Ariano Irpino, 17 dicembre 2011
E siamo giunti alla VII edizione! Sembra il “tormentone” di ogni introduzione degli opuscoli che il Comune annualmente pubblica. Alla regola
non poteva sfuggire l’almanacco “Come eravamo”; con un significato in
più, però, trattandosi del VII anno, il fatidico “anno della crisi” secondo
un luogo comune che vuole i matrimoni barcollare, luogo comune assolutamente sfatato dai tanti coniugi che anche quest’anno hanno raggiunto lo
straordinario ed invidiabile traguardo delle Nozze d’Oro e che andiamo a celebrare con sincero
affetto.
Dunque a maggior ragione in questo VII anno abbiamo fortemente voluto la presente edizione
per ripercorrere gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1961. Di questo debbo dare un
giusto e commosso riconoscimento a Geri D’Alessandro il quale, superando ogni ostacolo e con
notevole sacrificio, ha voluto, ancora una volta, non venir meno ad un impegno assunto ormai
dal lontano 2005 e cioè, un anno dopo l’inizio della sentita manifestazione per festeggiare il 50°
anniversario di matrimonio dei nostri concittadini.
Essi debbono, lo ribadiamo ancora, essere oltremodo felici per la méta raggiunta e per questo
momento di gioia che si è voluto accordare loro da lassù.
Il più caro augurio a queste coppie per le loro Nozze d’Oro!
La Civica Amministrazione

Il Sindaco
Antonio Mainiero

Poche parole per rivolgere un caloroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale, con
in testa il Sindaco, per l’attestato di stima e riconoscenza che ha voluto tributarmi e per rivolgere un affettuoso grazie a mia figlia Marirosa e alle amiche Daniela Fortunato e Monica
De Benedetto per il prezioso e determinante contributo da loro dato per la stesura del presente
“almanacco”. So di lasciarlo in buone mani! E poi... Grazie a tutti Voi che vorrete onorarci
della Vostra lettura. Sempre Vostro
Geri D’Alessandro
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Che anno e’…….
Mentre in Italia si
vive un anno tutto
sommato tranquillo,
caratterizzato
dalla continuazione
del boom economico che crebbe dal
‘59 al ‘65 del 6,3 per
cento, con un molto
più alto reddito individuale e del tenore di vita, con una
I Beatles al Cavern Club
produzione industriale sbalorditiva e la diminuzione del peso delle attività agricole nel bilancio globale
dell’economia del Paese, nel mondo si verificano avvenimenti che, se non avessero
avuto -fortunatamente- un lieto fine, avrebbe potuto cambiare le sorti dell’umanità. Ci
si riferisce alla rottura dei rapporti diplomatici tra USA e Cuba che fecero paventare in
modo assai concreto un disastroso terzo conflitto mondiale e all’inizio della costruzione
del vergognoso muro di Berlino. Per il resto, le consuete battaglie per l’indipendenza
dei paesi Africani, la corsa alla conquista dello spazio tra le superpotenze USA ed
URSS e, per gli eventi di costume, il primo concerto dei Beatles, nello storico locale
“Cavern Club” dove incontrano per la prima volta il manager Brian Enstein che li
porterà al successo.
Quasi di riflesso con quanto accade nel resto d’Italia, anche ad Ariano Irpino si conduce
per tutto l’anno una vita “sonnacchiosa”, appena “disturbata” da qualche evento di
natura politica (di cui si parlerà in seguito); il tutto a fare, per così dire, da contrappeso
a quanto accadrà l’anno dopo con il terribile sisma che sconvolse il nostro Comune ed
altri viciniori.
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Il 1961 nel mondo
3 gennaio
Eisenhower annuncia

la rottura delle relazioni diplomatiche tra gli
Stati Uniti e Cuba. Si
tratta dell’ultimo atto
prima della consegna
del mandato a

J. F. Kennedy.
8 gennaio – In Fran-

cia, grazie ad un refeJ.F. Kennedy
rendum, De Gaulle
ottiene pieni poteri per negoziare con i nazionalisti algerini.
17 gennaio – Viene ucciso l’ex primo Ministro Congolese Patrice Lumumba.
20 gennaio – John Kennedy presta giuramento come 35° Presidente degli Stati
Uniti d’America.
31 gennaio – Si dimette il primo Ministro israeliano David Ben Gurion.
7 febbraio – L’U.R.S.S. entra in contrasto con il Governo albanese per la scelta del
Partito Comunista di adottare una politica filo cinese.
14 febbraio – Presso l’Università di Berkelev viene sintetizzato per la prima volta
l’elemento chimico laurenzio.
15 febbraio – Si verifica una spettacolare eclissi totale di sole visibile anche in Italia;
dura due ore.
15 febbraio – In Belgio il volo “Sabena 548” cade nei pressi di Bruxelles; muoiono
73 persone tra cui l’intera squadra di pattinaggio di figura degli Stati Uniti d’America.
Di conseguenza gli imminenti campionati mondiali di pattinaggio in programma a Praga vengono annullati.
26 febbraio – Hassan II si proclama re del Marocco.
8 marzo – Max Conrad circumnaviga la terra in otto giorni, 18 ore e 49 minuti, stabilendo un nuovo record mondiale.
8 marzo – Il sottomarino americano Polaris giunge per primo a Santo Loch.
13 marzo – A Kiev, in U.R.S.S., scoppia una diga uccidendo 145 persone.
13 marzo – Cipro entra a far parte del Commonwealth diventando il primo piccolo
paese nel Commonwealth stesso.
15 marzo – Il Sud Africa si ritira dal Commonwealth.
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15 marzo – L’unione dei popoli dell’Angola, guidata da Roberto Holden, attacca al-

cuni punti strategici nel nord dell’Angola. Questi eventi provocano l’inizio della guerra
coloniale con il Portogallo.
3 aprile – Il generale De Gaulle riconosce in Francia il principio d’indipendenza
dell’Algeria.
5 aprile – Nella Nuova Guinea si insedia il nuovo Consiglio di Papua Occidentale.
8 aprile – La nave passeggeri britannica “Dara” esplode ed affonda al largo di Dubai:
periscono 238 passeggeri e l’intero equipaggio.
11 aprile – Inizia a Gerusalemme il processo all’ufficiale nazista Adolf Eichmann.
12 aprile – Sul suo “Vostok 1°” il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin diventa il
primo uomo nello spazio.
13 aprile – Fallisce in Portogallo il colpo
di stato contro Salazar.
17 aprile – L’invasione di Cuba da parte
di esuli cubani addestrati in USA viene
respinta nella “Baia dei Porci” dai guerriglieri cubani guidati da Fidel Castro.
18 aprile – Il Portogallo manda in Angola
il suo primo rinforzo militare.
20 aprile – Fidel Castro annuncia la
sconfitta degli esuli cubani nella Baia dei
Porci; in effetti, attraverso questi esuli, Kennedy aveva tentato l’invasione
dell’isola convinto di spazzare via in pochi
giorni gli abitanti filo comunisti di questa
terra troppo vicina agli Stati Uniti. Il tentativo però viene respinto dalle truppe di Castro e la risposta americana è un “embargo
totale” mentre Castro dichiara trionfante che Cuba è la prima Repubblica socialista
dell’America.
24 aprile – Viene recuperato dalle acque del Mar Baltico il relitto della
“Vasa Regalskeppet” affondato ben 333 anni prima.
27 aprile – La Sierra Leone si proclama indipendente dal Regno Unito.
1 maggio – Per la prima volta viene dirottato un aereo di linea.
5 maggio – Anche gli americani lanciano un cosmonauta nello spazio; si tratta di Alan
Shepard a bordo di “Mercury Redstone 3”. Il lancio viene effettuato nell’ambito
del programma “Mercury”.
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15 maggio – Città del Vaticano: Papa Giovanni XXIII promulga l’enciclica
“Mater et Magistra”.
15 maggio – Nasce la moderna genetica grazie ad Heinrich Matthaei.
16 maggio – Park Chung Hee riprende il potere in Corea del Sud con un colpo di

stato militare.
21 maggio – Il governatore dell’Alabama, John Patterson, dichiara la legge marziale
nel tentativo di ristabilire l’ordine pubblico dopo lo scoppio di scontri razziali.
25 maggio – Il Presidente americano Kennedy annuncia al Congresso l’inizio del
programma “Apollo” finalizzato allo sbarco sulla luna.
26 maggio – Inizia la conferenza internazionale per la delibera “piano di Stoccolma
del 1961” sulla radiodiffusione.
28 maggio – A Londra l’avvocato Peter Benenson scrive un articolo, pubblicato sulla rivista britannica “The observer”, in cui lancia un appello a favore dell’amnistia per
due giovani arrestati a Lisbona durante la dittatura di Antònio Salazar. Inizialmente
la campagna di sensibilizzazione sarebbe dovuta durare un anno ed invece l’appello
attrae migliaia di sostenitori e di fatto sfocia nella costituzione dell’attuale movimento
per i diritti umani: “Amnesty International”.
30 maggio – Viene ucciso in un agguato Rafael Leonidas Trujillo, despota totalitario della Repubblica Dominicana da trentuno anni.
31 maggio – Leonard Kleinrock pubblica il primo articolo sulla “Commutazione di
pacchetto” la tecnologia che sarà alla base di “internet”.
31 maggio – Il Presidente Kennedy ed il generale De Gaulle s’incontrano ufficialmente a Parigi.
1 giugno – In Etiopia si verifica il terremoto più devastante del 20° secolo; la sua
magnitudo è di 6.7 della scala “Ricther”. Viene distrutta la città di Maiete. Migliaia i
senzatetto e centinaia le vittime.
4 giugno – Incontro ufficiale tra Kennedy e Khrushchev per discutere la messa a
bando di armamenti nucleari, per i test nucleari e per la Germania. L’incontro dura due
giorni.
16 giugno – Durante l’esibizione del suo balletto, Rudolf Nureyev chiede asilo
politico in Francia.
17 giugno – Un treno deraglia nei pressi di Vitry-le Francois; 24 le vittime e 109 i
feriti.
19 giugno – Si conclude il protettorato inglese in Kuwait che diventa un emirato.
22 giugno – In un primo momento accusato di connessione con l’assassinio di Patrice Lumumba, Mose Cionbè viene rilasciato per mancanza di prove.
23 giugno – Entra in vigore il Trattato Antartico.
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25 giugno – Il Presidente iracheno Abdul Kalim Kassem annuncia la prossima

annessione del Kuwait all’Iraq.
27 giugno – Il Kuwait chiede aiuto armato alla Gran Bretagna che invia delle truppe.
2 luglio – Si suicida lo scrittore Ernest Hemingway con un colpo di fucile.
4 luglio – Nel Nord Atlantico il sottomarino sovietico K-19 perde un reattore.
5 luglio – Viene lanciato il primo razzo israeliano, lo “Shavit 2”.
8 luglio – Un’esplosione di mine in Cecoslovacchia provoca 108 morti.
12 luglio – Un aereo cecoslovacco precipita durante un tentativo di atterrare a Casablanca, in Marocco; tutte morte le 72 persone a bordo.
21 luglio – Nell’ambito del programma “Mercury” il pilota americano,
Gus Grissom, diventa il secondo americano ad andare nello spazio (sub orbitale).
Nell’ammaraggio il portellone del mezzo si apre prematuramente ed affonda la capsula
che verrà recuperata solo nel 1999.
25 luglio – Il Presidente americano Kennedy fa un lungo discorso in televisione sulla
crisi di Berlino; avvisa che gli americani non saranno cacciati da Berlino e chiede loro
di costruire rifugi anche atomici innescando un dibattito di quattro mesi sulla difesa
civile.
2 agosto – A Liverpool primo concerto dei Beatles nello storico locale Cavern Club.
Alla fine del 1961 i Beatles si incontreranno per la prima volta con il manager Brian
Epstein che li porterà al successo.
6 agosto – Il cosmonauta sovietico Gherman Titov diventa il secondo uomo ad
orbitare intorno alla terra ed è il primo essere umano ad rimanere nello spazio per più
di un giorno.
10 agosto – La Gran Bretagna si impegna ad aderire alla C.E.E. (Comunità Economica Europea).
13 agosto – Inizia di fatto la costruzione del muro di Berlino che limita il movimento
tra Berlino Est e Berlino Ovest formando un chiaro confine tra Germania Ovest e Germania Est, l’Europa Occidentale e l’Europa Orientale.
21 agosto – Jomo Kenyatta, leader della lotta contro il dominio coloniale, viene
rilasciato dalla prigione in Kenia.
1 settembre – Si tiene la prima riunione del movimento dei Paesi non allineati. L’Unione sovietica riprende i test nucleari. Crescono i timori per la crisi in corso a Berlino.
7 settembre – Ritornano le pubblicazioni di Tom e Jerry. Gene Deitch fa altri dodici episodi dei due simpatici cartoni animati fino al 1962.
10 settembre – Durante il gran premio di Formula 1, sul circuito di Monza, il pilota
tedesco W. Von Trips, alla guida di una Ferrari, invade uno stand uccidendo se stesso
e 14 spettatori.
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11 settembre – Viene fondato in Svizzera il
W.W.F.
14 settembre – Il nuovo Governo della Tur-

chia emette sentenza di morte nei confronti di
15 membri del precedente Governo.
18 settembre – In un incidente aereo in Congo
muore il segretario generale
dell’ONU, Dag Hammarskjold.
28 settembre – Un colpo di stato militare a Damasco, in Siria, si conclude in modo efficace.
10 ottobre – Un’eruzione vulcanica del “Tristan da Cunha” costringe all’evacuazione l’intera popolazione.
12 ottobre – E’ abolita la pena di morte in
Primo Poster del WWF
Nuova Zelanda.
17 ottobre – 30.000 manifestanti si scontrano a Parigi contro la polizia per protestare
contro il coprifuoco che è stato applicato solo agli algerini; il bilancio ufficiale è di 3
morti ma per le associazioni dei diritti umani l’effettivo bilancio è di 240 morti.
18 ottobre – Il musical “West Side Story” diventa film.
19 ottobre – La Lega araba subentra, a protezione del Kuwaith, alle truppe britanniche che abbandonano lo stato arabo.
26 ottobre – Cemal Gursel diventa il quarto Presidente della Turchia.
27 ottobre – Nel Katanga, Congo, inizia un armistizio. Mongolia e Mauritiana si uniscono alle Nazioni Unite. Inizia un braccio di ferro tra sovietici ed americani per la
presenza a Berlino di carri armati; aumentano le tensioni tipiche della guerra fredda.
Farhi Ozdilek diventa il primo ministro “ad interim” della Turchia.
30 ottobre – L’Unione Sovietica fa esplodere una bomba ad idrogeno di 58 megatoni.
L’ordigno, noto come “zar-bomba”, è il più potente finora esploso in un test nucleare.
31 ottobre – L’uragano “Hattie” devasta Belize City uccidendo più di 270 persone.
31 ottobre – Il corpo di Stalin viene rimosso dal Mausoleo di Lenin.
3 novembre – L’assemblea generale dell’O.N.U. elegge all’unanimità U Thant,
segretario generale.
8 novembre – Un aereo inglese, nel tentativo di atterrare a Richmond, in Virginia,
precipita uccidendo tutte le 77 persone a bordo.
11 novembre – La città sovietica di Stalingrado è ribattezzata Volgograd.
17 novembre – Scompare, nella giungla della Nuova Guinea, Michael Rockfeller,
figlio di Nelson, governatore di New York e successivamente vice presidente degli
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U.S.A.

18 novembre – Il presidente americano Kennedy invia in Vietnam del Sud 18.000

consiglieri militari.
1° dicembre – La Nuova Guinea olandese cambia il suo nome in Papua Occidentale
ed inaugura la nuova bandiera “Stella del Mattino”.
2 dicembre – In un discorso trasmesso alla nazione, il capo cubano Fidel Castro si
dichiara marxista – leninista e comunica che Cuba adotterà il socialismo quale forma
di governo.
9 dicembre – Il Tanganica ottiene l’indipendenza e proclama la Repubblica.
Julius Nyerere è il suo primo presidente.
9 dicembre – Il governo australiano di Robert Menzies viene rieletto per la sesta
volta.
10 dicembre – L’Unione Sovietica taglia le relazioni diplomatiche con l’Albania.
11 dicembre – Avviene il primo intervento ufficiale degli americani in Vietnam.
11 dicembre – Un tribunale formato da tre giudici israeliani dichiara Adolf
Eichmann colpevole di crimini contro l’umanità. Il 15 dicembre viene condannato a morte.
17 dicembre – Va a fuoco un circo in Brasile uccidendo 323 persone.
19 dicembre – Dopo 400 anni di dominazione portoghese, la colonia di Goa è restituita
all’India.
21 dicembre - In Congo il primo ministro Mose Cionbe riconosce la Costituzione congolese.
31 dicembre – Viene inaugurata in Irlanda la prima stazione televisiva nazionale:

Telefis Eireann.
31 dicembre – Primo concerto dei Beach Boys.

Il Cinema

Sono 530 i film prodotti nel 1961, molti di questi sono passati alla storia quali classici
indimenticabili. Spicca tra questi “Colazione da Tiffany” con l’icona di stile senza
tempo Audrey Hepburn o il già menzionato capolavoro del genere musical “West
Side Story” vincitore di 10 premi Oscar. Da menzionare “Lo spaccone” con Paul
Newman ma anche un classico dell’animazione quale “La carica dei 101” prodotto
dalla Walt Disney, ed ancora “Vincitori e vinti” con un cast d’eccezione tra cui
Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, o il film di guerra “I Cannoni di Navarone” con Gregory Peck ed Anthony Quinn. Ed ancora “Luci
d’inverno” di Ingmar Bergman oltre all’ultimo film di Marilyn Monroe “Gli
sposati” diretto da John Huston con Clark Gable e Montgomery Clift. Menzioniamo, infine, “L’anno scorso a Marienbad” accolto con curiosità dalla critica che
ne giudicò rivoluzionari il montaggio e la fotografia, ma fu bocciato dal pubblico per la
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lentezza dei dialoghi.

Audrey Hepburn

Lo Sport

Poiché nell’anno precedente a Roma si svolgono le Olimpiadi invernali ed estive – vedi
“Come eravamo 1960” - nel 1961 non vi sono avvenimenti sportivi di grosso rilievo ma
solamente gli avvenimenti annuali di routine. Cominciamo dal ciclismo e, precisamente, dal campionato mondiale su strada professionisti che si svolge a Berna, in Svizzera.
Il belga Rik Van Looy bissa il successo dell’anno precedente e conserva, perciò, la
maglia iridata. Per il Tour de France, successo di Jacques Anquetil alle cui spalle si
piazzano l’italiano Guido Carlesi e il lussemburghese Charly Gaul. Il fuoriclasse
francese interrompe, così, il potere italiano nel tour e lo deterrà per altri tre anni. Per
il tennis la Coppa Devis viene conquistata, ancora una volta, dall’Australia che dal ‘50
fino al ‘67, vince l’insalatiera d’argento per ben 15 volte in 18 anni per un totale di 23
volte dalla nascita della competizione. L’Open di Francia viene vinto dal Manuel
Santana; il tennista spagnolo batte in finale Nicola Pietrangeli che si era aggiudicato il trofeo nei due anni precedenti. In campo femminile, invece, successo della britannica Ann Haydon Jones che batte in finale la messicana Yola Ramirez Ochoa
la quale, già l’anno prima, aveva raggiunto la finale ma anche questa volta era stata
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sconfitta dall’americana Darlene
Hard. Per l’automobilismo vittoria di Hill su Ferrari che si aggiudica anche il titolo di costruttore.
Nel motociclismo, infine, vittorie
di Phillis su Honda nella classe 125, di Hailwood su Honda
nella classe 250, di Hacking su
MV Agusta nella classe 350 e di
Hocking su MV Agusta nella
classe 500.

MV Agusta 1961

Il 1961 in Italia

Come si accennava nell’introduzione di questo Almanacco, la vita in Italia nel 1961
si svolge in modo tranquillo, forse anche un po’ noioso cominciando dalle vicende
politiche che non subiscono scossoni, con un Governo Fanfani che, dopo il “rumore”
di quello Tambroni terminato nel luglio del 1960, procede tranquillamente sulla sua
strada. Unica vicenda eclatante lo “Scandalo Fiumicino” di cui si parlerà innanzi.
3 gennaio – Un volo “Costellation” della TWA, proveniente dal New York, inaugura
finalmente, con un atterraggio notturno, lo scalo di Fiumicino. L’aeroporto avrebbe
dovuto essere pronto per le Olimpiadi del 1960.
7 gennaio – Viene alla luce la circostanza che il costo dell’aeroporto di Fiumicino
stimato in 15 miliardi di lire è lievitato, poi, fino ad 80 miliardi.
11 gennaio – Novità per ciò che riguarda il Festival di Sanremo: un biglietto per il
salone delle feste del Casinò costa ben 20.000 lire.
15 gennaio – Torna d’attualità, dopo 32 anni, la tragedia polare del dirigibile “Italia”.
Sulla Domenica del Corriere, Cesco Toscanelli, uno dei giornalisti al seguito della spedizione, racconta la censura del regime fascista sul salvataggio del comandante

Umberto Nobile.
20 gennaio – Ennesima sconfitta della Juventus che precipita al 6° posto nel Campio10
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nato Italiano di calcio Serie A; ne approfitta l’Inter che conquista il titolo di Campione
d’Inverno. Continua, intanto, la favola della matricola Catania.
2 febbraio – Ettore Bernabei è il nuovo direttore generale della RAI.
4 febbraio – Ancora una novità per il Festival di Sanremo: Se giochi due colonne all’enalotto, con 100 lire. puoi votare il tuo cantante preferito e vincere 20 milioni in gettoni
d’oro. Una vera e propria novità!
5 febbraio – Impazza il totofestival e tutti danno per vincitrice Mina, la soubrette
della canzone italiana che si fermerà ai piedi del podio. E’ l’anno dei cantautori: Bindi, Meccia, Paoli, Gaber, Joe Sentieri, Toni Renis; assenti i mattatori dell’edizione precedente: Modugno e Rascel.
6 febbraio – Si giunge, finalmenBetty Curtis
te, alla serata finale di Sanremo con
una vittoria a sorpresa: innanzitutto, però, la combinazione vincente
del votofestival è: 2 – 8 – 9 – 12
– 24 – 4 – 7 – 14 – 4 – 4 – 23 – 16
– 11; a spartirsi i 20 milioni in gettoni d’oro sono Antonia Abbiati di
Milano, ed Elvio Bartolozzi di Genova. Sul palco vincono Luciano
Tajoli e Betty Curtis. La loro
canzone, “Al di là”, viene premiata
da 704 mila voti. Secondi si piazzano Adriano Celentano e Little Tony con la canzone “24 mila baci”; terzi: Milva e Gino Latilla con “Il mare nel cassetto”. Solo
quinte, si piazzano Mina con Genny Luna che interpretano “Le mille bolle blu”.
7 febb o – L’ “Osservatore Romano” stronca il Festival senza pietà: “un linguaggio
pieno di volgarità ed ineguagliabile cafonismo”.
12 febbraio – Continuano ancora gli echi del Festival di Sanremo. Nonostante il pubblico fosse indispettito dal giovane Adriano Celentano, in permesso dal servizio di
leva, che volta le spalle alla platea, il singolo “24 mila baci” vende addirittura 200
mila copie. Il giovane cantante si gode il successo in caserma dopo il permesso speciale
ottenuto dal Ministro della Difesa, Giulio Andreotti.
14 febbraio – Visibilissima anche in Italia l’eclissi totale di sole che dura due ore.
20 febbraio – L’Italia ha la sua pattuglia aerea acrobatica: nasce, a Rivolto del Friuli,
il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, Pattuglia Acrobatica Nazionale,
al comando del maggiore Mario Squarcina.
3 Marzo – Si festeggia il centenario dell’Unità d’Italia con un discorso del Presidente
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della Repubblica, Gronchi, alle Camere Unite.
10 Marzo – Sempre nell’ambito del centenario dell’Unità d’Italia, un omaggio inatteso viene dal neo presidente Kennedy davanti al Dipartimento di Stato riunito: “l’Italia e gli Stati Uniti hanno un legame antico ed uno nuovo, intrecciati inestricabilmente,
nel passato, nel presente e, crediamo, nel futuro. Il Risorgimento, da cui è nata l’Italia
moderna, come la rivoluzione americana che ha dato le origini al nostro Paese, è stato
il risveglio degli ideali più radicati della civiltà occidentale: il desiderio di libertà e
di difesa dei diritti individuali. Lo Stato esiste per proteggere questi diritti. Questo
concetto, le cui origini risalgono alla Grecia ed all’Italia, è stato, secondo me, uno dei
fattori più importanti nello sviluppo del nostro Paese”.
12 marzo – Viene promossa un’inchiesta parlamentare sui costi dell’aeroporto di
Fiumicino. La Commissione viene proposta da P.C.I. e P.S.I. ed approvata dal Senato.
25 marzo – Nel nuovo aeroporto di Fiumicino sprofonda la pista n. 1: il fondo in calce struzzo e cemento, progettato dal Colonnello Amici, non regge il peso neppure di
un aereo. TemAereoporto di Fiumicino 1961
pestivamente la
Camera approva
l’istituzione di
una commissione d’inchiesta.
12 aprile – Costituita l’Italsider a seguito
della fusione di
aziende di proprietà
Finsider, tra
cui Ilva e Cornigliano.
26 aprile – Va in onda “Tribuna Politica”: ospiti in studio il Ministro delle Poste
e Telecomunicazioni Lorenzo Spallino ed il Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza, Onofrio Iannuzzi.
27 aprile – La Regina Elisabetta inizia a Cagliari una visita ufficiale in Italia.
27 aprile – Dura solo tre giorni il francobollo rosa Gronchi che doveva commemorare
il viaggio in Perù del Presidente della Repubblica. L’emissione, del valore di 200,5
lire, è stata bloccata per un errore grafico dei confini geografici del Perù. Le Poste parlano di 70.625 esemplari in circolazione.
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28 aprile – Mina ha appena avuto un bambino dall’attore Corrado Pani, già sposa-

to; dura condanna della stampa e del mondo dello spettacolo.
29 aprile – Alla XIV edizione del Festival di Cannes, Sofia Loren vince il premio
come migliore attrice per il film “La Ciociara” di Vittorio De Sica.
29 aprile – Il giovane tenore Luciano Pavarotti debutta a Reggio Emilia con la
Bohemé di Giacomo Puccini.
30 aprile – A Torino il derby di calcio di serie A viene sospeso per un’invasione di
campo da parte di tifosi entrati nello stadio senza biglietto. I neroazzurri dell’Inter ottengono lo 0-2 a tavolino. La Juventus annuncia il ricorso.
4 maggio – Il Ministro degli Interni, Mario Scelba, risponde alla Camera a due
interrogazioni (DC e PC) sull’uso di armi da fuoco da parte dei carabinieri contro i
lavoratori che avevano occupato una ditta in provincia di Bergamo. Scelba dichiara: “lo
Stato non può tollerare violenze ed agisce”.
6 maggio – Si apre a Torino un’esposizione internazionale del lavoro.
8 maggio – Sempre a Torino, in occasione del centenario dell’Unità d’Italia, viene
costruito un intero quartiere avveniristico denominato “Italia 61”. Le attrazioni principali sono la monorotaia “Alweg”, Cinerama (sistema di proiezione cinematografica
a 360° di Walt Disney), la funivia che passa sopra il Po collegando, sulla collina di
Torino, il Parco del Valentino con il Parco Europa. Ancora a Torino, si possono ammirare gli edifici costruiti per l’occasione come il Palazzo del Lavoro ed il Palazzo Vela.
12 maggio – Al Teatro Alfieri di Torino sbarca la troupe del musical americano

“West syde story”.
15 maggio – A Roma, in Piazza San Cosimato (teatro laboratorio), nel quartiere Trastevere, debutta l’Amleto avanguardistico di Carmelo Bene.
17 maggio – A Glasgow la Fiorentina batte i padroni di casa per 2 a 0 nella prima finale di “Coppa delle Coppe” di calcio. Doppietta di Luigi Milan. Al ritorno a Firenze
i viola si impongono per 2 a 1 con rete decisiva di Hamrin. E’ il primo titolo europeo

per la squadra di Firenze.
8 giugno – L’Onu respinge la richiesta austriaca di annessione dell’Alto Adige. Reazione dei gruppi internazionalisti austriaci con 37 attentati, una vittima, attacchi dinamitardi alle caserme, distruzione di tralicci degli elettrodotti e delle ferrovie, nonché
di diversi monumenti alla Vittoria Italiana.
15 giugno – Nell’ultima di campionato di serie A, l’Inter di Herrera perde per 2 a 0
con il Catania dicendo addio definitivamente allo scudetto.
6 luglio – Raffaele La Capria vince il Premio Strega con “Ferito a morte”, (Bompiani). Secondi, per un voto, Giovanni Arpino con “Un delitto d’onore” (Mondadori) e Fausta Cialiende con “Ballata Levantina” (Feltrinelli); polemiche sugli
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ultimi due voti validi “ritrovati” in extremis.
9 luglio – Amintore Fanfani, in visita alla Casa Bianca, riceve un parere positivo su
un eventuale e futuro governo di centro sinistra.
15 luglio – L’IBM produce la prima macchina da scrivere a testina rotante, capace di
comporre 15 caratteri al secondo.
8 settembre – A Roma, alla prima di “Accattone” di Pieropaolo Pasolini, un gruppo
di giovani neofascisti cerca di impedire la proiezione del film lanciando bottiglie d’inchiostro contro lo schermo del cinema “Barberini” e bombette di carta e finocchi sul
pubblico. Sospensione di un’ora. Il film era già stato contestato al lido di Venezia.
10 Settembre – Alain Resnais vince il Leone d’Oro con “L’anno scorso a
Marienbad”. La coppa Volpi va a Toshiro Mifune con “La sfida dei samurai”.
15 settembre – Applausi al Teatro Alfieri di Torino alla prima di “Rinaldo in
campo ”, la commedia musicale di Garinei e Giovannini, con Paolo Panelli e
Domenico Modugno. Con loro Delia Scala e il nuovo duo comico composto da
Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
20 settembre – L’album di figurine del campionato di calcio serie A edito dalla Panini
contiene una novità: il primo giocatore stampato è Bruno Bolchi; 299 le immagini
dei calciatori, 30 lire il costo di un album, 10 lire a pacchetto, 2 figurine per
pacchetto.
25 settembre – L’anno scolastico
1961-62 sarà uno dei più lunghi. Durerà
da lunedì 2 ottobre al 28 giugno.
6 ottobre – Viene messo sotto sequestro il film francese “Non uccidere”,
di Claude Autant – Lara, perché
ha per tema l’obiezione di coscienza e,
quindi, si commette reato di istigazione
a non uccidere per coloro che sono chiamati a fare il proprio dovere di soldato
e a difendere la patria. Padre Ernesto
Balducci, che sul giornale de
“Il mattino di Firenze” difende il
film, viene denunciato, arrestato e condannato “per invito alla viltà del popolo
Primo Album Panini
italiano”.
8 ottobre – Umberto Eco, 29 anni, ex funzionario Rai e condirettore editoriale del-
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la Bompiani, pubblica su “Il Verri” una polemica e curiosa fenomenologia di Mike
Bongiorno: “Non si vergogna di essere ignorante e non prova bisogno di istruirsi. In
compenso, dimostra sincera e primitiva ammirazione per colui che sa.”
15 ottobre – Le gemelle Kessler, apparse in body e calzamaglia, vengono richiamate
al rispetto del regolamento. Ciò perchè non sono consentite scene che possono turbare
o insidiare l’istituto della famiglia.
20 ottobre – Grande successo per “Italia ‘61” il neo quartiere futuristico di Torino.
Per la monorotaia “Allweg” giungono esperti dal Giappone e dal Nord America a vedere il nuovo sistema di trasporto urbano con un rosso vagone che a metà ottobre aveva
trasportato già un milione e mezzo di passeggeri.
29 ottobre – Edita a Torino la rivista “Quaderni rossi” diretta da R. Panzieri.
30 ottobre – Muore a Roma Luigi Einaudi, Primo Presidente della Repubblica
Italiana, eletto secondo il dettato della Costituzione.
11 novembre – A Chindu in Congo, soldati del comandante G. Zenda, uccidono
a colpi di machete 13 aviatori italiani in missione di pace laggiù per conto dell’Onu.
Manifestazioni di suffragio religiose si svolgono in tutta Italia.
12 novembre – I Ministri Gonella e Scelba criticano severamente alcuni spettacoli
televisivi come Tribuna politica e Studio uno che sarebbero responsabili di “aver
introdotto Togliatti e le ballerine nel cuore delle famiglie italiane”.
15 novembre – La Corte costituzionale difende l’articolo 589 del Codice Penale che
punisce il solo adulterio della moglie. La Corte sentenzia che questo articolo non viola
il principi di eguaglianza in quanto è nelle intenzioni del legislatore la tutela dell’unità
della famiglia, turbata, secondo il sentire comune, più dall’infedeltà della moglie che
da quella del marito.
30 novembre – Anche sugli schermi italiani arriva il cartone animato“La carica dei
101”. Per una volta la Disney mette da parte le favole e lascia spazio ad una storia dai
toni più avventurosi e dalle atmosfere più realistiche.
8 dicembre – Arrivano i primi risultati della commissione d’inchiesta su Fiumicino
presieduta dal liberale Aldo Bozzi. Dalla relazione emergono irregolarità, leggerezze
e violazioni delle procedure di legge che costringono l’ex Ministro della Difesa,
Randolfo Pacciardi, alle dimissioni. A tal proposito Indro Montanelli scrive sul
Corriere della Sera: “ Il bel pirata. Questo è Fiumicino. Ed è molto peggio di un
furto, di una rapina a mano armata, di una incursione di briganti..”.
12 dicembre – Gravissimo incidente sulla ferrovia Cosenza- Catanzaro. Sul viadotto
della Fiumarella, il treno, partito da Soveria Mannelli, carico oltre ogni limite di studenti e pendolari, deraglia per 50 metri e precipita in fondo al burrone. 71 le vittime.
29 dicembre – Bilancio di fine anno: in Italia abbiamo 4 milioni 235 mila telefoni, 5
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milioni 880 mila radio, 2 milioni 761 mila televisori, 3 milioni di auto. (Solo quest’anno
se ne sono prodotte 693mila). Gli alunni che proseguono gli studi dopo le elementari
sono 2 milioni 380 mila ( il doppio rispetto al 51), quelli iscritti all’università 300 mila.
Mille italiani ogni giorno fanno i pendolari con l’estero per il lavoro. Medie record di
neve: a Bari in un giorno cadono 30 cm di neve, mentre a Roccacaramanico, in Abruzzo, ne cadono 365 cm. Lo stipendio medio di un operaio è di 47 mila lire (30 mila un
agricoltore, 12 mila una mondina). Costo di un giornale 30 lire, biglietto del treno 35
lire; tazzina di caffè 50 lire; pane 140 lire al Kg; latte 90 lire al litro e vino 130 lire; pasta
200 lire al kg; riso 175 lire al Kg; carne di manzo 1400 lire al kg; zucchero 245 lire al
kg; benzina 120 lire al litro; un grammo di oro 835 lire. Un giorno di pensione, tutto
compreso, a Rimini, 600 lire.

Per il Cinema

Particolare successo riscuotono le pellicole “Una vita difficile” di Dino Risi con
Alberto Sordi e sempre con Sordi ma anche
con Vittorio De Sica e Sylva Koscina, “Il
Vigile”. Una delle opere più rappresentative
del 1961 è “Accattone”, esordio capolavoro di
Pier Paolo Pasolini. Meritano menzione il
“Federale” con Ugo Tognazzi, “La ragazza
con la valigia”, film drammatico, con Claudia
Cardinale e Gian Maria Volontè ed ancora

“Don Camillo monsignore ma non troppo”
con Fernandel e Gino Cervi. E poi le commedie con Totò da “I due marescialli” di Sergio Corbucci con Vittorio De Sica a “Totò,
Peppino e la dolce vita” con Peppino De Filippo fino a “Tototruffa ‘62” di Camillo Mastrocinque con Nino Taranto.

Lo Sport

Cominciamo dal ciclismo in particolare dalla Milano Sanremo nella quale, nonostante
gli organizzatori abbiano inserito alcune salite come la mitica salita del Poggio, continuano le vittorie straniere. Trionfa Raymond Poulidor che si mette alle spalle
Rik Van Looy e Rino Benedetti. Si dovrà aspettare addirittura il 1970 per la prima
vittoria italiana ad opera di Michele Dancelli. Il Giro d’Italia, invece, viene vinto
dallo scalatore italiano Arnaldo Pambianco che batte in classifica Jacques
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Anquetil, francese, con un distacco di 3 minuti e 45 secondi ed Antonio Suàrez,

spagnolo, a 4 minuti e 17 secondi. Solo quarto l’altro formidabile scalatore lussemburghese Charly Gaul a 4 minuti e 22 secondi. Il campionato di pallacanestro maschile vede la vittoria dell’Ignis Varese mentre quello femminile se lo aggiudica la
A.P. Udinese. Nel campionato di pallavolo maschile trionfo del CIAM Villadoro
di Modena, mentre il femminile è ad appannaggio della Casa Lampada Trieste. Per
il calcio, campionato di serie A anno ‘61- ‘62, si registra il trionfo del Milan che, dopo
una eccezionale rimonta riconquista lo scudetto a distanza di 30 anni. Questo in esame
è il 30° campionato giocato a girone unico e il 60° in totale. La classifica finale: Milan
53, Inter 48 Fiorentina 46.

Il 1961 ad Ariano Irpino

L’anno 1961, per quel che riguarda la nostra Città è, come si diceva nell’introduzione,
un anno tutto sommato “sonnacchioso” dove appena qualche episodio politico serve
a scuotere l’ambiente. Ci riferiamo al “Colpo di Stato” con cui il Prof. Mario Ortu,
nominato Sindaco pochi mesi prima, viene rimosso dall’incarico per fare spazio

Da sinistra: Aliperta, Ortu, Gizzi, Albanese, Chianca, Manganiello

all’Avv. Antonio Manganiello, proveniente dalle liste liberali ma in ottimi rapporti
con la locale Dc, dove poco dopo approderà ufficialmente. Andiamo però per ordine.
2 gennaio – Il Commissario Prefettizio, Dott. Cherubino Cindolo, saluta la Città
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di Ariano con un messaggio in cui ammette di aver costituito con la Città un solido
vincolo cementato da un profondo vivissimo sentimento. Assicura che conserverà per
Ariano, “antica e bella Città dalle tradizioni nobilissime” un bellissimo ricordo. Augura
agli arianesi ogni migliore fortuna.
3 gennaio – Come di consueto, anche quest’anno si è allestita, nell’atrio del Seminario Vescovile, la mostra del libro cattolico a cura delle Suore di San Paolo. Dopo la
benedizione del Vescovo Venezia c’è stato il taglio del nastro da parte della Signorina
Cesira Mazza, Presidente dell’Unione donne cattoliche e una prolusione del Prof.
Esposito. Presidente della Giunta diocesana.
4 gennaio – Il canonico, Cav. Marcello Ottavio Passeri,
recentemente collocato in pensione ma già cappellano delle
locali carceri giudiziarie, viene insignito del diploma di secondo grado al merito “Redenzione Sociale”, con facoltà di
fregiarsi della medaglia d’argento. Ne ha dato comunicazione
il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, Eccellenza dott. Reale.
5 gennaio – Sempre rimanendo nell’ambito delle carceri
giudiziarie vi è notizia della distribuzione dei pacchi dono
della Befana ai figli degli agenti di custodia. Presente il Vescovo Mons. Venezia.
Ottavio Passeri
14 gennaio – Si insedia la Giunta del Comune presieduta
dal Sindaco Prof. Mario Ortu. Nel messaggio di saluto i politici hanno tenuto a precisare di aver sentito il dovere di assumersi la responsabilità di dirigere la Città per le
ben note vicende politiche. Chiedono collaborazione da parte di tutti i Consiglieri comunali non scevra da un’opposizione purché sia illuminante e correttiva di errori in cui
ogni amministrazione può incorrere. Un ultimo appello di collaborazione viene fatto ai
Parlamentari della provincia e a tutte le autorità religiose civili e militari.
16 gennaio – Vengono consegnati 150 pacchi, offerti da S. E.il Prefetto, ai bambini
delle famiglie assistite dal Comitato Soccorso invernale. La cerimonia si svolge nel
Teatro Comunale con il ringraziamento che il neo Sindaco Ortu, rivolge al capo della
Provincia.
16 gennaio – Giunge notizia che l’Amministrazione comunale di Ariano ha istituito
la Befana del “Fanciullo Povero”, con la collaborazione di moltissimi commercianti
locali i quali hanno offerto notevoli quantità di merce varia. Grazie a ciò sono stati confezionati e distribuiti 350 pacchi dono nel Palazzo di Città, presenti tutti Consiglieri
comunali. E’ stata, inoltre, anche raccolta la somma di 75 mila lire distribuita in buoni
da 500 lire ciascuno.
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17 gennaio – Il Ministro del lavoro, Sullo, istituisce 4 nuovi cantieri di lavoro per

viabilità rurale.
17 gennaio - Giunge notizia che in occasione dell’Epifania, nel refettorio gestito dalla
Suore Francescane per le madri gestanti e lattanti assistite dall’Onmi, è stato servito
un pranzo speciale.
20 gennaio – A firma del giornalista Ciro Cannaviello, su un noto quotidiano provinciale, viene pubblicato
un vasto articolo relativo alle potenzialità
turistico- alberghiere
della Città di Ariano,
segno evidente che
la Città si offre ad un
turismo su vasta scala avendo, tra l’altro,
molto vicini alcuni dei
centri più importanti
della Campania e della Puglia, tra cui Napoli, Benevento, Foggia,
Bari, Taranto e persino
la capitale Roma.
28 gennaio – Il Ministro dell’Agricoltura,
On. Rumor, rispondendo alle premure
rivoltegli dal collega
On. Sullo per l’adozione di provvedimenti in favore degli
agricoltori
arianesi
danneggiati dalle avTessera Unione Donne di Azione Cattolica
versità atmosferiche,
ha comunicato che tutte le aziende agricole ricadenti nella normativa di cui sopra,
si possono avvalere delle agevolazioni relative al rinvio del pagamento delle rate per
prestiti di esercizio concessi anteriormente il 30 aprile 1960, nonché del rinvio del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui scadenti nell’anno in cui si è verificato
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l’evento calamitoso.
29 gennaio – Il direttore del Consorzio di Bonifica dell’Ufita comunica al Segretario
della Uil di Ariano che i progetti per l’elettrificazione di alcune importantissime contrade della Città, redatti dallo stesso consorzio nell’agosto 1960 sono stati approvati
dalla Cassa per il Mezzogiorno.
30 gennaio – Presso l’Ufficio comunale viene indetta per il 10 febbraio la licitazione
privata per l’appalto dei lavori di costruzione degli edifici scolatici elementari delle
frazioni San Liberatore e Cerreto. Importo di spesa totale 27 milioni di lire.
30 gennaio – Cambia sede l’ufficio di zona della Cisl e dell’Inas; i nuovi locali hanno
sede in via Pirelli 4, sotto l’ex municipio.
31 gennaio – Riprendono le pubblicazioni dei periodici studenteschi locali, tra cui
“la Pulce”, organo del Liceo P.P. Parzanese e “Miscellanea” dell’Istituto Gaetano
Bruno. Quest’ultimo periodico ha un nuovo comitato di redazione composta dagli studenti: Luigi Grasso, Luigi Caruso e Antonio Alterio. Interessanti ed istruttivi
gli articoli che compaiono nei periodici.
4 febbraio – Sulla Strada provinciale Ariano- Montecalvo sbanda un motociclo per
eccesso di velocità. A fare le spese dell’incidente il bracciante agricolo Nunzio Tufo
di Apice che riporta ferite abbastanza serie, tali giustificare una prognosi riservata.
Meno gravi le condizioni del cognato, Michele Iorillo, che viene giudicato guaribile
in 10 giorni.
6 febbraio – Rispondendo alle lamentele del Sindaco di Ariano per l’insufficienza del
servizio idrico gestito dal Consorzio idrico Alto Calore, il Presidente del consorzio stesso, Senatore Clemente, comunica che al fine di risolvere definitivamente la situazione idrica della Città, verrà costruito, a cura del Consorzio stesso e con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno di circa 500 milioni, un moderno acquedotto che,
partendo dalle sorgenti
Maestri Cattolici di Ariano
di Castelbaronia, convoglierà un quantitativo di acqua per Ariano
e sue frazioni di 30 litri
al secondo pari al 2600
metri cubi al giorno. E’
ovvio che occorrerà rifare anche l’intera rete distributrice attualmente
decrepita ed incompleta
con continue rotture e
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notevoli emorragie di acqua.
7 febbraio – Per iniziativa dell’Associazione Maestri cattolici di Ariano viene
inaugurato un Corso di pedagogia. Intervengono il Vescovo Venezia, l’assistente
dell’Associazione Mons. Caruso, e il Direttore Didattico del primo circolo Prof.
Ciasullo. Un grato saluto viene rivolto dall’insegnante Nicola Memoli, presidente
diocesano dell’Amc, a tutti gli intervenuti. La prolusione viene tenuta dal Direttore
Didattico del Terzo Circolo, Prof. Raffaele Paduano. Il Corso ha per docente l’insegnate Antonio Iuorio con l’assistenza del Direttore Paduano.
11 febbraio – Fervono i preparativi per il carnevale; per martedì 14 febbraio, la direzione del periodico studentesco “Miscellanea”, diretto dai giovani Gino Caruso,
Luigi Grasso, Nino Alterio, ha organizzato un veglia danzante cui sono stati invitati l’intero corpo insegnante con il Preside a capo, gli alunni e le famiglie degli stessi, oltre ad altri ospiti graditi. La serata sarà allietata dall’orchestrina jazz del vicino Sannio,
la “Hula-Hula”, mentre funzionerà anche un servizio di guardaroba e bar annesso.
15 febbraio – Stanno per avere inizio 4 nuovi cantieri di lavoro con l’impiego di 300
operai per la sistemaziomne stradale di alcune importanti contrade tra cui Orneta- Vallone Saucillo. Sono intanto terminati altri due cantieri e si attendono le autorizzazioni
per iniziarne altri atti a sistemare diverse viabilità tra cui Fontana Angelica e Torana.
Con l’apertura di questi cantieri si darà ossigeno ad altri disoccupati ed è questo l’auspicio e la sollecitazione che il Sindaco di Ariano, Ortu, ha rivolto alle autorità competenti.
15 febbraio – L’ Associazione cacciatori di Ariano ha proceduto all’elezione del proprio direttivo alla presenza di autorità provinciali del settore; all’unanimità è stata approvata una lista unica di consiglieri che hanno poi nominato il direttivo nelle persone
di: Giovanni Caso Presidente, Emerico Pisapia vice presidente, Carlo Amedeo
D’Agostino segretario, ed ancora Pisapia delegato al Congresso provinciale.
18 febbraio – Novanta agricoltori di Ariano delle contrade Santa Maria a Tuori, Montecifo ecc. tutte confinanti con un torrente che, partendo dai fossi Concolino e Madonna dell’Arco sfociano nel fiume Ufita, hanno fatto presente attraverso la Uil, alle
autorità competenti che le acque del torrente, durante l’inverno, continuano a rodere
e trasportare il terreno a valle sprofondando sempre più paurosamente. Ciò, ovviamente, provoca danni alle colture e la caduta di numerose frane. I fenomeni sono stati
particolarmente accentuati proprio quest’anno con danni enormi ad intere proprietà.
Le autorità competenti debbono urgentemente intervenire per verificare gli attuali e
futuri danni e porre ad essi rimedio.
19 febbraio – Approvati ad Ariano 8 nuovi cantieri di lavoro per operai disoccupati.
20 febbraio – La presidenza sezionale A.N.E.I. di Ariano (Associazione nazionale
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ex internati) comunica che, nel discutere la nuova legge sulle pensioni di guerra, il
Senato ha accolto una vecchia istanza dell’Associazione di riapertura termini per la
presentazione di domande per le pensioni di guerra.
25 febbraio – Fervono
i preparativi per festeggiare il 10° anniversario
d’Episcopato ed il 25 °
di ordinazione sacerdotale di S.E. il Vescovo
di Ariano, Mons. Pasquale Venezia. Le
manifestazioni,
che
avranno inizio il prossimo aprile, si concluderanno nel mese di
maggio con la grande
Missione Paolina di Assisi, diretta da Don Giovanni Rossi. Questi colti missionari non sono nuovi per
la Città di Ariano essendo già venuti nel lontano ‘34 - chiamati dal compianto Vescovo S.E. Lo Jacono- contribuendo alla rinascita cristiana della popolazione. E’ in
programma anche una scelta accademica, artistica, letteraria, che si svolgerà al Teatro
Giorgione.
26 febbraio – L’Intendenza di Finanza di Avellino ha emesso Buoni di discarico per
l’importo di lire 9.839.714 a favore degli agricoltori di Ariano che hanno avuto danneggiate le aziende dalle avversità atmosferiche.
11 marzo – Viene presentata dal gruppo Democristiano del Consiglio comunale di
Ariano una mozione di sfiducia da discutere, nella prossima seduta consiliare, nei confronti della Giunta Social- comunista guidata da Mario Ortu. Nella mozione si fa
riferimento alla mancanza di un programma organico di attività da svolgere, alla non
approvazione del bilancio con la conseguente mancanza di fondi da utilizzare nelle
varie spese comunali e alla approvazione di delibere solo atte a soddisfare gli attuali assessori, compromettendo gli interessi del Comune. Tutto ciò perché di fatto la Giunta
municipale si basa su una maggioranza di 9 consiglieri su 30 e perché Ortu, “prigioniero in seno alla Giunta di una maggioranza comunista, non può far nulla per porre fine a
questa situazione che giova solo alla politica del Pci”. Alla fine si esprime la sfiducia al
Sindaco ed alla Giunta chiedendone le dimissioni e si richiama l’Msi ad assumere le
responsabilità nei confronti del paese.
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14 marzo – Il Presidente del Consiglio

Una pubblicità dell’epoca

dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Ariano, Avv. Morella, ha inviato un
comunicato al Presidente del Tribunale
di Ariano ed ai Pretori del Mandamento
in cui il Consiglio esprime protesta per
le normative d’inasprimento fiscale deliberate dall’ultimo Consiglio dei Ministri
e che inciderebbero fortemente sulle categorie meno abbienti. Aderendo, poi, ad
altri ordini del giorno della Campania,
l’Ordine di Ariano decide di proclamare
lo sciopero a tempo indeterminato per
cui già dalla data odierna si avrà l’astensione da tutte le udienze.
18 marzo – Nella sede delle Acli ha
avuto luogo l’assemblea costitutiva della
Pia Unione Braccianti, con l’intervento
del nuovo presidente Dott. Angelo Lo
Conte, dell’Assistente sociale Osvaldo Repole e del Presidente delle Acli, Pasquale Russolillo. Erano presenti un centinaio di aderenti cui sono stati illustrati gli
scopi dell’associazione, tra cui quello di riunire in una famiglia cristiana i braccianti e
portare loro un valido aiuto, spirituale, morale, sociale, inteso ad elevarne e migliorane
le condizioni di vita e di lavoro.
19 marzo – I coltivatori diretti, uniti in assemblea, hanno votato un ordine del giorno
nel quale fanno voti al Sindaco ed alla Giunta affinché, nei benefici della legge del
21/ 7 / 1860 di sgravi impositivi, vengano inseriti anche agricoltori residenti in zone
escluse dai benefici stessi.
20 marzo – L’Istituto Tecnico Commerciale di Ariano, vince anche quest’anno la
campestre riservata agli atleti di tutti gli istituti provinciali. Trionfatore della manifestazione Ottone Chianca (Titino) che ha condotto una gara di forza ma soprattutto
d’intelligenza. Giocando di sorpresa ha lasciato alle spalle tutti gli avversari compresi gli atleti avellinesi tra i quali spiccavano i vari Cindolo, Pericolo, Capolupo e
Bove. Alla manifestazione presenti molte autorità scolastiche e cittadine tra le quali il
Vice Provveditore, Dott. Cassese.
10 aprile – Con vari telegrammi inviati all’Ing. Vincenzo Aliperta, segretario locale della Dc, l’On. Fiorentino Sullo, Ministro del lavoro, ha comunicato che è stato
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controfirmato un decreto relativo all’autorizzazione al Comune stesso di contrarre un
mutuo di 73 milioni di lire per il pareggio del bilancio del 1960; che è stata disposta
l’esecuzione, entro il corrente anno, del collegamento telefonico frazione Monticchio;
che la Cassa per il Mezzogiorno ha incluso nel programma aggiuntivo - finanziamento
il restauro del Castello Normanno per l’importo di 40 milioni di lire.
12 aprile – E’ stato sottoposto all’esame della Cassa per il Mezzogiorno il progetto
riguardante la costruzione della strada di servizio partente dalla strada di bonifica San
Vito di Montecalvo- Apice per giungere alla borgata rurale San Nicola a Trignano in
agro di Ariano. L’importo dei lavori ammonta a lire 27. 357. 915.
6 maggio – Hanno prestato giuramento, per l’iscrizione nell’Albo dei Praticanti procuratori presso l’Ordine Forense di Ariano, i Dottori Ico Pisapia e Maria Ciasullo, tra l’altro felici fidanzati. La
Ico Pisapia e Maria Ciasullo
cerimonia si è svolta nella sala di
A sinistra il magistrato Mastursi
Udienza del Tribunale dinnanzi
al Presidente Dott. Domenico
Leone, che ha rivolto augurali parole ai giovani professionisti. Non
poteva mancare un cordiale ricevimento al quale hanno partecipato
magistrati, avvocati e funzionari
del Palazzo di giustizia.
20 maggio – Sono giunti ad Ariano i Missionari della “Pro Civitate Cristiana” di Assisi, accolti
da una corteo entusiasta di fedeli
assiepati in piazza Plebiscito. Ad
accogliere i dotti missionari, il Vescovo Venezia che ha, tra l’altro, consegnato loro il
Crocifisso. E’ stato letto anche, da parte del Vescovo, l’augusto messaggio di benedizione e di augurio del Santo Padre. La Missione è tornata ad Ariano dopo 27 anni e
concluderà i suoi lavori domenica 28 maggio.
29 maggio - Ha avuto luogo la manifestazione per i fausti anniversari del 25° dell’ordinazione sacerdotale di S.E. mons. Pasquale Venezia e il primo decennio del suo
Episcopato arianese. Il programma si è svolto in due momenti: la mattina l’Accademia
al Teatro Giorgione con l’intervento di eccellentissimi Vescovi, tra i quali: l’Arcivescovo coadiutore di Benevento mons. Calabria, il Vescovo di Avellino, mons. Pedicini, il
Vescovo di Nusco, mons. Casullo; nel pomeriggio il solenne Pontificale in Cattedrale.
3 giugno- Riscuote grande successo il primo concorso dilettantistico “ Voci e volti
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nuovi” svoltosi al Cine
Trio De Dominicis
Teatro Giorgione con
la partecipazione dei
migliori elementi della
provincia e l’intervento
di un pubblico scelto e
competente. Alla fine
della serrata gara è stata
stilata una graduatoria
da parte della giuria del
concorso, composta dal
Presidente dell’Associazione Stampa Irpina, Avv. Scalpati, dal Direttore dell’Enal Provinciale, Dott. Rotundo, e dal Presidente della Pro Ariano, Intonti. Prima classificata: Nadia Giorio di
Avellino; bene si sono comportati, però, anche gli arianesi e gli artisti dei paesi vicini,
tra cui Alfonsino Calò di Frigento (esibizione con chitarra) a soli due punti dalla vincitrice, Rosa Scauzillo di Ariano, il Trio musicale De Dominicis, sempre di Ariano,
nonché, Pasquale Verde e Leo Grasso ancora di Ariano, oltre a Giovanni Daniele
e Gerardo Addonizio, rispettivamente di Savignano e Zungoli.
4 giugno – E’ stato approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno il progetto riguardante il
primo tronco della strada di bonifica Zungoli- Pianerottolo- Camporeale.
4 giugno – Al Consiglio comunale si è svolta la votazione sul bilancio di previsione
presentato dalla Giunta Social-Comunista. Il risultato è stato quello di 10 voti favorevoli ( 6 comunisti, 3 socialisti, un socialista indipendente ed un socialdemocratico),
contrari 16 ( 7 democristiani, un liberale, 8 indipendenti), tre sono gli astenuti ( Msi)
e un assente (Msi). Al termine della votazione il gruppo democristiano ha presentato
una mozione con cui si chiedono le dimissioni del Sindaco e della Giunta risultati in
minoranza; la seduta, però, viene rinviata a nuova data. Ovviamente nella mozione si
fa riferimento ad una situazione paradossale di una giunta che si regge sulla minoranza,
segno evidente che la volontà popolare è ben altra. Si fa appello allo spiccato senso di
responsabilità e di sensibilità politica del Sindaco e della Giunta affinché presentino le
proprie dimissioni.
7 giugno – Il Senatore arianese Enea Franza, (già sindaco di Ariano per oltre 10
anni e capogruppo del Movimento Sociale Palazzo Madama per 15 anni), pronuncia
un discorso al Senato della Repubblica in memoria di Raffaele De Caro. Nello stesso anno pronuncerà altri importanti discorsi; meritano menzione quello sul Bilancio
dell’Interno, il 6 ottobre e quello sul Disegno di legge Parri il 30 novembre.
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Mons. Pasquale Venezia - Fedele Gizzi - Enea Franza

15 giugno – Botta e

risposta tra la Cisl di
Ariano e il Sindaco; la
prima lamenta nei confronti del primo cittadino i ritardi che si stanno
verificando nei lavori di
allacciamento dei servizi ( luce, acqua, ecc.)
alle nuove case popolari di Rione San Pietro.
Il Prof. Ortu, sindaco
della Città, risponde che, sebbene l’Ina Casa abbia espresso il nulla-osta per la realizzazione di tali progetti, gli allacciamenti non potranno avere inizio se l’Istituto Case
popolari di Avellino non provvede alla trasmissione di tutti gli atti tecnici all’ufficio del
Genio Civile.
24 giugno – Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita ha appaltato alcuni progetti approvati
dalla Cassa per il Mezzogiorno di cui si è già parlato poc’anzi: strada di bonifica provinciale Ariano- Montecalvo, fino alla provinciale Apice-Sant’Arcangelo, per un importo
superiore al 238 milioni di lire; costruzione della strada di servizio San Vito, San Nicola
a Trignano per l’importo di oltre 21milioni di lire.
24 giugno – Dopo la mozione di sfiducia presentata dal gruppo democristiano in
Consiglio comunale di Ariano nei confronti della Giunta Social-Comunista – favorevoli
alla mozione 15 ( 8 Dc, 7 Indipendenti), sfavorevoli 9 ( 3 Socialisti e 6 Comunisti), 4
astenuti ( 3 Msi e un Social democratico), assenti 2, (un Msi ed un indipendente) – il
Sindaco Ortu si presenterà dimissionario nel prossimo Consiglio comunale che si terrà
il 26 di giugno.
30 giugno – La Soprintendenza Bibliografica della Campania ha disposto il servizio
dei “Posti Prestito libri”. Tramite la Biblioteca Provinciale di Avellino la Soprintendenza provvederà periodicamente all’invio di una cassetta di libri, a disposizione di
tutti, il cui prestito verrà effettuato nella Biblioteca comunale.
2 luglio – Organizzato dall’Unione Ciechi Italiani è in funzione in Ariano un primo
corso di qualificazione per ciechi, uomini e donne, della durata di 4 mesi (100 giorni
lavorativi). Vengono impartite lezioni di scrittura “bràille” e di educazione civica e
vengono eseguiti lavori di intreccio con corda di cocco per tappeti, sedie e panieri.
3 luglio – L’Associazione turistica “ Pro Ariano” ha predisposto il programma delle manifestazioni dell’ “Estate Arianese”: serate danzanti, gare d’orchestra, elezione
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Miss Estate Arianese, raduni folkloristici, gite-escursioni. Le gare sportive prevedono
tornei di tennis, di calcio, corsa ciclistica, tornei di bocce, ping pong, tiro al piattello,
caccia al tesoro, fino ai tornei di carte da gioco, quali bridge, canasta, tressette, scopone.
E’ previsto anche un premio di fedeltà ai villeggianti. Non mancheranno una serata di
gala, una serata d’arte varia e un concorso di pittura a premi.
4 luglio – Una quarantina di operai specializzati dell’Agip- Mineraria, sotto la guida di
tecnici, proseguono, anche di notte, i lavori di ricerche petrolifere, per conto dell’Eni,
nella zona denominata “Bolle della Malvizza”. Costruita una strada lunga 5 Km che
allaccia la località alla SS. 90 bis onde consentire il trasporto dei materiali necessari,
nonché una torre metallica alta 30 metri con gigantesca sonda pesante 80 tonnellate,
capace di raggiungere la profondità di 2500 metri. Si spera in un successo di queste
ricerche che, iniziate 20 anni fa, furono sospese a causa della guerra.
5 luglio – Si dà notizia della elezione del nuovo sindaco di Ariano nella persona
dell’Avvocato Antonio Manganiello, di tendenza liberale ed eletto come indipendente nelle liste democristiane. Manganiello ha ottenuto 16 voti ( Dc ed indipendenti)
su 29 consiglieri presenti; 3 gli astenuti nelle file del Msi; 8 voti al Prof. Ortu ( Socialisti e Comunisti), uno all’Avvocato Albani ed una scheda bianca Psdi. Il neo Sindaco
non è nuovo alla politica amministrativa essendo stato, tra l’altro, componente della
Giunta Provinciale di Avellino. Da molti anni è presidente della Commissione per la
Villa comunale, cui è riuscito a dare un’ aspetto più che decoroso. E’ stato, inoltre, più
volte consigliere dell’Ordine Avvocati e Procuratori di Ariano. Candidato delle liste
liberali nelle elezioni politiche del ‘58 e commissario provinciale del partito.
10 luglio – Non si è fatto attendere il messaggio di saluto che il nuovo sindaco, Avv.
Manganiello, a mezzo manifesto, ha rivolto alla cittadinanza arianese. Nel messaggio il primo cittadino si dichiara consapevole
Sindaco Antonio Manganiello
della difficoltà del compito affidatogli, ma
proprio per questo ribadisce di aver sentito il
dovere di non tirasi in disparte sicuro di poter contare sulla fiducia e sulla fervida collaborazione dei consiglieri che lo hanno eletto.
Alla fine del messaggio il neo primo cittadino si dichiara fiducioso nella comprensione e
benevolenza della cittadinanza e porge alle
autorità cittadine ed a tutta la popolazione il
più caloroso saluto.
15 luglio – L’Ufficio Provinciale del Lavoro
ha annunciato l’inizio della prenotazione di 24 alloggi Ina Casa, già costruiti nel nuovo
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Rione San Pietro. Di essi 6 sono destinati ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e 18 ai dipendenti di altri datori di lavoro.
22 luglio – Approvato dalla Cassa del Mezzogiorno il progetto dell’Ente irrigazione
Puglia e Lucania per l’elettrificazione delle contrade rurali Camporeale, Difesa Grande e Trave in agro di Ariano per l’importo di oltre 88 milioni di lire col concorso del 92
per cento a carico della Cassa.
23 luglio – Gli organi tecnici dell’Ispettorato dell’Agricoltura hanno visitato le contrade arianesi duramente colpite dalla violenta grandinata dell’8 luglio. Hanno accertato
l’entità dei danni che superano i 120 milioni di lire mentre per i danni alle colture
vanno da un 90 per cento negli orti ad un 20 per cento per le mandorle.
24 luglio – Continuano incessanti le ricerche petrolifere nella zona della Malvizza.
Tutti gli impianti sono in piena efficienza e la sonda gigantesca prosegue a trivellare
il terreno giungendo a profondità sempre maggiori. Si nutrono speranze ma non ci si
abbandona a facili ottimismi.
29 luglio – Visita ispettiva del comandante la V Brigata carabinieri di Napoli, Generale Virgini Giovanni Bianco Mengotti, alla Caserma Carabinieri di Ariano. L’alto
ufficiale è stato accolto dal Capitano della Compagnia Vincenzo De Franco e si è
poi recato a far visita al Vescovo Venezia e ad altre autorità cittadine.
30 luglio – Con l’importo di 11 milioni di lire sono stati appaltati i lavori di completamento della strada provinciale tratto bivio Statale 90- Montecalvo Irpino, antistante il
cimitero di Ariano.
30 luglio – Ferve la preparazione del concorso di pittura e scultura “Coppa de Il Tempo” vera novità dell’Estate Arianese di quest’anno. Intanto la Pro Ariano ha fornito il
calendario delle manifestazioni agostiane. Inizio domenica 6 agosto con la caccia al tesoro, mentre il 13 si terrà la gimkana automobilistica che avrà luogo al campo sportivo.
Sabato 19 raduno folkloristico interprovinciale, simpatica rassegna di costumi destinata
a ripetere il successo della prima edizione. Martedì 22, conclusione dei tradizionali festeggiamenti patronali, si effettueranno varie gare sportive. Le manifestazioni di
agosto si concluderanno con l’importante raduno motoristico interprovinciale “Il Mattino”; nel pomeriggio gimkana a premi. Continuano, intanto, nell’Hotel Giorgione, i
trattenimenti danzanti settimanali con l’orchestrina “De Aripan”.
7 agosto – Si è svolta la prima manifestazione dell’Estate Arianese: la caccia al tesoro,
alla sua V edizione, organizzata dalla Pro Ariano con il patrocinio dell’E.P.T. di Avellino. Notevole il successo per il numero e le abilità dei partecipanti. Dopo una lotta
serrata si è avuta la seguente classifica: primi ex aequo Nino Giorgione e Federico
Dionna; secondi ex aequo Gianni Forte, Gino Cardinale e Luigi Gambacorta;
terzi classificati ex aequo Ennio Mercante, Renato Mazza, Alfredo Tortorella e
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Copertina rivista dell’epoca; dipinto di Tullio De Franco
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Tonino Di Franco; quarti ex aequo Mario Grasso ed Eugenio Forgione. La Pro

Ariano rende noto che domenica 13 agosto la gimkana automobilistica si svolgerà dalle
ore 16, sono ammesse alla gara le autovetture di categoria A fino a 750 cc; di categoria
B fino a 1100 cc; di categoria C oltre i 1100 cc. I giochi previsti: bilico, travaso acqua,
saraceno, uscita invertita, prova enologica, prova moda, retromarcia e rallentamento.
Premi per ognuna delle categorie e premio al primo assoluto.
8 agosto – Si da notizia che saranno prossimamente ripresi i lavori di costruzione del
nuovo ospedale civile da lungo tempo sospesi. Il Consiglio comunle ha deliberato la
rescissione del contratto con l’impresa Gaetano Carola e l’affidamento della costruzione dell’edificio all’impresa Giuseppe Verde.
9 agosto – Il Sindaco Manganiello è stato delegato ad offrire, nella zona in prossimità della case dell’Eca, un suolo a scelta della federazione provinciale dell’Onmi, per
la costruzione della Casa della Madre e del Fanciullo.
17 agosto – Il Ministro del lavoro Sullo ha comunicato al Vescovo Venezia di aver
autorizzato 8 cantieri di lavoro per sistemazioni stradali tra cui quella della Villa comunale e del campo sportivo. Ogni cantiere darà occupazione a 50 operai per 76 giornate
lavorative per l’importo di oltre 4 milioni di lire.
25 agosto – La Giuria del primo premio regionale di pittura e bianco-nero “Paesaggio
e costume di Ariano Irpino” ha assegnato i vari premi: primo premio “Città di Ariano”
In primo piano: Manganiello, Sullo, Franza.
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di lire 80 mila a Tullio De Franco; primo premio sezione Bianco e Nero “Città di
Ariano” di lire 35 mila all’artista Antonio Contrada; premio de “ Il Tempo” di lire
20 mila all’artista Ugo Ficuciello. Alla fine la giuria ha espresso vivo ringraziamento
a tutti gli artisti che hanno aderito alla manifestazione contribuendo a gettare le basi di
una manifestazione in continua crescita.
27 agosto – A seguito del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione nel decorso
anno scolastico ‘60 -’61, fu istituito in Ariano il Liceo Scientifico che ha già egregiamente funzionato per la prima classe con un’ottima frequenza di alunni. In quest’anno
si prevede oltre alla prima classe anche la seconda ed entrambe egualmente numerose.
Le domande di iscrizione possono essere inoltrate alla segreteria del Liceo Classico
non oltre il 25 settembre.
30 agosto – Enorme successo organizzativo e spettacolare del raduno mototuristico
interprovinciale promosso dall’Associazione Pro Ariano con il patrocinio dell’E.P.T. di
Avellino e con la valida collaborazione delle ditte Savino Emilio rappresentante della Guzzi e Capozzi Pompilio rappresentante della Gilera; 200 i motociclisti partecipanti (118 della Gilera e 80 della Guzzi) provenienti dalle province vicine. Partendo
da via Pasteni la carovana si è recata a Valleluogo e presso il Santuario, mons. Venezia,
assistito da Don Luciano Zevola, ha celebrato la Santa Messa. Poi colazione per tutti
offerta dalla Pro Ariano e, nel pomeriggio, gimkana col concorso di 37 macchine. Alla
fine vincitore è risultato Vincenzo Faleo di Foggia seguito a breve distanza dall’arianese Sergio Mascolini; terzo Arminio Pugliese.
2 settembre – E’ stato indetto un corso di preparazione agli uffici ed ai servizi delle
biblioteche popolari e scolastiche. Il corso sarà tenuto in Ariano a cura della Soprintendenza Bibliografica di Napoli. Inizio delle lezioni 19 settembre.
4 settembre – Per disposizione del Ministero della Pubblica istruzione è stata istituita
in Ariano, a partire con il prossimo anno scolastico, la prima classe della Scuola Media
Unificata annessa alla Scuola di Avviamento Professionale ove si ricevono le iscrizioni.
10 settembre – L’arianese Dott. Riccardo Di Furia, Prefetto di Enna, è stato insignito della medaglia d’oro dei “benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte”, per
le speciali benemerenze acquisite in tali campi durante la sua permanenza ad Enna.
Un alto riconoscimento alle doti culturali ed intellettuali dell’illustre concittadino.
23 settembre – Nella ricorrenza della Festa di San Basilide, patrono degli agenti di
custodia, una cerimonia religiosa si è svolta nelle carceri giudiziarie di Ariano. Ha officiato il Vescovo Venezia, presenti autorità e rappresentanti civili, militari e religiose
che sono state ricevute dal Dott. Maiella, Procuratore della Repubblica, e dal comandante delle carceri Maresciallo Grasso.
24 settembre – Approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno il progetto di una strada
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di bonifica che dalla frazione Orneta di Ariano porta alla provinciale per Villanova,
importo 90 milioni.
30 settembre – Approvati 4 cantieri di lavoro in zone del centro (Ferrara, Passeri, San
Stefano, Rione Valle) e strade rurali (strada vicinale Marchetto e Contrada Carpiniello). Approvato anche, dall’Amministrazione comunale, il preventivo di spesa per l’illuminazione dello Scalo ferroviario con 5 lampade che funzioneranno per tutta la notte.
7 ottobre – La Giunta provinciale di Avellino ha approvato il progetto della costruzione del Palazzo di Giustizia di Ariano ed il relativo mutuo di 200 milioni al Comune
stesso.
8 ottobre – L’On.
Chiesa di San Francesco prima del terremoto del ‘62
Sullo ha data comunicazione telegrafica
che la Cassa depositi
e prestiti ha concesso
al Comune di Ariano
un mutuo di 35 milioni
per l’edilizia scolastica
(Cerreto e San Liberatore) ed uno di 73 milioni per integrazione
del disavanzo economico.
15 ottobre – Il Comune di Ariano ha rinnovato istanza al Ministero della Pubblica
Istruzione per l’ammissione a contrarre
un mutuo di 188 milioni di lire per attuare il secondo lotto del
Piano di costruzione di
edifici scolastici in 10
contrade tra cui Turco,
Cardito, Trimonti, Santa Barbara, Orneta, Cervo e Difesa Grande. Un altro mutuo di
30 milioni è stato chiesto per la costruzione di nuovi locali nell’edificio scolastico in via
Calvario da abibire a refettori ed altri usi.
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20 ottobre – Approvati dall’Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazio-

ne di Avellino, i cantieri di sistemazione delle strade: Sterda, Cippone, Villa comuale e
campo sportivo, Brecceto, centro abitato (San Nicola e San Stefano). Circa 300 le
giornate lavorative e circa 25 mioni di lire gli importi di lavoro.
4 novembre – Approvato dall’Amministrazione comunale il progetto esecutivo relativo alla sistemazione della strada rurale San Liberatore- Acquasalsa- Codelonga.
Importo circa 7 milioni di lire con i contributi, al 75 per cento, della Cassa per il Mezzogiorno.
5 novembre – Anche contrada Monticchio avrà il suo posto telefonico pubblico grazie
alla convenzione approvata tra il Comune di Ariano e la Set.
6 novembre – Il Ministero dei Lavori Pubblici ha approvato il programma di ripartizione per 550 milioni stanziati per la costruzione di case popolari in provincia di Avellino. Ad Ariano spettano 34 milioni.
12 novembre – Appaltate, per 75 milioni dall’impresa Giosuè, le costruzioni degli
edifici scolastici rurali nelle contrade Martiri e Manna e dell’edificio scolastico nel borgo San Domenico nel centro di Ariano.
25 novembre – Nella consueta cornice della zona del Piano della Croce, nei pressi
della Scuola di Avviamento di tipo agrario, si è svolta la “Festa degli alberi”. Presenti
gli alunni delle scuole primarie con i rispettivi capi d’istituto ed insegnanti. Sono intervenuti il Sindaco Manganiello, funzionari dell’Ispettorato Agrario, rappresentanti
di tutte le Forze dell’Ordine, oltre ovviamente ai militi del Corpo Forestale. Dopo
la benedizione delle piantine da mettere a dimora, impartita dal parroco della Cattedrale, Canonico Ettore D’Alessandro, ha parlato il Prof. Roberto della Scuola di
Avviamento che ha illustrato il significato della cerimonia e le alte finalità che la festa
si prefigge.
26 novembre – Si svolge ad Ariano Irpino un importante convegno della Dc, a carattere zonale con amministratori comunali e dirigenti sezionali. Delegato a presiedere la
riunione nel ridotto del cinema Giorgione, l’Avv. Michelangelo Nicoletti, arianese
ma Sindaco di Avellino e componente del Comitato provinciale.
2 dicembre – Il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Campania ha incaricato
l’Ispettore generale Dott. Bettocchi, di collaudare i lavori di costruzione eseguiti nel
nuovo Ospedale civile di Ariano da tempo sospesi.
3 dicembre – Nella sede della Cisl si svolge una riunione dei quadri dirigenti di tutte
le categorie aderenti ai Liberi sindacati di Ariano. Intervengono i dirigenti provinciali
Onofrio Spitalieri, segretario dell’Unione Provinciale e Vincenzo Somma, segretario della Fisba, i quali hanno preso la parola dopo il saluto del segretario zonale
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4 dicembre – I locali della sezione territoriale dell’Inam di Ariano, recentemente ampliati, vengono visitati e benedetti dal Vescovo Venezia.
8 dicembre – Per iniziativa del Comune ha luogo, nella locale chiesa di San France-

sco, un solenne ufficio funebre in suffragio degli aviatori italiani caduti per una missione di solidarietà umana al servizio dell’Onu nella lontana terra del Congo.
9 dicembre – L’Amministrazione comunale approva l’elenco delle ditte da invitare
all’appalto dei lavori di costruzione dell’edificio scolastico dell’Istituto Tecnico (importo 1° lotto 53 milioni di lire).
10 dicembre – L’Ingegner Giuseppe De Gruttola è nominato direttore dei lavori
per la costruzione del secondo edificio per la scuole elementari in località San Domenico.
11 dicembre – Approvati dall’Amministrazione comunale i bandi di concorso a sei
posti di vigile urbano e ad uno di appuntato nonché ad un posto di vice custode e cavafosse del cimitero.
12 dicembre – Per il periodo invernale avviati 250 operai disoccupati in 5 cantieri di
lavoro.
31 dicembre – I giovani del Tricolle si danno appuntamento presso l’Hotel Giorgione
per il grande veglione di fine anno. Il 1961 si chiude con un bilancio tutto sommato
positivo con una buona crescita dell’economia, un netto miglioramento della qualità
della vita ed un notevole aumento demografico.

Nicola Oliva - Filomena Sasso (Con Fedele Gizzi e Famiglia)

34

Com’ eravamo...1961

Romolo De Furia - Mariangela D’Agostino
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Bruno RINALDI e
Maria Michela NISCO

Ciriaco CUSANO e
Teresa PAONE

Pasquale SCHIAVO e
M. Michelina PUOPOLO

ARIANO IRPINO 05/01/1961

ARIANO IRPINO 18/03/1961

ARIANO IRPINO 28/04/1961

Generoso SPARTACO e
Giovannina SANZIO

Mario TUBITA e
Maria Angela COCCA

Matteo IANNARONE e
Carmela SEBASTIANO

ARIANO IRPINO 05/01/1961

ARIANO IRPINO 23/03/1961

ARIANO IRPINO 29/04/1961

Liberato lo CONTE e
Maria Grazia LO CONTE

Nicola OLIVA e
Filomena SASSO

Michele FERRARO e
Rosa COCCA

ARIANO IRPINO 07/01/1961

GRECI 06/04/1961

ARIANO IRPINO 30/04/1961

Luigi LO CONTE e
Lucia MATTIA

Pasquale DI FURIA e
Severina UCAR

Mario GRASSO e
M. Libera CARLANTUONO

ARIANO IRPINO 19/01/1961

ARIANO IRPINO 08/04/1961

ARIANO IRPINO 03/05/1961

Vittorio COPPOLA e
Maria DI RAGO

Liberato PADUANO e
Maria SICURANZA

Giovanni MANGANIELLO
Filomena GAROFALO

ARIANO IRPINO 19/01/1961

ARIANO IRPINO 10/04/1961

ARIANO IRPINO 04/05/1961

Nicola CERUOLO e
Maria BEVILACQUA

Angelo MONACO e
Francesca DI FURIA

Michele PERRINA e
Liberata PERRINA

ARIANO IRPINO 29/01/1961

ARIANO IRPINO 13/04/1961

ARIANO IRPINO 18/05/1961

Saverio De STEFANO e
Maria Otina FRANZESE

Luigi PRATOLA e
Giuseppina ALBANESE

Raffaele COPPOLA e
Carmelinda MELITO

ARIANO IRPINO 29/01/1961

ARIANO IRPINO 15/04/1961

ARIANO IRPINO 03/06/1961

Nicola UCAR e
Anna PIERRO

Pietro TOMMASIELLO
e M. Giovina GAMMUTO

Antonio DEL CORE e
Carmelinda DE VITTO

ARIANO IRPINO 02/02/1961

ARIANO IRPINO 20/04/1961

ARIANO IRPINO 24/06/1961

Ettore ALBORELLI e
Lucia CORSANO

Angelo CUZZONE e
Maria Rosa DOTOLI

Giovanni ROMEO e
Maria Pia TISO

ARIANO IRPINO 12/02/1961

ARIANO IRPINO 22/04/1961

ARIANO IRPINO 01/07/1961

Domenico BARLETTA e
Concetta TRIGGIANESE

Giuseppe MARAIA e
Nicoletta CASTAGNOZZI

Enea MASCOLINI e
Chiaralucia GIORGIONE

ARIANO IRPINO 22/02/1961

ARIANO IRPINO 22/04/1961

ARIANO IRPINO 15/07/1961

Gaetano GRASSO e
Maria GELORMINI

Pasquale LI PIZZI e
Carmela DOTOLO

Guido BONGO e
Santuccia MIANO

ARIANO IRPINO 05/03/1961

ARIANO IRPINO 24/04/1961

ARIANO IRPINO 20/07/1961

Paolo CERUOLO e
Liberata LO CONTE

Vincenzo SANTORO e
Maria Grazia VASICURO

Domenico GRASSO e
Elena AGILITÀ

ARIANO IRPINO 06/03/1961

ARIANO IRPINO 24/04/1961

ARIANO IRPINO 22/07/1961
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Giuseppe A. Tarantino - M. Nicolina Melito

Pasquale Li Pizzi - Carmela Dotolo

Giovanni Romeo - M.Pia Tiso

Antonio Del Core - Carmelinda De Vitto
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Angelo Monaco - Francesca Di Furia

Benito Caso - Giuseppina Grasso
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Carmine IANNARONE e
Leonarda PANNESE

Antonio VITILLO e
Angiolina MASUCCIO

Mario GABINO e
Carmela CORSANO

ARIANO IRPINO 05/08/1961

ARIANO IRPINO 16/09/1961

ARIANO IRPINO 05/10/1961

Giovanni CORSANO e
Carmela GRASSO

Giuseppe A. TARANTINO
e M.Nicolina MELITO

Silvio CARDINALE e
Assunta CARAGLIA

ARIANO IRPINO 06/08/1961

ARIANO IRPINO 18/09/1961

ARIANO IRPINO 08/10/1961

Filippo GRASSO e
Grazia CARAGLIA

Antonio SICURANZA e
Enrichetta VITILLO

Angelo GRASSO e
Maria MOLINARIO

ARIANO IRPINO 20/08/1961

ARIANO IRPINO 18/09/1961

ARIANO IRPINO 21/10/1961

Antonio PUZO e
Antonietta GRASSO

Raffaele CARDINALE e
Maria PERRINA

Guido ASCENZI e
Leonarda FERRARA

ARIANO IRPINO 24/08/1961

ARIANO IRPINO 21/09/1961

ARIANO IRPINO 21/10/1961

Liberato PRATOLA e
Fiorita CASSIODORO

Costantino LO CONTE e
Francesca ROMOLO

Igino MONTESENO e
Nicolina CARDINALE

ARIANO IRPINO 26/08/1961

ARIANO IRPINO 23/09/1961

ARIANO IRPINO 22/10/1961

Carmine MEMOLI e
Francesca PAONE

Carmine GRASSO e
M.Assunta DE DONATO

Leopoldo MOSNA e
Biagina ARDITO

ARIANO IRPINO 26/08/1961

ARIANO IRPINO 24/09/1961

ARIANO IRPINO 29/10/1961

Antonio ABBATANGELO
e Filomena CAPPELLUZZO

Romolo DE FURIA e
Mariangela D’AGOSTINO

Agostino MANCINI e
Virgilia SPAGNUOLO

ARIANO IRPINO 31/08/1961

ARIANO IRPINO 24/09/1961

ARIANO IRPINO 30/10/1961

Raffaele GIARDINO e
Assunta DEL VECCHIO

Angelo INTONTI e
Ida LO CONTE

Generoso DE PAOLA e
Palmerina DE GRUTTOLA

ARIANO IRPINO 04/09/1961

ARIANO IRPINO 25/09/1961

ARIANO IRPINO 23/11/1961

Benito FRATESTEFANO
e Santa CARDINALE

Leonardo D’ALESSIO e
M. Carmela D’ALBERO

Floriano CARCHIA e
Antonietta DE FURIA

ARIANO IRPINO 04/09/1961

ARIANO IRPINO 25/09/1961

ARIANO IRPINO 02/12/1961

Antonio LO CONTE e
Brigida LO CONTE

Antonio DE MAINA e
Maria Libera DE IESU

Benito CASO e
Giuseppina GRASSO

ARIANO IRPINO 07/09/1961

ARIANO IRPINO 28/09/1961

ARIANO IRPINO 18/12/1961

Giuseppe CASTELLANO
e Angela GRASSO

Carmine COCCA e
Giovannina INTONTI

Mario PUZIO e
Maria Libera CHIANCA

ARIANO IRPINO 07/09/1961

ARIANO IRPINO 02/10/1961

ARIANO IRPINO 30/12/1961

Luigi GRASSO e
M. Antonietta LO CONTE

Liberato VITILLO e
Maria Carmela GRASSO

ARIANO IRPINO 14/09/1961

ARIANO IRPINO 05/10/1961
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Filippo Grasso - Grazia Caraglia

Antonio Puzo - Antonietta Grasso

Enea Mascolini - Chiara Lucia Giorgione

Nicola Ucar - Anna Pierro
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