
626; tra essi fanno spicco: “La donna che visse
due volte” del maestro del “giallo”; Alfred
Hitchcock, interpretato da due grandissimi del
cinema americano, James Stewart e Kim Novak;
“La gatta sul tetto che scotta” di Richard Brooks
con Liz Sturges e Spencer Tracy; “I giovani leoni”
di Edward Dmytryk con Dean Martin, Maxmilian
Schell, Montgomery Clift e Marlon Brando; due
grandi western, “Il grande paese” di William Wyler
con Gregory Peck e Charlton Heston e “Furia
selvaggia-Billy Kid” di Arthur Penn ancora con
Paul Newman.

James Stewart

Il 1958 in Italia
Avvenimenti storico - politici
Quattro gli avvenimenti caratterizzanti quest’anno:
le elezioni politiche, il “caso Giuffrè”, l’entrata
in vigore della cosiddetta “Legge Merlin” e
l’ascesa al pontificato di Angelo Roncalli, papa
Giovanni XXIII.
Andiamo per ordine:
1º gennaio - l’anno si apre con aspre polemiche
tra i partiti laici e la DC, rea di aver assegnato
tutte le cariche in seno alla CEE ad uomini del
suo schieramento politico.
21 gennaio - duro attacco della Chiesa, rappresentata dal cardinale Ottaviani, ad uomini della
D.C. accusati di allearsi con forze (della sinistra)
considerate massacratrici della Chiesa.
12 febbraio - alle accuse del cardinale Ottaviani
replica il Presidente del Consiglio Adone Zoli
che dichiara di non voler mai “venire meno nel
far rispettare la Costituzione”.
27 febbraio - Clima da “far west” a Milano dove,
in tre minuti di completo terrore, viene assaltato
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e rapinato un furgone portavalori di una banca.
Ai fuorilegge -che verranno ricordati come la
“banda di Via Osoppo”- la rapina frutta 114
milioni di lire di bottino.
17 marzo - Bocciato il progetto di legge
costituzionale per le riforme dell’Assembrea di
Palazzo Madama; il Capo dello Stato, Giovanni
Gronchi, scioglie anticipatamente il Parlamento.
24 marzo - Viene istituito il CSM composto da
21 membri e presieduto dal Presidente nella
Repubblica.
2 maggio - In piena campagna elettorale, a 23
giorni dall’apertura dei seggi, si accende un’aspra
polemica nei confronti della Conferenza
Episcopale che farebbe propaganda elettorale in
favore di un preciso schieramento politico.
25-26 maggio - Gli italiani vanno alle urne; il
responso: D.C. 42,3% dei voti, PCI 22,7%, P.S.I.
14,2%, PSDI 4,6%, P.R.I. 1,4%, P.L.I. 3,5, M.S.I.
4,8, P.N.M. (Partito Nazionale Monarchico) 4,8%.
2 luglio - Fanfani forma il suo governo bipartitico
(D.C.-PSDI); nasce, così, il “centrosinistra”. Tra
i ministri fanno spicco: Andreotti (Tesoro), Moro
(Istruzione), Preti (Finanza), Vigorelli (Lavoro),
Starnuti (Partecipazioni Statali). Da notare che gli
ultimi tre ministri citati sono del P.S.D.I. e che il
dicastero della Difesa è assegnato a Segni che
diviene Vice Presidente dopo essere stato Presidente
del Consiglio da luglio 1955 a maggio 1957.
Il Governo durerà fino al 26 gennaio 1959.
17 luglio - In un clima rovente, il Governo Fanfani
ottiene la fiducia: 128 si e 111 no con 2 astenuti
al Senato e 295 si e 287 no con 9 astenuti alla
Camera.
13 agosto - A seguito delle manifestazioni di
protesta per lo sbarco dei “marines” in Libano,
vengono arrestati, processati e condannati diversi
esponenti del PCI tra cui BONAZZI della
segreteria comunista e Capponi, deputata PCI e
medaglia d’ora alla resistenza.
14 agosto - Anche in Italia s’istituisce il Ministero
della Sanità; il nostro era uno degli ultimi Paesi
Occidentali a non averlo.

20 agosto - Scoppia il caso “Giuffrè” detto il
“banchiere di Dio”; promettendo interessi annui
del 100% -che sosteneva essere frutto della Divina
Provvidenza - egli rastrella miliardi di lire. Non
rimborsando, poi, più nessuno, afferma che si li
è portati via il Diavolo. Viene aperta un’inchiesta
nella quale vengono coinvolti l’attuale ministro
delle finanze, Preti ed il suo predecessore
Andreotti; le opposizioni presentano emendamenti
alla legge sul segreto bancario nell’intento di
abolirlo ma vengono battuti dalla maggioranza
D.C.-P.S.D.I. per 254 voti contro 252.
20 settembre - Entra in vigore la “legge Merlin”
già approvata lo scorso 20 febbraio; di fatti, essa
non abolisce la prostituzione ma la sposta dalle
“case di tolleranza”, che vengono chiuse, agli
angoli delle strade. 560 sono le “case” eliminate
che ospitano 2700 prostitute; “case” che, però,
già dal 1883 erano affidate al controllo sanitario
dello Stato.
28 ottobre - Viene eletto Papa il cardinale Angelo
Roncalli, patriarca di Venezia, che assume il
nome di Giovanni XXII. Nato a Sotto il Monte
(BG) il 25/11/1881, già dal 1945 al 1953 era stato
Nunzio a Parigi. Dal discorso che egli pronuncia,
in occasione della cerimonia ufficiale di investitura,
il 4 novembre, già se ne comprende la semplicità,
la capacità di attirare folle di fedeli e la ferma
intenzione di rivoluzionare molte tradizioni della
Chiesa abbattendo secolari muraglie. La “Pacem
in Terris”, l’Enciclica che emanerà, esterna la
sensibilità di un Papa verso i problemi correnti
che sono le ansie e le aspettative del mondo.
10 dicembre - Già battuto il 4 dicembre su un
provvedimento che imponeva tasse e soprattasse
sui carburanti, il governo Fanfani viene posto
in minoranza (274 no contro 270 si) su una legge
che liberalizza i mercati all’ingrosso. Si ci avvia
ad una crisi ma anche ad una resa dei conti
all’interno della D.C. dove si vuol scalzare
Fanfani ritenuto personaggio scomodo e diveduto
troppo potente.
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Altri avvenimenti.
E’ giusto dare la “leadership” degli altri fatti o
avvenimenti dell’Italia del 1958 al fenomeno
Domenico Modugno che, con il suo “VOLARE”
(“Nel blu dipinto di blu”), stravince il Festival
di Sanremo in coppia con Johnny Dorelli ma
soprattutto lancia una canzone che forse - o senza
forse - ancora oggi rappresenta “l’inno italiano”
nel campo della musica leggera. A seguire in TV
il trionfo di Modugno - Dorelli vi sono 25 milioni
d’italiani nonostante vi siano in circolazione solo
400.000 televisori (destinati l’anno dopo a divenire
935.000); al 2º posto ancora una grande Nilla
Pizzi che, in coppia con Tonina Torrielli porta
al successo la bellissima “L’EDERA”.
Rimanendo nel mondo della musica, parte sui
teleschermi “Canzonissima”, la trasmissione
abbinata alla Lotteria di Capodanno che vede i
più popolari divi sfidarsi a suon di canzoni in
voga quest’anno.
Il 24 settembre, in un locale di Cremona, Natalino
OTTO e Flo SANDON’S scoprono la diciottenne
Mina.
Per la cultura, il 5 gennaio viene inaugurato a
Spoleto il “Festival dei due mondi” in cui viene
sperimentato il teatro d’avanguardia di ogni
Paese. Prima opera è un Machbet di Verdi di cui
è regista Luchino VISCONTI.
Esce postumo il “Gattopardo” il Tommaso
LAMPEDUSA; come per il “dottor Zivago”
dell’anno precedente, l’editore è Feltrinelli.
Per gli amanti del “gossip”, da segnalare in questo
1958 e nel mese di marzo le nascite di Gianni
Alemanno (per la politica) e Serena Grandi ed
Enzo Decaro (per lo spettacolo).
Per la scienza il 2 agosto a Baccinello, in Toscana,
il prof. Johannes Huzzeler identifica il primo
scheletro completo di Cheopithecus bambolii.
Per la cronaca, infine, viene inaugurato il primo
tratto dell’Autostrada del Sole (da Milano a
Parma).
Per IL CINEMA Italiano, il posto d’onore spetta
al film di Mario MONICELLI, “I soliti ignoti”

con un impareggiabile TOTO’ affiancato da
Marcello Mastroianni, Tiberio Murgia, Memmo
Caratenuto e Carla Gravina. Divertentissimo anche
il film di Dino RISI, “Venezia, la luna e tu” con
Nino Manfredi, Alberto Sordi, Riccardo Garrone
e Marisa Allasio.
Pietro Francisci, invece, dirige il film storico “Le
fatiche di Ercole” - con Ivo Garrani, Sylva Koscina,
Steve Reeves e Gianna Maria Canale- che, come
già accennato nel precedente nostro opuscolo,
risulterà il 1º film italiano nella classifica
generale dei 20 maggiori incassi.
LO SPORT - Dopo una combattutissima sfida
con la Fiorentina durata per un intero campionato,
il Milan di Gipo Viani si aggiudica il campionato
di calcio 1958-59. Nulla possono fare l’Inter e
soprattutto la Juve che si era assicurata il 10°
titolo nazionale l’anno precedente e con largo
margine. 52 i punti del Milan, 49 della Fiorentina,
42 della Juve.
La Milano-Sanremo di ciclismo va a Van Loy su
Poblet e Darrigade mentre Baldini vince il giro
d’Italia.
Il campionato di serie A pallacanestro maschile
viene vinto per la seconda volta consecutiva dalla
Simmenthal mentre quello femminile va alla
SGT STOCK-TS. I tornei di serie A di pallavolo
maschile e femminile vanno a Modena, rispettivamente al CIAM Villa d’oro e all’Avis Audax
(sesta volta consecutiva).

Nino Manfredi

Milan

Il 1958 ad Ariano Irpino
Dopo i primi mesi di quasi assoluta tranquillità,
la vita cittadina si anima di colpo quando gli
indipendenti di sinistra che avevano in un primo
momento appoggiato Maresca, decidono improvvisamente di dimettersi da componenti della Giunta.
Vengono rimpiazzati, in marzo, da due assessori
democristiani, Chianca e Lo Conte, ma, venuto
meno anche l’appoggio esterno di altre forze
politiche, in settembre si scioglie il Consiglio
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Comunale e s’insedia il Commissario Prefettizio,
dr. Scrivano, che, in verità si rende promotore di
numerose iniziative.
Esaminiamo analiticamente i fatti di quell’anno:
4 gennaio - Saluto augurale del sindaco Maresca
alla cittadinanza. Il primo cittadino assicura la
puntuale operosità dell’Amministrazione preoccupata, soprattutto, del lavoro da assicurare alle
classi meno abbienti. In un analogo intervento
nella sala municipale rivolto ai dipendenti,
Maresca dà ampio cenno all’integrale sistemazione
del personale dal quale si augura poter ricevere
la massima collaborazione.
11 gennaio - Allestita, anche quest’anno, nell’atrio
del Cine Oasi, la “mostra del libro cattolico” a
cura delle Suore Paoline; intervengono all’inaugurazione il vescovo Venezia, il sindaco Maresca ed
altre personalità civili, militari e religiose.
18 gennaio - Per il piano di ricostruzione di
Ariano, il Sottosegretario al Tesoro, on.le Amatucci
comunica al sindaco la sua adesione alla
concessione di 100 milioni in conto alla richiesta
fatta dal Comune.
20 gennaio - Telegramma di congratulazioni del
sottosegretario alla Pubblica Istruzione, on.le
Iervolino, all’ins. Costantino Ragazzo, Presidente
AIMC, per l’impeccabile organizzazione del
convegno dei maestri cattolici.
19 gennaio - Anche quest’anno l’assessorato
provinciale addetto all’assistenza e beneficenza,
guidato dal comm. Clorindo Sullo, distribuisce,
presso vari istituti religiosi, doni ai bimbi orfani.
20 gennaio - Su interessamento dell’Avv. Generale
dello Stato, on.le Scoca, il Ministro delle Poste e
Telecomunicazioni, on.le Mattarella, comunica che
sono stati disposti gli accertamenti dovuti per
l’allacciamento telefonico nelle contrade Marchetto
Stillo - Valdugliano, Valleluogo Bosco, Vascavino
- Piano Taverna.
25 gennaio - Il trio musicale dei giovanissimi
fratelli De Dominicis vince una gara organizzata
dal Circolo Enal e fa dono della coppa conquistata
agli orfani di Gaetano Ricciardelli presenti alla gara.

13 febbraio - Il Presidente della Cassa per il
Mezzogiorno, prof. Pescatore, fa il punto della
situazione relativa all’acquedotto e agli elettrodotti
di Ariano comunicando al Sindaco l’ottimo stato
di avanzamento soprattutto dell’acquedotto che
servirà, oltre che Ariano, i vicini comuni di
Zungoli, Villanova, Castel Baronia e San Sossio.
Per gli elettrodotti, approvati i progetti per le
linee elettriche nelle frazioni di S. Nicola, S.
Liberatore, Masciano e Orneta per l’importo di
93 milioni di lire complessivi.
5 marzo - Il Pretore dirigente di Ariano, dr.
Mario D’Alessandro, ha inaugurato con un’interessante relazione sul “giuramento decisorio”, un
ciclo di studi e conferenze riservato ai magistrati
ed avvocati. L’iniziativa è partita dal Presidente
del Tribunale, dr. Napoletano.
6 marzo - Nel rinnovo del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati arianesi, eletti gli Avvocati
Federico Ciccarelli (presidente), Luigi Albani
(segretario) ed Erminio Grasso (tesoriere).
7 marzo - Integrata la Giunta Comunale di
Ariano dopo le dimissioni degli assessori di
sinistra. Sono eletti il dott. Giovanni Lo Conte
(assessore effettivo) ed il sig. Luigi Chianca
(assessore supplente) entrambi democristiani.
Inizia, così, ad Ariano il monocolore che non
avrà certo vita facile.
8 marzo - Per il giorno 15 del corrente mese,
viene organizzata presso i locali del Casino Sociale,
dagli alunni dell’Istituto Tecnico, una serata
danzante in occasione del Carnevale. Viene eletta
“Miss Miscellanea”.
20 marzo - Il consigliere provinciale, avv.
Francesco Giardino, si interessa per ottenere
dall’Amministrazione Provinciale un sussidio di
600 mila lire a favore del locale Ospizio Capezzuto.
Ancora l’avv. Giardino promuove un’interrogazione
al Presidente del Consiglio Provinciale per
conoscere quale provvedimento intenda adottare
per la sistemazione delle S.P. n° 48 e 54 che
collegano Savignano con Monteleone e la statale
90 con Castelfranco in Miscano e, di conseguenza,
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l’Arianese con il Beneventano.
21 marzo - Si comunica che dal 1º marzo è in
funzione l’ambulatorio ENPAS per l’assistenza
medica ai dipendenti statali in servizio ed in
pensione; l’ambulatorio è diretto dal dr. Irpino
Ciccone ed ha sede nei nuovi locali del palazzo
Cataldo, convenientemente attrezzato.
22 marzo - E’ in istruttoria la pratica relativa al
IV lotto dell’acquedotto Alta Valle Ufita; lo
comunica l’on.le Sullo. La definizione del IV e
del II lotto vale a completare tutte le opere
dell’acquedotto dalle sorgenti ad Ariano con
relative diramazioni.
23 marzo - Concessi mutui al nostro Comune
per le passività comunali (55 milioni circa) e per
l’impianto dell’energia elettrica cittadina.
29 marzo - Fissato al Tribunale di Ariano il
calendario d’udienza della seconda sessione della
Corte d’Assise in considerazione del fatto che i
reati da trattare (dall’estorsione alla rapina
aggravata, dal tentato omicidio e tentato eccidio
all’omicidio) si sono perpetrati nelle nostre zone.
Le udienze dureranno dal 1º aprile alla fine di
giugno.
3 aprile - Il commissario prefettizio, rag. Igino
SCROCCO, appositamente nominato, approva
con propria delibera il bilancio di previsione
1958 per il nostro Comune. Nella sua relazione
che accompagna il documento contabile, il
ragioniere Scrocco plaude all’operato della Civica
Amministrazione in carica.
4 aprile - Si edificheranno nuove case popolari
in Ariano per l’importo di 60 milioni; lo comunica
il sottosegretario al Tesoro, on.le Amatucci.
5 aprile - Si aggiungono ai 4 esistenti, altri due
cantieri di lavoro nelle zone di “Frolice” e
“Brecceto” per l’importo di 4 milioni di lire.
10 aprile - Stanziati 93 milioni di lire per
elettrodotti nell’agro arianese.
11 aprile - Si è tenuta la Settimana Sociale
promosso dalla Presidenza Diocesana di Azione
Cattolica; al dibattito sul tema “Per un costume
cristiano nella vita civica” sono intervenuti il

prof. Andrea Esposito (Presidente di A.C.) ed i
dirigenti di A.C., prof. Antonio Dotolo, ing.
Vincenzo Aliperta e gli insegnanti Camillo
Cefali e Federico Longobardi.
12 aprile - Si è svolto un pubblico comizio della
D.C. presso il teatro Giorgione di Ariano; hanno
parlato i consiglieri Gizzi e Chianca che hanno
ripercorso il cammino dell’attuale Giunta Comunale
criticando l’atteggiamento dei due assessori
indipendenti di sinistra che si sono dimessi,
passando all’opposizione, dopo aver votato, nel
dicembre dello scorso anno, la fiducia al sindaco
Maresca. Gizzi ha, infine, messo in risalto la
fattività della Civica Amministrazione che, con
tutte le opere pubbliche eseguite, ha dato lavoro
a tanti disoccupati.
18 aprile - Il movimento laureati cattolici
organizza un corso di sociologia, morale e diritto
amministrativo. Presenti autorità civili, religiose
e scolastiche, i lavori sono aperti ed illustrati
dall’ing. Vincenzo Aliperta che spiega come il
corso serva a formare una classe dirigente che
abbia sani principi morali e sia preparata ad
assumere impegni di carattere civico ed amministrativo cui sia eventualmente chiamata in futuro.
19 aprile - Eletto il nuovo consiglio direttivo
dell’Associazione Nazionale Ex Internati, sezione
di Ariano. Presidente è l’uscente Enrico Riccio,
componenti: Natalino Masuccio, Vito Pasqualino,
Giuseppe Melito, Vincenzo Del Core, Luigi Caruso,
Gennaro Molinario, Pasquale De Michele.
26 aprile - Si apre ad Ariano la campagna
elettorale per le politiche del 25 maggio; per la
D.C. interviene l’on.le prof. Michele Del Vescovo,
Presidente nazionale della comunità braccianti, in
un comizio svoltosi in Piazza Plebiscito.
8 maggio - Si inaugura ad Ariano, in contrada
Frolice, una chiesa rurale dedicata alla Madonna
del Buon Consiglio. Presenti autorità locali e
provinciali, mons. Pasquale Venezia, Vescovo di
Ariano rivolge la sua parola ad una foltissima
folla di fedeli ricordando l’enorme importanza
della struttura cui sono annesse anche aule
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scolastiche. Annuncia, ancora, che essa viene
affidata alle cure spirituali del cappellano
canonico, prof. D’Alessandro.
9 maggio - Istituito il 3º circolo scolastico che
comprende il 2º gruppo delle frazioni di Ariano,
Greci, Montaguto e Savignano.
10 maggio - Si riparla del tracciato dell’autostrada
Napoli-Bari. Il Ministro ai LL.PP., on.le Togni,
annuncia che si stanno facendo dei rilevamenti
per emettere un parere definitivo da sottoporre
all’ANAS.
28 maggio - Comunicati al sindaco Maresca,
dall’on.le Sullo, stanziamenti di oltre 100 milioni
di lire per arredamenti e completamenti della
Scuola di Avviamento, del Liceo Ginnasio e
dell’Istituto Tecnico.
29 maggio - Si fa onore l’Istituto Tecnico di
Ariano nelle competizioni sportive provinciali
scolastiche. Oltre al 3º posto assoluto a squadre,
il “Gaetano Bruno” ottiene lusinghieri successi
individuali tra cui quelli di Teresa Santoro nel
salto in lungo, Olga Blasi nel getto del peso
(entrambe seconde) che vanno ad aggiungersi a
quelli conseguiti da Donato D’Agostino (1º nella
provinciale di corsa campestre) e Luigi Grasso
(5º nella gara nazionale di corsa campestre ad
Arezzo). Complimenti all’insegnante di educazione fisica, prof. Luigi Lanzilli.
31 maggio - Nel periodico dell’Istituto Tecnico,
“Miscellanea”, si segnalano gli articoli dell’ing.
Giuseppe De Gruttola, “L’automazione”, di
Federico Di Donna, “Il dramma del risparmio”,
di Nicola Carchia, “L’azienda moderna”. Un
plauso al direttore del giornale, Carmine Bianco.
1º giugno - Si svolgono, presso l’azienda agricola
dei fratelli Di Gregorio, in contrada S. Donato,
le gare provinciali di motoaratura; la consegna
dei premi è effettuata dal prefetto di Avellino,
dr. D’Addario.
20 giugno - Viene inaugurato, con solenne
cerimonia, il gonfalone della nostra Città,
pregevole ed artistico lavoro che riproduce l’antico
stemma del Comune di Ariano. La benedizione

del nuovo labaro è impartita dal Vescovo Venezia
che ricorda la concomitanza di questa cerimonia
con la festa del Corpus Domini e quella della
Benemerita Arma dei Carabinieri.
27 giugno - Inaugurati ad Ariano due centri per
la “goccia del latte” istituiti presso gli asili
infantili della “Pia Casa” e delle “Suore
Francescane”. I centri hanno lo scopo di assistere
quotidianamente l’infanzia bisognosa; oltre ai due
di Ariano, esistono solo altri tre centri in tutta la
Campania. Alla cerimonia hanno presenziato
numerose autorità tra cui il sindaco Maresca e
l’assessore all’igiene, dr. Lo Conte. Grazie a questi
due centri ed all’istituendo centro in zona
Martiri, oltre mille bambini sotto i sei anni,
bisognosi, riceveranno ogni giorno un quarto di
latte e 200 gr. di pane e marmellata.
28 giugno - Si svolge in Piazza Plebiscito la Festa
della ricreazione indetta dall’ENAL, Dopolavoro
LA FIAMMA, presieduto dal sig. Michele
D’Alessandro; manifestazioni canore hanno
allietato la festa.
11 luglio - Si svolgono a Cardito gli esami delle
allieve che hanno frequentato i corsi di economia
domestica rurale sotto la guida delle istitutrici
sig.ne Anna Grasso e Maria La Porta; in premio,
le 50 allieve andranno in gita in alcuni comuni
della Provincia di Napoli.
12 luglio - In un articolo di un giornale dell’epoca,
si legge a proposito di una gita organizzata in
alcuni centri irpini, tra cui Ariano, da una
comitiva di giornalisti: “Intanto l’appetito
comincia a farsi sentire e, lasciata Mirabella,
filiamo a tutta velocità alla volta di Ariano”...“Ci
dirigiamo su da Giorgione, il che è come dire:
albergo, ristorante, bar, garage, cineteatro e chi
più ne ha più ne metta in quanto Giorgione
rappresenta per il turista di passaggio per Ariano
la completezza di ogni confort moderno. Se la
Città trovasi ad 817 m. slm, l’Hotel Giorgione
si eleva ancora di più sino a superare i 900 m.
Da quelle ampie ariose terrazze l’occhio spazia
da un capo all’altro dell’immenso panorama
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sottostante, in una visione di sogno...” Ed ancora:
“Giorgione è colui che non ha avuto paura di
investire tutti i suoi capitali per dare alla Città
un complesso alberghiero di gran classe quale
neppure il capoluogo dell’Irpinia ha...”
QUANTA NOSTALGIA!
18 luglio - Come preannunciato, viene istituito
in località “Martiri” di Ariano, il terzo centro
cittadino della “Goccia del Latte”. Sede del
centro, alcuni locali della “Villa Mazza”.
19 luglio - Si prepara il programma dell’Estate
Arianese che avrà il suo svolgimento se non
mancheranno i contributi dell’E.P.T., dell’Amministrazione Comunale e di privati cittadini. Le
manifestazioni sono destinate a richiamare in
Ariano sempre più numerosi villeggianti attratti
dal clima salubre del Tricolle e dall’efficiente
attrezzatura turistica ormai in grado di appagare
le esigenze di ogni categoria di forestieri.
2 agosto - Concesse ad Ariano 1.300.000 lire di
contributi dall’Amministrazione Provinciale per
la sistemazione del Castello Normanno; si dà
merito all’interessamento del Consigliere
Provinciale, avv. Francesco Giardino.
9 agosto - Appaltati i lavori per la costruzione
di elettrodotti in varie contrade tra cui Valleluogo,
S. Liberatore, Contessa ed Orneta.
21 agosto - Si sono svolte le feste patronali ad
Ariano in onore delle S.S. Spine e di S. Ottone.
Oltre al consueto programma religioso, ha avuto
luogo anche quello civile con l’esibizione in Piazza
del rinomato concerto lirico-sinfonico “Città di
Avellino” diretto dal maestro Carotenuto.
22 agosto - Nelle festività di Ferragosto, si sono
tenuti al “Terrazze Hotel Giorgione” brillanti
trattenimenti danzanti: al ritmo dell’Orchestra
“Red Devils” di Foggia si sono esibiti in pista
tutta la numerosa colonia villeggiante ospite
dell’Hotel ed una folta rappresentanza di cittadini
ed altri forestieri.
10 settembre - Si dimette la Giunta Comunale
ad Ariano; per evitare una stasi amministrativa
provocata dalle opposizioni di sinistra e di destra,

si è giunti a tale decisione anche perché in una
lettera a firma del Prefetto si è lamentato “un
persistente atteggiamento negativo del Consiglio
Comunale”. Si attendono ora le dimissioni degli
altri consiglieri con la conseguente nomina del
commissario prefettizio per la gestione straordinaria che si prevede di non breve durata.
13 settembre - In tre accoglienti sale del Casino
Sociale, è allestita la personale dei pittori Tullio
de Franco e Bruno Ficuciello. La mostra dei due
giovanissimi artisti è meta di numerosi visitatori
attratti dalla loro bravura.
19 settembre - Giunge notizia che, all’ultimo
momento, Ariano sarebbe stata esclusa dall’elenco
dei Comuni che andranno al voto il 31 maggio.
Tutto ciò ad opera del senatore Enea Franza cui
non dispiacerebbe l’operato sin qui svolto dal
solerte Commissario Prefettizio, Vice Prefetto
Scrivano.
20 settembre - Sorge il nuovo Circolo Giovanile
Culturale - Ricreativo “Libertas”; ha sede in un
ampio locale del centro (palazzo D’Alessandro)
ed è attrezzato di tutto punto con tavoli da giuoco,
televisore e spaccio.
18 ottobre - I vertici provinciali della D.C. Ciriaco De Mita (segretario) e Salverino De Vito
(vice-segretario)- con i soci della sezione d’Ariano,
si riuniscono presso il Cine-Oasi per esaminare
i fatti che hanno determinato la nomina del
Commissario Prefettizio, dottor Scrivano, al
Comune. Intervengono anche l’ing. Frascadore e
l’ex sindaco Maresca che traggono la conclusione
che la crisi al Comune è da addebitarsi ai socialcomunisti che hanno inteso ritirare l’appoggio
all’amministrazione. Ciò perché l’ottimo lavoro
fatto dalla D.C. avrebbe potuto di fatti oscurare
il ruolo delle sinistre e far scomparire il M.S.I.
dalla lotta politica. Dispiace -conclude Marescache tanti progetti fra cui quello delle scuole e del
Palazzo di Città nonché l’avvio di tanti cantieri
possano essere compromessi; si spera nel buon
operato del Commissario.
20 ottobre - E’ nominato il nuovo Prefetto di
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Avellino, nella persona del dr. Tedesco.
21 ottobre - Il commissario prefettizio, dr. Scrivano,
segnala alla competente Camera di Commercio
di Avellino la necessità di ripristinare le fermate
alla stazione di Ariano - che ha un bacino
d’utenza di circa 100.000 abitanti - di tre treni
rapidi per Roma e Napoli; l’abolizione delle dette
fermate era avvenuta il 1º luglio 1957 tra le
vibranti proteste dei cittadini di Ariano e del
comprensorio.
22 ottobre - Per la morte del papa Pio XII, il
commissario prefettizio di Ariano fa giungere le
condoglianze sue personali e dell’intera comunità
di Ariano al Vescovo; quest’ultimo invia al
commissario prefettizio una lettera di ringraziamento.
23 ottobre - Alla presenza del dott. Capobianco,
veterinario condotto della Città e del comandante
dei Vigili Urbani, maresciallo Moschella, il dott.
Scrivano ha convocato negli uffici comunali i
macellai arianesi per sollecitarli, nel quadro delle
azioni intraprese dal governo per la riduzione del
costo della vita, ad abbassare i costi al minuto
della carne. Grazie all’adesione di detti commercianti, la carne ad Ariano costa al Kg. da un
massimo di 1050 lire (polpa di vitello) ad un
minimo di 500 lire (bollito).
8 novembre - S’insedia il nuovo Consiglio di
Amministrazione dell’Orfanotrofio “Mainieri”
esso è così formato: mons. Luciano Zevola e
canonico Ettore D’Alessandro di nomina vescovile;
sigg.ri Capobianco Enzo, ins. Camillo Cefali (di
nomina comunale).
9 novembre - Mons. Venezia, Vescovo di Ariano
ed il Commissario Prefettizio, dott. Scrivano,
inviano telegrammi di esultanza alla S. Sede per
l’elezione di Papa Giovanni XXIII.
13 novembre - Si apprende la notizia che sarà
elevato a dignità cardinalizia mons. Giuseppe
Pietta, congiunto del commissario prefettizio di
Ariano, dott. Scrivano.
15 novembre - Si riunisce a Palazzo di Città il
Comitato Soccorso Invernale; il prof. Lanzilli,

presidente E.C.A. rivolge un invito alla cittadinanza
a contribuire alla benefica iniziativa di solidarietà
nei confronti dei meno abbienti.
18 novembre - Si trasferisce in una sede nuova,
sita in Rampa S. Biagio, il Consultorio Maternità
ed infanzia.
20 novembre - Su iniziativa del commissario
prefettizio, viene istituito un autobus pubblico
urbano, una “circolare” interna che collega
Martiri, Pasteni, S. Pietro con il centro cittadino.
29 novembre - Istituita ad Ariano un seconda
condotta veterinaria.
30 novembre - Il commissario Prefettizio fa visita
alla Caserma dei Carabinieri comandata dal
capitano De Franco, al Commissariato dove è
ricevuto dal Commissario capo, dr. Verrusio ed
all’Ospizio Capezzuti nel quale riscontra ordine
a pulizia compiacendosi per ciò con il direttore,
Luigi PIRONTI.
4 dicembre - Si appaltano i lavori per gli impianti
elettrici e quelli di riscaldamento dell’ospedale
per una spesa di circa 3.000.000 di lire.
5 dicembre - L’ANAS fa sapere che potrebbe
essere accolta la richiesta fatta dall’amministrazione
alcuni mesi prima di costruire una congiungente
tra la S.S. 90 e la S.S. 90 bis sul tratturo di
Camporeale. Il progetto costerebbe 110 milioni
di lire.
6 dicembre - Stanziati 4.000.000 di lire per lavori
da eseguirsi al Carcere Giudiziario di Ariano e
lire 10.000.000 per il consolidamento di Costa
Anzani. Lo rende noto l’onorevole Amatucci.
13 dicembre - Eletto il nuovo direttivo delle ACLI;
il trio musicale dei fratelli De Dominicis ha
allietato la manifestazione dell’insediamento. Neo
Presidente è il dr. Giovanni Lo Conte.
14 dicembre - Si progettano opere per il
consolidamento dell’abitato di Ariano e l’impermeabilizzazione di vie e piazze; la spesa è a totale
carico dello Stato.
15 dicembre - Con spesa a carico del Comune
di 400.000. lire, si decide di impiantare dispositivi
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semaforici e segnalazioni sul tratto interno della
nazionale delle Puglie che attraversa l’abitato di
Ariano per oltre due Km.
20 dicembre - Si ottengono contributi statali di
circa 10.000.000 di lire per l’attrezzatura del nuovo
Ospedale Civile in via di ultimazione con 70 posti
letto e per l’ambulatorio medico scolastico.
Vengono anche chiesti, dal Commissario Prefettizio,
finanziamenti per trenta milioni di lire per il
completamento del detto Ospedale (2º lotto) per
il quale è stato già ottenuto un mutuo di 60
milioni di lire dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Giuseppe Albanese e Agata De Gruttola
Ariano, 14/09/1958

Luigi Riccio e Maria Mangiri
Ariano, 12/10/1958

Guido Lo Conte e Giulia Paduano
Ariano, 13/02/1958

Camillo Cefali e Agata Adele Iacobacci
Catania, 02/06/1958

Raffaele Melito e Pasqualina De Gregorio
Ariano, 23/04/1958

Covotta Giuseppe e Pagano Anna
Ariano, 30/04/1958

Michele Gambacorta e Filomena Scrima
Greci, 04/01/1958

Antonio Pannese e Bernardina Bottini
Ariano, 04/05/1958

Luigi Grasso e Liberata Cardinale
Ariano, 09/01/1958

Nicola Pollastrone e Annunziata Serluca
Ariano, 18/08/1958

Antonio Dotolo e Michelina Sicuranza
Ariano, 17/04/1958

Gennaro Scarpellino e Maria Rosa Romolo
Ariano, 21/04/1958

Oto Monaco e Maria Giuseppa De Furia
Ariano, 31/05/1958

Vincenzo Dotolo e Gerardina Marra
Ariano, 20/09/1958

Silvio di Gruttola e Genovina Carbone
Ariano, 25/08/1958

Lo Conte Guido e Paduano Giulia
Miano Emilio e Perrina Giuseppina
Grasso Luigi e Cardinale Liberata
Ciasullo Mario e Castagnozzi Rosa
De Franza Giuseppe Antonio e Summa Concetta
Rubino Giovanni e Prebenna Gelsomina
Tiso Pasquale e Corsano Pasqualina
Cancelliere Silvio e Romano Antonietta
Cusano Domenico e Brunettini Ada
Grasso Domenico e Savariello Carmela
Romolo Angelo Michele e Lo Conte Nicoletta
Sicuranza Nicola e Rogazzo Vincenza
Sommariva Giuseppe e Vigorosi Pasqualina
Caraglia Valentino e Scaperrotta Maria
Santosuosso Michele e Fierro Loreta
Belluoccio Silvio e Perrina Maria Antonietta
Monaco Carmine e Cocca Nicolina
Vernacchia Gabriele e Perrina Maria Addolorata
Masuccio Angelo e De Palma Michelina
De Iesu Giuseppe e Intonti Maria
Ciasullo Raffaele e Albanese Clelia
Dotolo Antonio e Sicuranza Michelina
De Furia Carlo e Borriello Giuseppina
Tiso Filippo e Graziano Liberata
Santoro Giovanni e Santuoro Luigina
Scarpellino Gennaro e Romolo Maria Rosa
Melito Raffaele e De Gregorio Pasqualina
Corsano Francesco e Santoro Carmela
Giorgione Nicola e Li Pizzi Carmela
Covotta Giuseppe e Pagano Anna
Pannese Antonio e Bottini Bernardina
Cusano Gennaro e Cosentino Gina
Manna Liberatore e Paone Paolina
Cusano Alberto e Gagliardo Mariantonia
Grasso Umberto e Fiorillo Croce
Giardino Raffaele e Paduano Anna

Ariano, 13/02/1958
Ariano, 18/09/1958
Ariano, 09/01/1958
Ariano, 16/01/1958
Ariano, 18/01/1958
Ariano, 27/01/1958
Ariano, 23/02/1958
Ariano, 23/02/1958
Ariano, 27/02/1958
Ariano, 02/03/1958
Ariano, 06/03/1958
Ariano, 09/03/1958
Ariano, 10/03/1958
Ariano, 15/03/1958
Ariano, 16/03/1958
Ariano, 20/03/1958
Ariano, 09/04/1958
Ariano, 14/04/1958
Ariano, 14/04/1958
Ariano, 14/04/1958
Ariano, 15/04/1958
Ariano, 17/04/1958
Ariano, 19/04/1958
Ariano, 19/04/1958
Ariano, 21/04/1958
Ariano, 21/04/1958
Ariano, 23/04/1958
Ariano, 26/04/1958
Ariano, 27/04/1958
Ariano, 30/04/1958
Ariano, 04/05/1958
Ariano, 08/05/1958
Ariano, 11/05/1958
Ariano, 17/05/1958
Ariano, 22/05/1958
Ariano, 22/05/1958

Monaco Oto e De Furia Maria Giuseppa
Baritono Saverio e Cardinale Angiolina
Caraglia Nicola e Scaperrotta Giuseppina
Rogazzo Vittorio e De Stefano Antonietta
La Porta Armando e Mancino Giulia
Cusano Antonio e Arlotta Arcangela
Iacobaccio Benito e De Gruttola Palmerina
Molinario Domenico e Grasso Elena
Fodarella Generoso e Giardino Gina
De Furia Angelo e Masuccio Carmela
Corsano Oto e Vitillo Rosaria
Pollastrone Nicola e Serluca Annunziata
Caraglia Domenico e Coraggio Maria Virgilia
Terrazzi Raffaele e De Paola Elda
Corsano Michele e De Marco Olimpia
Ruccio Virgilio e Squarcio Teresa
Ciccone Mario e La Luna Angiolina
Pollastrone Liberato e Santuoro Antonietta
di Gruttola Silvio e Carbone Genovina
Agilità Andrea e Memoli Maria Giovanna
Chiuchiolo Raffaele e Albanese Raffaella
De Lillo Nicola e Perrina Lorenza
Salza Antonio e Lo Conte Maria
Tiso Raffaele e Monaco Genueffa
Altavilla Giuseppe e Caso Angiolina
De Gruttola Raffaele e De Gruttola Maria
Molinario Felice e Belluoccio Carmela
Caraglia Michele e Paglialonga Lucia
Albanese Giuseppe e De Gruttola Agata
Li Pizzi Filippo e Simone Ersilia
Paduano Nicola e Sicuranza Mariangela
Dotolo Vincenzo e Marra Gerardina
Dell’Infante Giovanni e Forte Libera
Vernacchia Luigi e Ciasullo Concetta
Cocca Carmine e Di Maina Vincenzina
Masuccio Carmine e Tiso Vincenza
Cascaldo Vittorio e Savariello Elena
Riccio Luigi e Mangiri Maria
Marchese Ezio Antonio e Albanese Candida

Ariano, 31/05/1958
Ariano, 26/06/1958
Ariano, 13/07/1958
Ariano, 20/07/1958
Ariano, 04/08/1958
Ariano, 09/08/1958
Ariano, 11/08/1958
Ariano, 13/08/1958
Ariano, 14/08/1958
Ariano, 16/08/1958
Ariano, 16/08/1958
Ariano, 18/08/1958
Ariano, 18/08/1958
Ariano, 23/08/1958
Ariano, 23/08/1958
Ariano, 23/08/1958
Ariano, 24/08/1958
Ariano, 25/08/1958
Ariano, 25/08/1958
Ariano, 28/08/1958
Ariano, 01/09/1958
Ariano, 01/09/1958
Ariano, 04/09/1958
Ariano, 06/09/1958
Ariano, 08/09/1958
Ariano, 11/09/1958
Ariano, 11/09/1958
Ariano, 11/09/1958
Ariano, 14/09/1958
Ariano, 18/09/1958
Ariano, 20/09/1958
Ariano, 20/09/1958
Ariano, 27/09/1958
Ariano, 27/09/1958
Ariano, 29/09/1958
Ariano, 29/09/1958
Ariano, 02/10/1958
Ariano, 12/10/1958
Ariano, 13/10/1958

Sebastiano Mario e Cocca Iolanda
Puopolo Oto e Miano Lucia
Manganiello Giovanni e di Franza Genoveffa
Grasso Pasquale e Corsano Francesca
Schiavo Nino e Brandi Carmela
Melito Antonio e Cardinale Immacolata
Cardinale Mario e Mancini Giuseppina
Panza Egidio e Tiso Giuseppina
Masuccio Antonio e De Furia Angiolina
Gambacorta Michele e Scrima Filomena
Maraia Nicola e Scarcelli Assunta
Pagliaro Silvio e Tina Vincenzina Lina
Fodarella Mario e Chianca Rosina
Grasso Tommaso e Schena Filomena
Tiso Filippo e Petitti Lucia
Mainieri Giuseppe e Cuoco Santina Francesca
Cefali Camillo e Iacobacci Agata Adele
Lillino Carmine e Ciccone Filomena
De Vitto Carmine e Di Sabatino Amelia
Di Palma Angelo e Ciccone Maria
Affidato Giovanni e Ciarmoli Carmela Maria

Manco Gaetano e Grazioso Angiolina
Salza Michele e Li Pizzi Antonietta
Molinario Oto e Cusano Maria Rosaria
Ascione Carmine eUcar Loreta
Memoli Michele e Melito Maria Raffaella
Formato Antonio e Colucci Dora
Giorgione Luciano e Comanzo Maria Grazia
Pepe Egidio e Cocca Antonetta
Scaperrotta Vincenzo e Grasso Maria
Li Pizzi Antonio e Costante Maria Giuseppa
Schiavone Carmine e Petrosino Antonetta
Grasso Gabriele e Farisco Giuseppina
Cardinale Oto e Blasi Angela
Graziano Oto e Albanese Carmelinda
Corsano Emiddio e Pagliaro Maria Giovanna

Ariano, 16/10/1958
Ariano, 18/10/1958
Ariano, 19/10/1958
Ariano, 20/10/1958
Ariano, 22/10/1958
Ariano, 26/10/1958
Ariano, 01/12/1958
Ariano, 04/12/1958
Ariano, 06/12/1958
Greci, 04/01/1958
Serra Pedace (CS), 13/01/1958
Avellino, 25/01/1958
Pompei (SA), 25/01/1958
Southend on Sea, 12/05/1958
Troia (FG), 15/02/1958
Genova, 24/05/1958
Catania, 02/06/1958
Villanova del B., 17/07/1958
Montecilfone (CB), 30/08/1958
Villanova del B., 28/09/1958
Montef. V.F. (BN), 20/11/1958

Ariano, 31/01/1948
Ariano, 05/02/1948
Ariano, 07/02/1948
Ariano, 12/02/1948
Ariano, 14/02/1948
Ariano, 21/02/1948
Ariano, 01/04/1948
Ariano, 05/04/1948
Ariano, 26/04/1948
Ariano, 26/04/1948
Ariano, 06/05/1948
Ariano, 03/06/1948
Ariano, 22/07/1948
Ariano, 31/07/1948
Ariano, 21/08/1948

Manganiello Giuseppe e Tanza Genoveffa
Pepe Mario e Intonti Maria Luigia
Impara Mario e Grasso Genovina
Grasso Ettore e Grasso Maria
Masuccio Carmine e Masucci Maria
Albanese Salvatore e Ercolini Teresa
Scarpellino Gennaro e Rogazzo Angela
Molinario Fiore e Molinario Ermelinda
Masuccio Vincenzo e Giordano Antonietta
Schiavo Carmine e Vitillo Maria Maddalena
Sebastiano Nicola e Lo Conte Concetta
Puopolo Erminio e Pratola Filomena
Manganiello Oto e Lacarità Giovannina
de Lillo Francesco e Belluoccio Giovanna
Cicchella Silvio e Monaco Maria Libera
Dotolo Gaetano e Ruberto Michelina
La Braca Oto e Masuccio Carmela
Corsano Michele e Corsano Mariangela
Cuoco Carmine e Manganiello Angela
Schiavo Crescenzo e Nucera Antonietta
Vernacchia Gabriele e Ciccone Maria Chiara

Ariano, 23/08/1948
Ariano, 26/08/1948
Ariano, 02/09/1948
Ariano, 06/09/1948
Ariano, 13/09/1948
Ariano, 13/09/1948
Ariano, 16/09/1948
Ariano, 16/09/1948
Ariano, 20/09/1948
Ariano, 02/10/1948
Ariano, 07/10/1948
Ariano, 10/10/1948
Ariano, 11/10/1948
Ariano, 16/10/1948
Ariano, 25/10/1948
Ariano, 28/10/1948
Ariano, 13/11/1948
Ariano, 19/12/1948
Castelfranco in M., 11/04/1948
Castelfranco in M., 06/05/1948
Pompei, 22/05/1948

Ciasullo Oto e Ciampo Rosaria
Molinario Giovanni e Molinario Carmelinda
Cardinale Liberatore e Comanzo Angela
De Donato Francesco e Cascaldo Luigia
Paone Ciriaco e Mustone Antonietta
Scarpellino Crescenzo e di Gruttola Rosaria
di Gruttola Antonio e Curcio Rosaria
De Donato Crescenzo e Cusano Raffaella

Ariano, 01/03/1943
Ariano, 29/03/1943
Ariano, 18/07/1943
Ariano, 04/10/1943
Ariano, 09/09/1943
Ariano, 09/10/1943
Ariano, 18/10/1943
Ariano, 08/11/1943

Li Pizzi Pasquale e Vitillo Viola

Ariano, 28/04/1938

