Com’ eravamo...

Ariano Irpino, 28 dicembre 2015
L’Evento “Cinquant’anni insieme” nasce nel 2004 con l’intento, da parte dell’Amministrazione Comunale di celebrare in maniera solenne ma allo
stesso tempo gioiosa, le coppie arianesi che raggiungono il sempre più raro
traguardo delle Nozze d’Oro. Queste coppie sono l’emblema stesso dell’istituzione del matrimonio e quindi della famiglia e dell’amore, ma in egual modo
dei sacrifici, della saggezza, della lungimiranza. Sono stati loro a gettare le fondamenta per la nostra società e sono loro che continuano ad essere l’esempio da seguire per noi e per
le nuove generazioni.
Per questa XII edizione abbiamo voluto anche ripristinare la tradizione dell’almanacco “Com’eravamo”, la pubblicazione ideata dal compianto Geri D’Alessandro nel 2005 per riportare alla memoria
aneddoti, persone, fatti storici, corredata da foto d’epoca, in particolare gli scatti del giorno delle
nozze delle coppie festeggiate. Si è sentita la mancanza di questa testimonianza dal sapore un po’
“amarcord” e siete stati proprio voi cittadini a farcelo notare e a farcene richiesta.
Dunque nell’augurare Felici Nozze d’Oro alle 71 coppie che hanno pronunciato l’emozionante “Sì”
nel 1965, vogliamo anche ringraziare il nostro nuovo Vescovo, S.E. Mons. Sergio Melillo che per la
prima volta vive con noi questa magnifica tradizione!
Auguri e Buone Nozze D’Oro!

							
L ’Amministrazione Comunale

Domenico Gambacorta
Sindaco di Ariano Irpino
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Che anno è?
Nel 1965 prosegue la terribile guerra del Vietnam, ma è anche l’anno delle marce per la pace e contro la segregazione razziale. Intanto Malcom X viene assassinato e la Svizzera chiude le frontiere agli italiani senza “garanzia di soggiorno”. Cina
e Russia provano a dialogare ma senza successo mentre continuano le missioni spaziali. Un italiano inventa per Olivetti il
primo computer da tavolo del mondo. I Beatles cantano Help e Yesterday. In Italia Aldo Moro, Presidente del Consiglio
del Governo di centro sinistra, emana decreti per tamponare i grossi problemi legati all’economia. Il paese è in piena recessione: rispetto al 1963 l’occupazione scende del 5,4% e gli investimenti del 35%. Intanto il Presidente della Repubblica
Giuseppe Saragat inaugura a Taranto l’Italsider, il più grande centro siderurgico d’Europa e successivamente, insieme al
Presidente francese, Charles De Gaulle, il Traforo del Monte Bianco. Nel 1965 si doveva chiudere la Cassa del Mezzogiorno, sarà, invece, prorogata di altri 15 anni. I redditi, soprattutto al Sud, arretreranno. Un insegnante di scuola media guadagna circa 110 mila lire al mese, il Corriere costa 50 lire, un chilo di pasta 245 lire, una scatola di cerini 50 lire e dieci nazionali
90 lire. Allo stesso tempo nelle case ci sono 5.480.000 televisori. Gli abbonati al telefono sono 5 milioni e mezzo. la Fiat
vende 4 mila vetture al giorno. A Milano circola la milionesima auto (MI A0 0000). Al Salone dell’auto di Torino viene
presentata la nuova FIAT 124. La cultura è in crescita. Paolo Volponi vince il Premio Strega con “La macchina Mondiale”; il
Campiello va a Goffredo Parise per “Il padrone”; Calvino pubblica Le cosmicomiche; Vittorio De Sica vince l’Oscar; Federico Fellini sta finendo di girare Giuletta degli spiriti; Luciano Pavarotti debutta alla Scala di Milano nella Bohème; Gianni
Morandi canta Non son degno di te, prima in classifica per otto settimane. E a Roma apre il Piper dove si esibisce la beat
generation italiana come l’Equipe 84, i Rokes, ed una certa Nicoletta Strambelli ( Patty ) che da ballerina si ritrova a cantare
con un complesso al femminile. Diviene il punto di ritrovo di tutti gli artisti ed intellettuali dell’epoca. Ad Ariano Irpino
continua ad essere un periodo difficile. Un anno di ricostruzione dopo il sisma del 1962. Restano tanti edifici da completare
e case da ricostruire; vi sono ancora 1011 alloggi baraccati e
soprattutto c’è tanta disoccupazione. La vita sociale però, ed
anche il turismo, sono in ripresa, soprattutto grazie alla presenza del “Terrazze Hotel Giorgione” dove si organizzano
feste, eventi, convegni. Tra i fatti di maggior rilievo la visita,
non programmata, della Principessa Margaret D’Inghilterra
che sceglie Ariano per riposare dal lungo viaggio da Brindisi verso Roma, la tappa del Giro D’Italia e poi il passaggio di
testimone tra i sindaci Antonio Manganiello e Fedele Gizzi,
in un clima politico rovente dove la Dc, attraverso la presenza
costante dell’ex Ministro ai lavori Pubblici, Fiorentino Sullo
(eletto anche consigliere comunale) s’impegna per abbattere
l’egemonia del Senatore Enea Franza e dell’MSI. (la Dc per
la prima volta ad Ariano supera l’MSI, 4313 voti contro 3832).
Dunque l’on. Franza siederà negli scranni dell’opposizione.

Patty Pravo al Piper
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Il 1965 nel mondo
24 gennaio – A Londra muoiono Thomas Eliot e Winston Churchill.
1° febbraio – Il “Finantial Times” assegna alla lira italiana “l’Oscar della moneta” per la capacità di ripresa dimostrata dopo la crisi dell’inverno 1963-64. (fonte Corriere della Sera).
5 febbraio – Incontro a Pechino tra il primo ministro sovietico Kossighin e il cinese Chou En Lai;
il dissidio tra i due paesi rimane intatto.
6 febbraio - Guerra del Vietnam. L’attacco Viet Cong contro installazioni statunitensi alla base
aerea di Pleiku fornisce l’occasione alla dirigenza politica statunitense per iniziare i bombardamenti
aerei sistematici anche sul Vietnam del Nord. Il presidente Lyndon Johnson ordina l’inizio immediato della rappresaglia (operazione Flaming Dart).
14 febbraio – La Svizzera chiude le frontiere agli italiani senza “garanzia di soggiorno”, una sorta
di permesso rilasciato solo a chi ha un’abitazione e una dichiarazione del datore di lavoro svizzero.
Senza, si rischia l’arresto. Sono migliaia gli espulsi. Svizzera e Italia siglano un accordo che regola i
flussi migratori tra i due paesi.
15 febbraio – Il Canada cambia la propria bandiera, scegliendo la foglia d’acero come simbolo.
18 febbraio – Indipendenza del Gambia dal Regno Unito.
20 febbraio – La sonda cosmica statunitense Ranger 8 raggiunge la Luna dopo un viaggio di 63
ore in cui ha percorso 400 mila chilometri: le sei telecamere a bordo entrano in funzione a 2000
chilometri di distanza dal suolo, l’ultima delle 7mila foto è scattata a 500 metri dall’impatto. L’esame
delle immagini fa temere che la superficie lunare sia troppo soffice e perciò insidiosa per l’atterraggio
di uomini.

Malcolm X
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21 febbraio – Alla Audubon
Ballroom
di
Washington
Heights, di fronte a una platea di
400 persone, viene assassinato
Malcom X. E’ stato colpito da 16
proiettili e a sparargli sono stati i
suoi ex confratelli del gruppo dei
musulmani neri. In sala c’è anche
la moglie incinta e i quattro figli.
Aveva 39 anni e un paio di giorni
prima, aveva detto: “E’ il tempo dei
martiri e io sarò uno di loro, per la
causa della fratellanza: l’unica cosa
che può salvare la nazione”.

23 febbraio – A Santa Monica, in California, muore Stan Laurel del duo Stanlio e Olio. Da più
di due anni era semiparalizzato dall’emiplegia. Aveva 75 anni.
2 marzo – Nel Vietnam del Nord inizia il piano di attacchi aerei sistematici sulle strutture logistiche
e militari, con aerei decollati dalle basi aeree americane in via di organizzazione in Thailandia e dalle
portaerei posizionate al largo delle coste nord vietnamite (la cosiddetta Yankee Station). I bombardamenti (operazione Rolling Thunder), inizialmente previsti per la durata di otto settimane, continueranno, sempre più violenti ed estesi su nuovi bersagli, quasi ininterrottamente fino alla metà del
1968. La campagna di bombardamento aereo più pesante dai tempi della seconda guerra mondiale
(300.000 missioni), saranno sganciate più bombe sul Vietnam del Nord che sulla Germania (860
000 tonnellate), ma i risultati risulteranno, nel complesso, deludenti.
7 marzo – Marcia storica in Alabama contro la segregazione razziale e per i diritti civili di 500 dimostranti, guidati da Martin Luther King. La manifestazione viene bloccata brutalmente dalle forze
dell’ordine sull’Edmund Pettus Bridge, un ponte sul fiume Alabama. Sarà il “bloody sunday”
statunitense, la domenica di sangue. Ma quell’episodio darà nuova forza al movimento per la difesa
dei diritti degli afroamericani che riuscirà ad ottenere, due marce nei cinque mesi dopo.
18 marzo – Aleksej Leonov, cosmonauta russo di 30 anni, scende dalla capsula Vokshod II con
una tuta speciale e per 10 minuti
passeggia nello spazio, senza forza di gravità e unito alla navicella
solo da una sorta di cordone ombelicale. Dopo qualche giorno, la
sonda sovietica Luna 9 effettua
per la prima volta un allunaggio e
trasmette alcune immagini televisive sulla Terra.
20 marzo – Il Lussemburgo
con France Gall vince l’Eurovision Song Contest ospitato a
Napoli.
23 marzo – Virgil Grissom e
John Young effettuano il primo
volo del progetto spaziale Gemini. E’ la prima missione statunitense con due uomini a bordo.
5 aprile – Al Civic Auditorium
di Santa Monica, di fronte a una
platea di oltre 1500 persone, VitOscar a De Sica
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torio De Sica vince l’Oscar per il film Ieri, oggi e domani.
6 aprile – Viene messo in orbita Early Bird il primo satellite commerciale per le telecomunicazioni.
8 aprile – Unione Europea: entra in vigore il Trattato sulla fusione degli Esecutivi che istituisce
un Consiglio e una Commissione unici per le 3 Comunità Europee.
12 aprile – A Nizza muore “la Bella Otero”. Al secolo Agustina Otero Iglesias. Conquistò principi, re, governanti e milionari. Aveva 97 anni.
26 maggio – Prima puntata di Giochi senza frontiere, trasmissione coprodotta da Ortf, Adr,
Rtb, Ssr e Rai in cui, città di Paesi diversi (Francia, Germania Federale, Belgio e Italia), si sfidano in prove pseudo-sportive. Occasione di divertimento e d’amicizia, il programma vuol far conoscere l’Europa agli europei.
19 giugno – In Algeria viene deposto, da un colpo di stato militare, il presidente Ben Bella. Nuovo
Capo di Stato diviene il generale Houari Boumedienne.
14 luglio - La sonda americana Mariner 4 raggiunge per la prima volta Marte: invierà alla Terra un
totale di 21 foto.

I Beatles

30 agosto – Un pezzo di ghiaccio di più di un chilometro si stacca dal ghiacciaio di Allalin, nell’alta
valle di Saas, in Svizzera e investe il cantiere di Mattmark dove è in costruzione una diga. Muoiono
in 97 e 59 sono italiani.
6 agosto – Esce Help dei Beatles. L’album contiene brani come Yesterday.
9 agosto – Singapore diventa indipendente.
21 agosto – Gli Stati Uniti mandano in orbita la capsula Gemini 5 con a bordo gli astronauti Gor-
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Manifestazione contro
la guerra in Vietnam

don Cooper e Pete Conrad. Dopo 8 giorni sono di nuovo a terra.
11 agosto - Rivolta della popolazione nera nel ghetto di Watts a Los Angeles. Negli scontri con la
Polizia muoiono 34 persone.
15 agosto – La crisi tra India e Pakistan per il controllo del Kashmir degenera in un conflitto militare. Gli indiani denunciano lo sconfinamento di reparti pakistani e varcano a loro volta il confine. Si
combatte nella zona di Lahore.
8 settembre – Arrestati in URSS gli scrittori Julij Daniel e Andrej Siniavskij. Verranno condannati a 5 e 7 anni di reclusione per la pubblicazione all’estero di opere anti sovietiche.
4 – 5 ottobre – Negli Stati Uniti Papa Paolo VI parla all’assemblea delle Nazioni Unite e invita
i potenti di tutte le nazioni a collaborare per il mantenimento della pace. Al contempo il cardinale
Spellman benedice 360 mila giovani americani in partenza per il Vietnam. E’ polemica.
6 ottobre – Nasce “il primo computer da tavolo del mondo” (New York Times). E’ il “programma 101 (P101)” e l’ha inventato un italiano, Piergiorgio Perotto. Quando la Olivetti lo presenta al Bema di New York è un successone. Prezzo: 3200 dollari contro i 30 mila di un computer.
8 ottobre – In Austria i 7 principi fondamentali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa vengono adottati alla XX Conferenza Internazionale.
21 ottobre – A New York 10 mila persone marciano contro la guerra in Vietnam.
9 novembre – Un giorno come un altro, alle 17 e 17, un commutatore della centrale idro-elettrica
vicino alle cascate del Niagara smette di funzionare. Nel giro di dodici minuti, prima New York, poi
via via altri sei stati della costa occidentale e una parte del Canada con le città di Toronto, Ottawa e
Montreal, restano senza energia elettrica. Gli ascensori sono bloccati, i semafori spenti, gli incroci
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intasati. La Polizia e parecchi volontari scendono nelle strade per regolare il traffico. La gente resta
calma. Si fa coraggio a vicenda. Dopo dodici ore torna la luce. A New York ci sono tre morti, due per
attacco cardiaco, uno per una caduta sulle scale.
11 novembre – In Rhodesia il primo ministro Ian Smith firma la UDI (Unilateral Declaration
of Indipendence).
25 novembre – Nella Repubblica Democratica del Congo, destituito il presidente Ciombè, con
un colpo di stato sale al potere il generale Sese Seko Mobuto.
26 novembre – La Francia lancia con un proprio razzo il suo primo satellite artificiale, Asterix.
9 novembre – Ferdinando Marcos è il nuovo presidente delle Filippine.
3 dicembre – La sonda sovietica Lunik 8 è distrutta durante l’atterraggio sulla Luna.
10 dicembre – L’Unicef vince il premio Nobel per la pace.
19 dicembre – Charles de Gaulle viene rieletto Presidente della Repubblica Francese col 55,1
per cento. Lo sconfitto, Francois Mitterand, capo della sinistra democratica e socialista, si rifiuta di
congratularsi con il vincitore.
18 dicembre – Sulle rive del lago Michigan fa freddo. Sherman Poppen, lega con i lacci un vecchio paio di sci e, per farle divertire, fa scendere le sue due figlie da alcune dune ricoperte di neve. Ha
inventato lo “snurfer” insieme di “snow” e “surf”.
29 dicembre – Stanley Kubrick inizia le riprese di 2001: Odissea nello spazio. Gira il ritrovamento del monolite sulla superficie lunare agli Shepperton Studios fuori Londra, gli unici così
grandi da ospitare il set dello scavo.

Lo sport nel mondo
Il Campionato mondiale strada Albo d’Oro che si svolge a San Sebastiano (Spagna) viene vinto da
Tom Simpson.
Per il Tour de France successo di Felice Gimondi alle cui
Felice
spalle si piazzano Raymond Poulidor e Gianni Motta.
Gimondi
Per il tennis la Coppa Davis viene conquistata, ancora una
volta, dall’Australia che dal 1950 al 1967 domina la competizione vincendo la coppa d’argento per 15 volte in 18 anni per
un totale di 23 volte dalla nascita della competizione.
Per l’automobilismo vittoria di Clark su Lotus-Climax
che si aggiudica il titolo di costruttrice. Nel motociclismo
vittorie di Anderson su Suzuki nella classe 125, di Read su
Yamaha nella classe 250, di Redman su Honda nella classe
350, di Haillwood su MV Augusta nella classe 500.
La I edizione della Coppa Europa di atletica leggera si è
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tenuta a Kassel, in Germania dall’11 al 12/9/1965 l’edizione maschile e il 19/9 l’edizione femminile.
Classifica finale uomini: URSS con punti 86; Germania ovest con punti 85; Polonia con punti 69.
Classifica finale donne: URSS con punti 56; Germania est con punti 42; Polonia con punti 38.
A Lewiston, nel Maine, Cassius Clay difende il titolo di campione del mondo dei pesi massimi contro Sonny Liston. Con un diretto alla mascella, in soli 60 secondi, Clay manda al tappeto l’avversario, che tenta di rialzarsi ma poi ricade su un ginocchio. Liston si rialza ma il tempo è scaduto.
Intorno al match un giro d’affari di 31 miliardi di lire.

Il Cinema nel mondo
Tra i film prodotti nel corso dell’anno menzioniamo:
Il Dottor Zivago capolavoro tratto dalla letteratura russa, vincitore di 5 premi Oscar, regia di David
Lean con Omar Sharif, Geraldine Chaplin;
Tutti insieme appassionatamente: cinque premi Oscar per uno dei musical più celebri e zuccheOmar Sharif
“Il Dottor Zivago”

rosi della storia, regia di Robert Wise con Julie Andrews, Christopher Plummer;
Repulsion, regia di Roman Polanski con Catherine Deneuve, Yvonne Furneaux;
La battaglia dei giganti, regia di Ken Annakin con Henry Fonda, Anna Maria Pierangeli,
Charles Bronson;
La più grande storia mai raccontata, regia di George Stevens con Martin Landau, Josè Ferrer,
Van Heflin.
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Il 1965 in Italia
10 gennaio – A Ponzano Veneto, vicino Treviso, quattro fratelli, Luciano, Gilberto, Giuliana,
Carlo Benetton, fondano una nuova azienda di abbigliamento e la chiamano United Colors of Benetton.
16 gennaio – Sul Lago Maggiore, a Locarno, un piccolo sommergibile turistico, lo Squalo Tigre,
scompare durante il collaudo. A bordo ci sono l’ingegnere trentino Edoardo De Paoli e l’operatore
della tv svizzera Franco Viganò. Di loro non c’è più traccia.
28 gennaio – Il quindicesimo Festival della canzone italiana è organizzato e diretto da Gianni
Ravera. Si svolge al Casinò Municipale di Sanremo. Alla commissione speciale arrivano 242 canzoni, ne vengono scelte 24. I cantanti in gara sono 43. Presentano Mike Bongiorno e Maria Grazia
Spina, attrice. L’orchestra è unica, ma diretta da diversi maestri. Per il secondo anno consecutivo
sono presenti gli artisti stranieri.
30 gennaio – La canzone vincitrice del quindicesimo Festival di Sanremo è Se piangi, se ridi,
interpretata da Bobby Solo e dai New Christy Minstrels. Tutte le altre a pari merito.
31 gennaio – La Commissione Parlamentare apre un’inchiesta sul senatore ed ex Ministro delle
Finanze, Giuseppe Trabucchi, per aver concesso, nel ‘62, licenze d’importazione di tabacco messicano a due società private in cambio di tangenti da versare alla Democrazia Cristiana.
9 febbraio – A Roma una fortissima nevicata. La città è bloccata. Chiusi gli aeroporti di Ciampino
e Fiumicino. Chiuse scuole e negozi. In alcuni quartieri manca l’energia elettrica. Al buio anche
Palazzo Madama.
17 febbraio – A Roma è inaugurato il Piper, locale che diviene un riferimento della nuova cultura
musicale.
18 febbraio – Dopo 95 ore, Walter Bonatti arriva sulla cima del Cervino, scalando in solitaria la
parete nord, la cosiddetta “Direttissima”. Mai nessuno l’aveva fatto prima.
5 marzo – Amintore FanfaIl Presidente Saragat
ni è il nuovo Ministro degli
Esteri. Succede a Moro, che
ha retto fino ad ora il dicastero ad interim, al posto di
Saragat, eletto nel dicembre
scorso Presidente della Repubblica.
6 marzo – Silvio Berlusconi sposa Carla Dall’Oglio.
Si sono incontrati davanti alla
Stazione centrale di Milano.
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Lei aspettava l’autobus e lui le ha offerto un passaggio. E’ stato un colpo di fulmine. All’ingresso
dell’hotel Gallia, dove si svolge il pranzo di nozze, Berlusconi già presidente della società sportiva
Torrescalla-Edilnord, fa trovare agli invitati tutta la squadra schierata in pantaloncini corti e scarpe
bullonate.
7 marzo – Entra in vigore, in Italia, l’istruzione ecumenica Sacrosanctum Concilium, che autorizza l’uso della lingua italiana in diverse parti della messa.
10 marzo – XXXV Salone internazionale dell’automobile di Ginevra. È presente il modello
Fiat 500 F che prende il posto della serie D (642 mila vetture prodotte). Per la prima volta nella storia del modello, le portiere sono incernierate sull’anteriore, più sicure anche in caso di urto ma che
non consentiranno più “di ammirare le gambe delle signore mentre smontano”. Prezzo: 475.000
lire.
11 marzo – Costituito presso l’IMI un fondo speciale per il finanziamento alle piccole imprese.
15 marzo – Incentivi all’economia: semplificate le procedure per la concessione di appalti su opere
pubbliche; fiscalizzati gli oneri sociali; agevolazioni al settore edilizio.
15 marzo – Il Governo Moro vara il cosiddetto “superdecreto”, un complesso di provvedimenti
diretto a tonificare l’economia in alcuni settori base: l’edilizia popolare, la viabilità, i porti, l’agricoltura e alcune produzioni dell’industria meccanica, teso anche a sostenere le esportazioni attraverso
un’azione di finanziamento a medio termine.
18 marzo - A Torino vengono presi Franco Tonella, Bruno Magagnin e Giovanni Brentan. La
banda di giovani insospettabili che aveva rapinato banche di Milano, Bologna e Genova sempre di
lunedì, viene sgominata dal commissario Mario Nardone, di origini irpine.
19 marzo – I parlamentari del Partito Socialista Italiano di unità proletaria (Psiup) avanzano una
proposta di revisione del concordato siglato nel 1929 tra la Chiesa e lo Stato Italiano.
21 marzo – Zecchino d’Oro: vince Dagli una spinta, una marcetta semplice e allegra che racconta
la storia di una vecchia auto, una caffettiera che fa impazzire un papà troppo ottimista. Il cantante ha
cinque anni e si chiama Carlo Alberto Travaglino.
1° aprile – Nasce la rivista Linus grazie all’editore Giovanni Gandini, intitolato al personaggio
simbolo della striscia di Charles Monroe Schulz; il periodico si distingue subito per le forme raffinate del linguaggio e dei disegni, più vicini a un taglio letterario, come testimoniano le collaborazioni
di insigni scrittori quali Umberto Eco ed Elio Vittorini.
21 aprile – Pietro Nenni, vicepresidente del consiglio e segretario del PSI, è in Vaticano per un
colloquio privato con Paolo VI. E’ la prima volta che un pontefice riceve un socialista italiano. L’incontro dura 45 minuti.
10 aprile – A Taranto il Presidente Giuseppe Saragat inaugura l’impianto siderurgico Italsider,
uno dei più grandi d’Europa. L’impianto, costato 350 miliardi di lire, darà lavoro a 4500 persone e
produrrà quattro milioni di tonnellate d’acciaio, un terzo del fabbisogno nazionale annuo.
10 aprile - Si apre a Bologna il VI Congresso della Cgil, che riconferma segretario generale
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11

Agostino Novella ed elegge membri
della segreteria Luciano Lama e Rinaldo Scheda (comunisti), Vittorio Foa
(Psiup), Giovanni Mosca e Ferdinando Montagnani (socialisti).
27 aprile – La Mondadori comincia
a distribuire nelle edicole la collezione
di Tascabili Oscar. Escono una volta a
settimana e costano 350 lire. In pratica
come cinque caffè o un biglietto per il cinema. Vanno a ruba. Il primo libro della
nuova collana: Addio alle Armi di Ernest Hemingway.
9 maggio – All’Ospedale Regina Margherita di Torino il chirurgo Luigi Solerio, l’anestesista Enrico Ciocatto e
un’equipe di 22 chirurghi ed anestesisti
separano con un difficile intervento le
due sorelle siamesi di 7 anni unite per la
schiena, Giuseppina e Santina Foglia.
12 maggio – Da Genova salpa per New York il transatlantico italiano Michelangelo per il suo viaggio inaugurale. Costruito dai cantieri Ansaldo di Genova è costato 75 milioni di lire.
5 giugno – In una riunione del comitato centrale del Pci, presentata una relazione in cui si pone la
questione della riunificazione delle forze di sinistra. Per la prima volta nella storia del partito un documento presentato dalla direzione non viene approvato all’unanimità: votano contro alcuni dirigenti
vicini a Pietro Ingrao tra cui Aniello Coppola, Eliseo Milani, Achille Occhetto e Luigi Pintor.
Valentino Gerratana, Cesare Luporini e Aldo Natoli si astengono.
10 giugno – A Pisa visita di Paolo VI in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale.
6 giugno – I Beatles arrivano per la prima volta in Italia; i loro concerti al velodromo Vigorelli di
Milano, al Palasport di Genova e al teatro Adriano di Roma. Sarà tutto esaurito.
16 luglio – Con una solenne cerimonia, i presidenti Giuseppe Saragat e Charles De Gaulle inaugurano il Traforo del Monte Bianco. Con i suoi 11,6 km è la galleria stradale più lunga al mondo:
inizia in Francia, nei pressi di Chamonix e arriva in Italia, vicino Courmayeur. In galleria passano
660 veicoli l’ora. Rispetto a una strada normale, si risparmia un’ora e mezza di tempo.
25 luglio – Il transatlantico italiano Raffaello, gemello del Michelangelo, salpa per una crociera
inaugurale di 7 giorni nel Mediterraneo. Fra i passeggeri ci sono il presidente del Senato Merzagora con la moglie, Giuliana, madrina della nave.
Le sorelle Foglia
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Inaugurazione Traforo del Monte Bianco

7 settembre – Il Presidente del Consiglio Aldo Moro invita i sindacati a limitare le richieste di
aumenti salariali per consentire al paese di mantenere un alto livello di competitività internazionale e
per combattere la disoccupazione.
14 settembre – Apertura del quarto e ultimo periodo del Secondo Concilio Vaticano.
15 ottobre – Con 110 voti su 114 Amintore Fanfani viene eletto presidente dell’assemblea generale
dell’ ONU.
16 ottobre – Il sabato su Radiodue, dalle 17,40 alle 18,30, va in onda Bandiera Gialla la trasmissione radiofonica condotta da Renzo Albore e Gianni Boncompagni dedicata alle novità discografiche. Dodici i brani presentati a puntata divisi in quattro terne. Ognuna con un finalista decretato dal
pubblico in studio con l’alzata di una bandierina gialla. Tra i quattro al vincitore va il “disco giallo”.
26 ottobre – Sul transatlantico Raffaello, gemello del Michelangelo, a 1300 miglia da New York,
con il mare in tempesta, scoppia un incendio in sala macchine. Non ci sono vittime, ma, visto il cattivo
tempo, il comandante decide di tornare a Genova.

Boncompagni e Arbore
a Bandiera Gialla
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4 novembre – Viene approvata la nuova Legge sul Cinema. Nel nuovo ordinamento articolo che
esclude dai finanziamenti pubblici i film che “sfruttano volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale”.
18 novembre – Con un decreto del Presidente della Repubblica, viene sciolto il Sifar il servizio
di spionaggio ed intelligence. Al suo posto nasce un nuovo organismo, il SID (Servizio Informazione
Difesa). Il nuovo comandante è Eugenio Henke.
28 novembre – Promulgata dal governo la Legge Sabatini per l’acquisto a tasso agevolato di macchinari destinati alla produzione.
9 novembre – Debutta in edicola il quotidiano economico il Sole 24 Ore. Nasce dalla fusione del
Sole (1865) con 24 Ore (1946).
8 dicembre – Paolo VI chiude, dopo tre anni di lavori, il Concilio Vaticano II. Dal 62, anno in cui
si aprì con Giovanni XXIII, ci sono state 168 riunioni generali con circa 6000 interventi di padri
consiliari e 500 votazioni. Sono stati incisi 220 km di nastro magnetico la cui trascrizione occupa 27
mila pagine. Le conclusioni, raccolte nella costituzione pastorale Gaudium et Spes, che traccia le
linee a cui dovrà ispirarsi l’azione della Chiesa nel mondo contemporaneo.
28 dicembre - Giorgio La Pira, intervistato dal settimanale di destra “Il borghese”, critica il governo Moro e polemizza nei confronti del massiccio impegno degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam.
28 dicembre – Amintore Fanfani si dimette da Ministro degli Esteri.
29 dicembre – Già capo del SIFAR, il generale dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo viene nominato Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

Lo sport in Italia
Ciclismo. Nel percorso della Milano-Sanremo viene inserita anche la salita di Ponte Merlo (i primi 6 Km del Colle del Melogno, con inizio a Finale Ligure e rientro sulla Via Aurelia a Pietra Ligure)
spostando la partenza reale alla Certosa di Pavia ma nonostante l’esito sfavorevole ai velocisti (vince
l’olandese Arie den Hartog al termine di una fuga a tre con Vittorio Adorni e Franco Balmamion) l’esperimento non sarà ripetuto.
Il Giro d’Italia, 48esima edizione della “Corsa Rosa”, si svolge in ventidue tappe dal 15 maggio
al 6 giugno per un percorso totale di 4151 km. Viene vinto da Vittorio Adorni.
Nel 35esimo Campionato di pallacanestro femminile Serie A le dieci squadre di Serie A si affrontano in partite di andata e ritorno; da quest’anno la sconfitta torna a valere zero punti. La prima
classificata vince lo scudetto, le ultime due retrocedono in Serie B. Il Portorico Vicenza vince il suo
secondo titolo consecutivo classificandosi davanti a Standa Milano e Fiat Torino.
Il massimo Campionato italiano di pallacanestro maschile serie A è alla 48esima edizione. La
Simmenthal Milano vince il suo 17esimo scudetto (secondo consecutivo) battendo a tavolino l’
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Ignis Varese allo spareggio per il titolo. Nel corso della stagione Milano si aggiudica anche la Coppa Campioni prima italiana a riuscire nell’impresa.
La serie A femminile Fipav è alla 21nesima edizione. Il principale torneo pallavolistico italiano
viene conquistato per il secondo anno consecutivo dalla Max Mara Reggio Emilia che batte nel
decisivo spareggio di Firenze la Minelli Modena per 3 a 0.
Anche la serie A maschile Fipav è alla 21esima edizione. Il titolo viene conquistato dalla Virtus Bologna dopo uno spareggio vinto a Milano per 3 a 2 contro la Ruini Firenze.
Il calcio serie A. Nella 64sima edizione del campionato l’Inter vince a Torino contro la Juve 2 a
0 e sorpassa il Milan che perde a San Siro contro la Roma (0-2). Dopo pochi giorni i nerazzurri
vincono a Milano 1-0 (Jair al 42’) contro il Benfica e si aggiudicano per il secondo anno consecutivo
la Coppa dei Campioni.

Il cinema in Italia
Ricordiamo:
Per qualche dollaro in più: il secondo
splendido capitolo della trilogia del dollaro,
regia di Sergio Leone con Clint Eastwood, Gian Maria Volontè;
Signore e signori, regia di Pietro Germi
con Franco Fabrizi, Olga Villi, Virna
Lisi;
I pugni in tasca, regia di Marco Bellocchio con Paola Pitagora, Marino Masè;
I complessi, regia di Dino Risi, Franco
Rossi, Luigi Filippo D’Amico con Nino
Manfredi, Ugo Tognazzi, Alberto Sordi;
Io la conoscevo bene, regia di Antonio
Pietrangeli con Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli;
Vaghe stelle dell’Orsa, regia di Luchino
Visconti con Claudia Cardinale, Renzo Ricci, Fred Williams. Mostra del Cinema di Venezia,
Leone d’oro a Visconti
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Il 1965 ad Ariano Irpino
5 gennaio – Lettera di commiato da parte del sindaco liberale, avv. Antonio Manganiello, che
dopo le elezioni del 22 novembre del ‘64, saluta e ringrazia i cittadini e le autorità. Messo a dura prova
dalle divisioni politiche e soprattutto dall’emergenza del dopo terremoto dell’agosto del ‘62, il sindaco uscente è stato protagonista di un mandato difficile che ha portato avanti con grande impegno
e dedizione. “Il mio commosso pensiero - scrive tra le altre cose - va a tutti voi, di cui ho imparato a
conoscere i bisogni e i problemi, col più sincero augurio che possiate presto vederli appagati e risolti
e con l’assicurazione che sarò ancora e sempre con voi, continuando a dare tutta la mia opera, modesta ma continua, alla rinascita di Ariano”.
9 gennaio – Il Provveditorato agli Studi rende noti i vincitori delle borse di studio per l’anno scolastico 1964/65. Tra i giovani che frequentano gli Istituti scolastici arianesi si distinguono: Franca
Serluca del Liceo Ginnasio; Calo Di Lorenzo del Geometra; Filomena Sebastiano, Angelo
Borriello e Ugo Vitiello dell’I.P.I.A; Giovanna De Maio e Giuseppina Pratola della Scuola
Media; Maria Albanese della Scuola Media P. Croce.
11 gennaio – Viene eletto sindaco dal Consiglio Comunale il prof. Fedele Gizzi, sostenuto dalla
Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista Italiano, dal Partito Socialista Democratico Italiano e dal Liberale Manganiello. Componenti della Giunta gli assessori effettivi: Luigi Chianca
(Finanza e Personale) e Vincenzo Aliperta
(Agricoltura) della D.C., Mario Ortu (Lavori Pubblici) del PSI e Francesco Albanese
(Igiene, Annona e Sanità) del PSDI; assessori supplenti i democristiani: Antonio
Bonnanzio (Pubblica Istruzione) e Ortensio Zecchino (Sport e Turismo).
15 gennaio – Lo storico beneventano Alfredo
Zazo pubblica sulla rivista semestrale “Samniun”, un articolo sul tumulto di Ariano del 13
e 14 aprile del 1738.
2 febbraio – Intervento al Senato dell’on. arianese Enea Franza (MSI) nella discussione sul
disegno di legge di contrasto alla mafia.
5 febbraio – Nei primi giorni del mese Ariano
si ricopre di una coltre bianca. Nevica e fa particolarmente freddo. Il consigliere comunale,
Antonio Mastandrea del Movimento Sociale, invia al sindaco una lettera per chiedergli di
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ingaggiare mezzi ed uomini per ripulire le strade dalla neve. In questo modo, secondo Mastandrea
si crea anche occasione occupazionale per i tanti che non hanno un lavoro.
16 febbraio – Importante convegno nell’aula consiliare, tra politici e tecnici per lo studio relativo
all’attuazione dei comparti edificatori relativi alla ricostruzione degli alloggi privati danneggiati dal
sisma. All’incontro, voluto dalla Civica Amministrazione, prende parte l’arch. Petrignani in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici, l’ing. Italo Angelini per la GESCAL (Gestione
Casa per Lavoratori), l’arch. Francesco Della Sala, progettista del piano di ricostruzione ed altri
tecnici. A rappresentare l’amministrazione comunale ci sono: Mario Ortu, Luigi Chianca, Antonio Bonnanzio ed Ortensio Zecchino. Per il consiglio comunale presenti i capigruppo: Luigi
Albani per il PCI, Antonio Renzulli per il MSI, Andrea Esposito per la DC e Antonio Manganiello per il PLI. Al centro del dibattito la difficoltà di far recepire ai cittadini la necessità di ricostruire nelle zone di espansione e non nel sito originario, un’innovazione tecnica che viene sperimentata
per la prima volta e per questo presenta incognite di attuazione.
16 febbraio – Discorso al Senato dell’on. Enea Franza sul Bilancio dello Stato e la situazione economico-finanziaria.
27 febbraio – Una delegazione della giunta comunale, formata dagli assessori Aliperta, Chianca e
Zecchino, viene ricevuta a Roma dall’on. Giulio Pastore, Presidente del Comitato della Cassa
per il Mezzogiorno. La delegazione chiede al Ministro, che ha già visitato Ariano nel mese di novembre del ‘64, rendendosi conto di persona
dei molteplici problemi da risolvere e dei mille progetti da portare avanti, il finanziamento
del piano di ricostruzione con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione dei nuovi
rioni sorti nelle località Martiri e Cardito,
in cui sorgono alloggi Gescal. Viene anche
esposta la necessità di integrare i fondi per la
ricostruzione delle case rurali e del miglioramento fondiario in considerazione del vasto
territorio agrario di Ariano. Il Ministro da le
sue rassicurazioni per un intervento sufficiente a risolvere i numerosi problemi.
6 marzo – Nove squadre di pallavolo: sette
maschile e due femminili. Ariano Irpino
viene menzionata nelle cronache del tempo
per essere fucina di giovani talenti sportivi. In
particolare si dà merito al professore di educazione fisica Camillo Marino per aver gettato
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le basi di questo attivismo sportivo nelle scuole, in particolare nei licei Classico e Scientifico e nell’Istituto Tecnico Commerciale e “per aver fatto - si legge sul Corriere dell’Irpinia- di quei ragazzi
pigri e viziosi, degli uomini forti e degli atleti”. Ad aprile si svolgerà anche un torneo studentesco
aggiudicato dal Liceo Classico Parzanese.
7 marzo – Prima Messa in italiano presso la Chiesa del Carmine. I fedeli assistono con attenzione
e ammirazione il nuovo rito liturgico della Santa Messa che abbandona il latino per essere compreso
da tutti.
14 marzo – Si svolgono ad Avellino le semifinali del Campionato Provinciale Studentesco di
Corsa Campestre, organizzato dal Provveditorato agli Studi. Tra gli oltre 80 giovani atleti provenienti da tutti gli istituti della provincia ben figurano Michele Gelormini del Liceo Ginnasio
di Ariano che si classifica secondo nella seconda batteria e Nino Schena dell’Istituto Tecnico di
Ariano, terzo nella terza batteria.
17 marzo – Duro intervento al Senato dell’on. Enea Franza di opposizione al Centrosinistra.
27 marzo – Dichiarazioni programmatiche del sindaco Fedele Gizzi: “Eravamo convinti della gravità dell’onere che andavamo ad assumerci - afferma Gizzi prima di sciorinare progetti e numeri - e
se ci siamo sobbarcati questo pesante fardello, lo abbiamo fatto con l’intento di operare nel supremo
interesse cittadino, per dare alla nostra Città un volto nuovo e alle nostre campagne un tenore di vita
di gran lunga superiore a quello attuale”.
28 marzo – Finisce sulle pagine del “Roma” la notizia di una furiosa lite fra due contadini di Ariano. Mario De Gruttola di 43 anni e Armando La Porta di 29 che “per futili motivi, venivano a
lite. In un momento di rabbia - si legge sul quotidiano - il De Gruttola si impossessava di un nodoso
bastone vibrando all’antagonista una serie di colpi”.
29 marzo – Desta apprensione in Città l’investimento di una bambina di 7 anni, Antonietta Sicuranza, ricoverata in gravi condizioni presso la Clinica San Biagio. La bambina si stacca improvvisamente da un gruppo di una ventina di persone che camminano lungo la Strada Provinciale tra Ariano
e Montecalvo nella curva detta “Frolice” e viene travolta da una BMW di passaggio, guidata dal
Preside della Scuola Media di Montecalvo, Felice Lazazzera.
30 marzo – Spaventoso incendio in contrada Camporeale. A fuoco il fondo di proprietà del sen.
Michelangelo Nicoletti (IV legislatura; partito Liberale), tenuto a colonia da Giuseppe Paglialonga. I Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Grottaminarda faticano non poco a domare le
fiamme, che stavano per estendersi alle numerose abitazioni vicine, a causa delle raffiche di vento che
le cronache dell’epoca descrivono a “80 Km orari”. Distrutte biche di paglia per il valore di 350.000
lire.
31 marzo – Nel corso del Consiglio Provinciale, il giovane consigliere liberale Francesco Saverio
Flamma, nell’ambito di un più ampio dibattito sulla sanità locale, chiede il potenziamento dell’Ospedale di Ariano. Il suo intervento riceverà parole di apprezzamento da parte di molti, in particolare dal consigliere arianese Carmine Pelosi, il quale, pur rimarcando l’opposizione da parte del suo
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Casette asismiche C.da Cerreto

partito (MSI) alla politica di centro sinistra, riconosce a Flamma la consistenza e la profondità del
suo intervento.
1° aprile – Intorno alle 10,30 del mattino parte della popolazione avverte una leggera scossa di terremoto. In molti, con il ricordo ancora vivo del terremoto di due anni prima, si riversano nelle strade
per lo spavento, ma dopo pochi minuti tutto torna alla normalità.
6 aprile – Interrogazione scritta dell’on. Enea Franza al Senato sui provvedimenti presi per finanziare gli elettrodotti delle contrade: Cippone, Frolice, Costa San Paolo, Asprinia e Starza nell’agro arianese.
8 aprile – Incidente sul lavoro. Rimane gravemente ferito dalla caduta di un masso il manovale Antonio Ciasullo di 19 anni. Il ragazzo viene ricoverato presso l’Ospedale Civile di Avellino con le
fratture del femore e diverse ferite.
11 aprile – La Giunta Provinciale presieduta dal prof. Raffaele Ingrisano, approva la perizia con
supplemento e variante per l’edificio dell’ Istituto Tecnico di Ariano e stanzia 42.000.000 lire per
i lavori del secondo lotto e 140.000.000 lire per il progetto generale di completamento.
14 aprile – Il Consiglio Comunale approva diversi progetti per dotare le contrade della rete di distribuzione di energia elettrica. Per Casavetere e S. Maria a Tuoro 25.850.000 lire; per Cippone,
Strambone, Nuzzo, La Starza, Chiuppo di Bruno, La Sprinia, S.Euleterio 62.000.000 lire e
per Varanallo, Tre Monti, Cippone, Costa S.Paolo 64.900.000 lire.
14 aprile – Emilio Danese è il nuovo Comandante dei Vigili Urbani di Ariano. E’ infatti risultato vincitore del concorso.
26 aprile – Nell’ambito delle somme stanziate per il completamento di opere di edilizia scolastica dal
Ministero della Pubblica Istruzione su personale interessamento dell’on. Ciriaco De Mita, AriaCom’ eravamo...1965
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no risulta tra i comuni beneficiari con 5.000.000 lire per la scuola di San Liberatore, 30.000.000
per l’edificio capoluogo, 1.000.000 lire per la scuola ai Martiri e 5.000.000 lire per Cerreto.
1° maggio – Si celebra, alla presenza del Segretario responsabile della CISL Irpina, Onofrio Spitaleri, la Festa del Lavoro. La giornata, organizzata con la collaborazione delle ACLI, inizia con
la Messa celebrata dal Vescovo di Ariano, mons. Pasquale Venezia nella Chiesa di San Francesco.
Presenti i lavoratori, i dirigenti CISL e ACLI, tra i quali Luigi Savino e il prof. Cefali, il sindaco
Fedele Gizzi e diversi assessori e consiglieri comunali. Presente anche Abdi Mohamed Hag, rappresentante della Confederazione Somala dei lavoratori. Successivamente, in corteo, i convenuti
si spostano in piazza Plebiscito dove vengono deposte due corone d’alloro sulle lapidi in onore dei
caduti. A seguire il comizio dei responsabili sindacali sull’impegno per la crescita democratica e civile
dei lavoratori d’Irpinia.
7 maggio – I negozianti di generi alimentari scrivono al sindaco Gizzi per chiedere il riposo domenicale considerato che “è un diritto di tutti i lavoratori e visto che tale riposo oramai in ogni città è

esteso a tutte le categorie di commercianti”. Il Consiglio Comunale esprimerà parere favorevole.
11 maggio – Dimissioni da consigliere comunale da parte dell’on. Fiorentino Sullo per dissensi
con l’Amministrazione di centrosinistra. La maggioranza, infatti, con un colpo di mano, aveva proceduto alla nomina delle Commissioni Consiliari in assenza delle minoranze e dello stesso Sullo che
aveva espresso diverso avviso nel corso della campagna elettorale del ‘64, assicurando la partecipazione delle minoranze. Da qui le dimissioni che verranno però respinte.
11 maggio – Per il buon esito della pratica per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, il
Consiglio Comunale stabilisce le indennità da erogare agli eredi Pisapia (3.850.000 lire) e alla
Curia Vescovile (2.600.000 lire) ai quali sono stati espropriati i suoli in località Calvario. Inoltre
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l’Amministrazione esprime loro riconoscenza per “l’alto senso civico dimostrato per la risoluzione
dei problemi cittadini”.
11 maggio – Rinnovo del Comitato Eca. Vengono eletti membri: Raimondo Santoro, Michele
Savino, Tullio Tiso, Olindo Monaco, Angelomaria Riccio, Mario Giorgio, Augusto Formato, Angelo Lo Conte, Oto Molinario.
11 maggio – Si rinnovano anche i Revisori dei Conti del Comune che vanno scelti, per legge, tra
i consiglieri comunali estranei alla Giunta. Risultano eletti: Giovanni Blundo, Antonio Bonnanzio, Ettore Zecchino.
12 maggio – Discorso dell’on. Enea Franza al Senato sul “Superdecreto” una serie di misure
congiunturali adottate con urgenza dal Governo per incoraggiare gli investimenti. Franza è molto
critico nei confronti della politica economica attuata dal Governo ed esprime dissenso giudicando
inefficace il provvedimento.
13 maggio – Il “Comitato Commercianti, Proprietari ed Inquilini sottostante il Duomo”,
presieduto da Mario Di Donna, scrive al sindaco Gizzi per difendere e conservare lo Status Quo
del monumento e dei 18 vani sottostanti. I commercianti hanno, per puro caso, preso visione di un
progetto fatto redigere, a loro dire in tutta segretezza, dall’Ente Ecclesiastico per la ricostruzione
ex novo della Cattedrale che avrebbe previsto anche l’esproprio delle loro proprietà, stravolgendo
l’assetto architettonico e danneggiando il commercio di Via Roma.
17 maggio – Si festeggia l’onomastico di S.E. il vescovo, mons. Pasquale Venezia. Al Cine Oasi, in
suo onore, l’ Accademia musicale e letteraria.
19 maggio – Il XLVIII Giro d’Italia
percorre l’Irpinia
attraversando anche
Ariano. La quinta
tappa, BeneventoAvellino, che sarà
vinta da Michele
Dancelli, giunge
ad Ariano intorno
alle 13,00 tra l’entusiasmo generale.
In tanti si accalcano
lungo la strada per
vedere i campioni
Percorso Giro d’Italia Irpinia/Sannio
del ciclismo mondiale.
Com’ eravamo...1965
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Prima Comunione Chiesa San Giovanni

Una classe del 1965 del prof. Volpe
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20 maggio – Il Comune di Ariano invia richiesta di concessione gratuita al Ministero dell’Agricoltura del tratturo Pescasseroli-Candela per trasformarlo in strada comunale. Vi è infatti il rischio di
isolamento per gli abitanti di diverse contrade tra cui Camporeale per mancanza di accesso ai loro
fondi, sono quindi costretti ad utilizzare il tratturo pagando una tassa: “A parte il pedaggio- spiega il
giovane consigliere Ortensio Zecchino- i contadini lamentano che la concessione non è valida per i
componenti la famiglia, per cui se un medico per urgenza deve far visita ad uno dei familiari non può
accedere se non dietro pagamento”.
28 maggio – Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno approva diversi
progetti tra cui l’adduzione e la distribuzione di energia elettrica nelle frazioni di Orneta e Masciano
(variando la percentuale d’intervento dall’80 a 100 per cento, lire 4.944.361) e nelle frazioni di San
Nicola e San Liberatore (con la stessa variazione di percentuale, arrivando a lire 14.496.791).
29 maggio – In un articolo di Carmine Pericolo sul Corriere dell’Irpinia, si denuncia la difficoltà
dei giovani di fare sport attivo a causa della carenza di strutture. Situazione difficile nel capoluogo ma
anche ad Ariano dove vi è “una sola palestra piccola e mal tenuta - si legge - a soddisfare le esigenze
di ben sette squadre di pallavolo e cinque di pallacanestro e deve inoltre servire ai giovani che praticano l’atletica. E pensare che Ariano Irpino ha dato i natali al giovane D’Agostino che non molto
tempo fa ha indossato la maglia azzurra della nazionale di Atletica Leggera”.
29 maggio – L’on. Enea Franza presenta un disegno di legge per i diritti di rettifica delle trasmissioni Rai Tv.
12 giugno – Il Consiglio Comunale di Ariano esamina il problema del servizio di trasporto pubblico urbano della Città. Troppi i disservizi, soprattutto per le zone rurali, da parte della società ASITA. Sullo propone la costituzione di un’azienda municipalizzata (AMATA) al fine di potenziare e
migliorare il servizio. I consiglieri Corrado Ninfadoro e Gaetano Grasso, propongono di provincializzare il servizio poiché ritengono che il Comune con le sue sole forze non ce la possa fare. Al termine della discussione si delibererà affinchè una commissione valuti aspetti giuridici ed economici
per poi ridiscuterne in Consiglio.
12 giugno – Il Civico Consesso stabilisce l’erogazione di un contributo al Consorzio di Bonifica
dell’Ufita di 6.250.000 lire, pari al 12,50 per cento, per la costruzione di un acquedotto per l’approvvigionamento idrico delle contrade S.Vito, Tressanti, Palazzisi, Cervo.
15 giugno – Nel secondo numero della rivista semestrale “Samnium” lo storico Alfredo Zazo si
occupa nuovamente di Ariano realizzando un quadro statistico sulla forma e produttività del secolo.
26 giugno – Non senza difficoltà e scaramucce il Consiglio Comunale approva il Bilancio. Presenti 24 consiglieri, 19 i voti favorevoli, 5 i contrari. Dunque riceve il voto favorevole anche da alcuni
consiglieri comunisti. Questo scatena le polemiche. Il giornalista Pasquale Grasso scrive che in Irpinia è in corso “un dialogo tra la DC e il PCI, provato proprio dal voto determinante garantito dai
comunisti in occasione dell’approvazione del bilancio 1965”. Sullo smentisce categoricamente sostenendo che la maggioranza rimane “circoscritta a democristiani, socialisti e socialdemocratici” con
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l’apporto dell’indipendente liberale Manganiello; ma i comunisti con un volantino lo smentiscono
a loro volta. Il Bilancio presenta un disavanzo economico di 297.410.000 lire, a causa dei grandi
sforzi messi in essere per la ricostruzione. Ricordiamo che il terremoto del ‘62 distrusse o danneggiò
gravemente 5.360 edifici.
26 giugno – Viene approvato con urgenza per consentirne l’ultimazione entro l’inizio del nuovo
anno scolastico, il progetto di completamento della palestra annessa al Liceo Ginnasio. Il Consiglio
stabilisce di far fronte alla spesa occorrente di 14.500.000 lire contraendo un mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti.
28 giugno – La Città ha un nuovo Piano Regolatore Generale. Redatto dall’ing. arch. Francesco Della Sala. Il Piano ricalca le linee generali del Piano di Ricostruzione già esistente: “Se la
Dati relativi alla ricostruzione
Edifici distrutti o gravemente danneggiati
Edifici lievemente danneggiati
Pratiche fabbricati urbani in corso di finanziamento
Abitazioni urbane ricostruite o riparate
Pratiche fabbricati rurali in corso di finanziamento
Abitazioni rurali ricostruite
Baracche demolite
Alloggi baraccati

n.5.360
n.3.000
n.260 unità imm.
n.200 unità imm.
n.1200
n.520
n.30
n.1.011

Edifici comunali da ricostruire:
in corso di ultimazione: Ospedale Civile ( 15 milioni di lire);
in corso di finanziamento:
Macello (205 milioni di lire)
Mercato (92 milioni di lire)
Caserma Carabinieri ( 120 milioni di lire)
Cimitero ( 15 milioni di lire)
in fase istruttoria:
ex Sottoprefettura (uffici sanitari).
in corso di progettazione:
Cinema e Biblioteca Comunale; ex Tribunale (uffici finanziari);
ex sede municipale, ex garage autolinee.
Piano di ricostruzione:
appalto lotto di 180 milioni – Viabilità interna.
Piano di zona:
infrastrutture in fase di attuazione (540milioni di lire).
Comparti edificatori:
definito lo studio urbanistico.
Rione Valle (unità imm. 250, importo presunto un miliardo e mezzo di lire );
Comparto n. 19 (45 unità imm. 250 milioni di lire)
Comparto n.15 ( 25 unità imm. 125 milioni di lire)
Comparto n. 6 ( 5 unità imm. 30 milioni di lire).
Edilizia abitativa pro- terremotati:
alloggi costruiti ed assegnati n. 170
alloggi in corso di ultimazione n. 112
alloggi in costruzione e da iniziare n. 51.
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popolazione vuole guardare al progresso - spiega nel corso della sua relazione l’assessore Vincenzo
Aliperta - deve uscire dal centro abitato per insediarsi su zone più idonee e capaci di ricevere, eventualmente, uno spostamento della Città. Tra le zone d’espansione è stata esclusa la collina Ponnola,
mentre si è ampliata quella di Cardito che si avvia a diventare un centro importante con suoli che
ricadono nella contrada Viggiano; prevista inoltre una localizzazione degli investimenti in località
Martiri al fine di risanare quell’area”.
3 luglio – Visita del Ministro dell’Agricoltura Mario Ferrari Aggradi. Il Ministro inaugura una
strada in contrada Cervo e da inizio ad altri lavori in altre contrade vicine. A mezzogiorno ascolta la
Messa celebrata da S.E. il vescovo e dopo pranzo visita una scuola elementare prefabbricata. La sezione della Democrazia Cristiana di Ariano organizza anche una prestigiosa cena presso il “Terrazze Hotel Giorgione” il cui costo elevato comporterà notevoli polemiche. Alla fine saranno il sindaco
Gizzi e i consiglieri della Dc a pagare il conto.
10 luglio – Ancora strascichi dopo il voto favorevole sul Bilancio da parte del liberale Manganiello.
L’ex sindaco viene attaccato in un articolo sul Roma del giornalista Grimaldi: “Poco chiaro l’atteggiamento del Partito Liberale Italiano”. In pratica ci si chiede il motivo per cui ad Ariano il
liberale Manganiello continui a sostenere una giunta di centro-sinistra appoggiata dai comunisti.
Secondo l’articolista un voto contrario di Manganiello avrebbe fatto chiarezza in seno alla maggioranza, mettendo “la D.C. veramente di fronte alle proprie responsabilità, evitando le posizioni false”.
Manganiello non tarda a rispondere e in una lettera afferma tra l’altro: “Nel momento più difficile e
più drammatico della storia della mia Città non mi posso tirare indietro sol perché io non ne sono più
il sindaco, o perché si comincia ad attuare un programma di rinascita tanto faticosamente predisposto
da un’Amministrazione scaturita da una formula politica diversa da quella a cui tendo per le mie idee
politiche che non ho affatto abbandonato e tanto meno tradite”.
Inaugurazione strada c.da Cervo
con il Ministro Aggradi
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23 luglio – Il Comune di Ariano attraverso deliberati di Consiglio eroga contributi a diversi enti
benefici per annualità pregresse: 600.000 lire alla Pia Casa d’Istruzione e Lavoro; 175.000 lire
all’Asilo Infantile S.Stefano Protomartire; 1.500.000 lire per l’Ospizio Capezzuti.
1° agosto – Prende il via con un “ballo di apertura” il cartellone dell’ “Estate 1965” a cura dell’Ente
Provinciale per il Turismo di Avellino con la collaborazione dell’Associazione Turistica “Pro
Ariano”. Tutti i fine settimana dei mesi di agosto, settembre ed ottobre saranno caratterizzati da un
appuntamento. Caccia al tesoro, elezione di reginette, gare tra orchestre, canore e sportive, concorsi
fotografici, mostre, gite, raduni e finanche il premio per il più bel balcone fiorito. Sul volantino del
programma dell’ EPT si evidenzia che Ariano si trova a 817 metri sul livello del mare, questo la dice
lunga su come la città rappresenti una località d’attrattiva turistica.
14 agosto – L’on. Eugenio Gatto, Sottosegretario al Tesoro, comunica all’on. Ciriaco De Mita,
che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso due mutui al Comune di Ariano per l’edilizia scolastica di 135.000.000 lire (Scuola Media Unificata) e 42.000.000 lire (Istituto Tecnico).
16 agosto – Viene ricollocato dai Frati Cappuccini, presso la Chiesa di San Domenico, l’Armoniun rimesso a nuovo. Era stato semidistrutto nel sisma del ‘62.
23 agosto – Inaspettata visita della principessa Margaret d’Inghilterra ad Ariano Irpino. Quando la notizia inizia a diffondersi in molti pensano ad uno scherzo ed invece è proprio così. La contessa
di Snowdon, figlia minore di Giorgio VI, sorella di Elisabetta II, a bordo di una Aston Martin, è
in viaggio con il marito Tony Armstrong e un piccolo seguito da Brindisi diretta a Roma, quando
decide di fare una sosta per riposare dal lungo viaggio e alle 16,00 si ferma al “Terrazze Hotel Giorgione” dove consuma anche una piccola colazione. Prima di partire ammira una mostra di pittura
allestita in una delle sale del Giorgione e si sofferma anche in Piazza Plebiscito dove la banda musicale, presente in occasione delle feste patronali, intona l’inno nazionale britannico tra gli applausi
ancora increduli degli arianesi.
4 settembre – Per l’imminente
restauro del Santuario del Carmine, i Frati Cappuccini allestiscono un altare in una baracca
tra i muraglioni dei Tranesi, per
poter celebrare Messa in attesa
della conclusione dei lavori.
19 settembre – Al via presso il
padiglione Eca, la terza edizione
del “Premio Nazionale di Pittura Città di Ariano; si concluderà il 10 ottobre. Vi partecipano
61 pittori provenienti da tutta
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l’Italia. In giuria, oltre al sindaco Gizzi e all’assessore Zecchino, Armando De Stefano, Tullio
De Franco, Orazio Celeghin, Carlo De Paola, Armando Miele. Vinceranno il primo premio
ex aequo, Carlo Alfano e Gianni Pisani. Coppa Città di Ariano a Valerio Ferrara, Coppa de “Il
Mattino” a Leo Del Giacomo.
1° ottobre – Squillo della campanella in tutte le scuole di Ariano. L’anno scolastico ricomincia tra
mille aspettative. Ma i dati sul grado d’istruzione sono ancora scoraggianti. Su 10 alunni che si iscrivono solo 4 porteranno a termine l’intero ciclo della scuola dell’obbligo.
5 ottobre – Importante convegno sui temi della ricostruzione presso il Teatro Giorgione. Chiamati
a fare il punto della situazione e a chiedere ulteriore sostegno al Governo i comuni terremotati di
Irpinia e Sannio. Fortemente voluto dall’on. Fiorentino Sullo che, non dimentichiamo è stato fino
al ’63 Ministro dei Lavori Pubblici ed ha profuso grande impegno per la ricostruzione, il convegno
vede la presenza di amministratori locali ed istituzioni nazionali, in particolare del Sottosegretario
ai Lavori Pubblici, Pierluigi Romita e del Senatore Dc, Lorenzo Natali. Ai lati dell’affollato tavolo di relatori troneggiano i plastici dei comparti da ricostruire.
30 ottobre – La sistemazione delle strade rurali e cittadine resta una delle priorità dell’Amministrazione guidata dal prof. Fedele Gizzi. In questa data il Consiglio Comunale approva i progetti
di cantiere di numerose strade vicinali finanziati in parte dallo Stato e in parte dall’Ente. Tra quelle
più importati menzioniamo: Camporeale per 4.050.000 lire; S.Regina-Pignataro per 5.582.845
lire; Sterda di Sotto per 4.809.699 lire; S. Barbara per 5.592.660 lire; S.Maria-Marchetto per
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5.285.421 lire; Centovie per 7.558.596 lire; Sterda-Cippone per 5.113.363 lire; Tre Torri-La Manna per 4.587.570 lire; S.Angelo a Torricelli per 4.904.560 lire; Turco-Stratola per 6.527.260
lire; Petrara per 5.115.873 lire; Starza-S.Eleuterio per 8.994.452 lire; Grignano per 3.094.214
lire; Grignano-Santa Barbara per 7.431.540 lire; Acquasalza per 7.393.745 lire; S.MartinoTorana per 6.532.085 lire; Frascineta-Torre per 9.132400 lire. E poi la sistemazione delle strade
bitumate e basolate del centro abitato per 5.578.740 lire; dei vicoli acciottolati per 5.144.300 lire.
17 novembre – Viene eletto il direttivo sezionale del PSI. Segretario risulta l’avv. Giuseppe Pierro
passato dalla corrente lombardiana a quella nenniana. L’ex sindaco prof. Mario Ortu (lombardiano), segretario uscente del vecchio direttivo, per la prima volta, passa in minoranza nell’ambito della
sezione. Il risultato imprevisto crea un certo contrasto e qualche ripercussione in seno al Consiglio
Comunale.
18 novembre – Interpellanza al Presidente del Consiglio da parte di Sullo, insieme ad Amatucci
e Brandi circa i problemi dei finanziamenti ai terremotati. I parlamentari chiedono di conoscere “i
provvedimenti che il Governo intende adottare, visti i solenni impegni assunti nei confronti delle
popolazioni colpite dal terremoto, al fine di evitare che la ricostruzione, dopo un avvio promettente
ma limitato, si arresti per mancanza di fondi”.
20 novembre – In aumento i poveri. Secondo i dati riportati nei registri comunali, nel 1965 sono 738
i capofamiglia iscritti nell’elenco dei poveri, contro i 500 del 1960. I nuclei familiari assistiti dall’ECA
sono 1.501 contro i 1.298 del ‘60. Sono tra le 3.000 e le 3.500 le famiglie esentate dalle imposte perché il loro reddito non raggiunge il minimo imponibile.
2 dicembre – I resti mortali del soldato Mario Checa, caduto sul fronte greco-albanese vengono
riportati ad Ariano e restituiti ai familiari. Il sindaco Gizzi attraverso un manifesto invita la cittadinanza a partecipare per dare il giusto tributo al concittadino caduto in guerra.
2 dicembre – Il Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Avellino, comunica al Comune
di aderire alla proposta di locare lo stabile di proprietà comunale in Via Tribunali per adibirlo a
sede provvisoria del Comando Compagnia Carabinieri. L’attuale sede della caserma, infatti, deve
essere demolita.
4 dicembre – Altra priorità dell’Amministrazione Gizzi: le scuole. In questa data il Consiglio approva la perizia di completamento dell’edificio scolastico per le elementari Martiri e stabilisce di far
fronte alla spesa di 9.000.000 lire con l’assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. Inoltre vengono approvati 3 progetti di massima per la costruzione di scuole materne in località Pasteni, (importo
70.000.000 lire); Cardito (70.000.000 lire); Martiri (40.000.000 lire).
8 dicembre – Rientro in Città del vescovo, mons. Pasquale Venezia, di ritorno dal Concilio Vaticano II. “Riceve accoglienza calorosa e sincera da parte del popolo arianese - si legge sul bollettino “Sguardo”- . In piazza fuochi festosi, bengala e scroscianti applausi, hanno dato il benvenuto
al Pastore”. Ad accogliere il vescovo: il sindaco Gizzi, il vicario Zevola, il presidente dell’Azione
Cattolica, Esposito.
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13 dicembre – I neo soci di Ariano, per lanciare il CTG, organo per il turismo giovanile, organizzano uno spettacolo musicale presso il Cine Oasi.
13 dicembre – Interrogazione al Senato dell’on. Enea Franza sulle rivendicazioni fatte valere dai
dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Avellino.
15 dicembre – Viene pubblicato il periodico “Sguardo”, organo del Movimento Studenti Ariano
Irpino presieduto da Antonio Alterio, delegato diocesano Azione Cattolica. Nel giornale, diretto
da Angelo Guardabascio, muovono i primi passi penne note quali quella del giornalista Vincenzo
Grasso e del poeta e scrittore Nicola Prebenna.
20 dicembre – Il Consiglio di Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno approva diversi progetti, tra cui quello per la sistemazione idraulica, connessa al Consorzio di Bonifica dell’Ufita, nel territorio di Ariano.
26 dicembre – In occasione di Santo Stefano il Terzo Liceo Classico dell’Istituto P.P.Parzanese
organizza un grande veglione Mak P 200 presso Terrazze Hotel Giorgione. La serata si rivelerà
divertentissima tra balli scatenati e gare. Il tutto accompagnato dalla musica dei “Predoni”.
27 dicembre – A fine anno il Comune di Ariano attraverso deliberati di Consiglio comunale eroga
contributi a diversi enti benefici per l’anno 1965: 600.000 lire alla Pia Casa d’Istruzione e Lavoro;
150.000 lire all’Asilo Infantile S.Stefano Protomartire; 1.000.000 lire per l’Ospizio Capezzuti. Per l’Asilo S.Agostino 125.000 lire per tre annualità; alla Scuola Media per due annualità
400.000 lire. Inoltre per l’Associazione Combattenti un totale di 60.000 lire per 3 annualità, per
l’Associazione Vedove di Guerra altre 60.000 lire per 3 annualità ed infine all’Istituto di Vigilanza notturna 300.000 lire.
Testata del giornalino “Miscellanea”

28 dicembre – Il Circolo Acli, presieduto da Camillo Cefali, organizza una manifestazione presso
il Cine Oasi, quale occasione di scambio di auguri e di incontro. Il programma prevede uno spettacolo di musica operistica e in chiusura una carrellata di canzoni del repertorio classico napoletano.
31 dicembre – Veglionissimo di San Silvestro organizzato nei locali del Terrazze Hotel Giorgione dai giovani di “Miscellanea”, il foglio studentesco dell’Istituto Tecnico “G. Bruno” che,
con non pochi sacrifici ed autotassandosi riescono a ripubblicare il bollettino inglobando in un unico
numero 1964 e 1965. Direttore responsabile Lorenzo Clericuzio, condirettore Michele De Dominicis. Tra i redattori Mario Armonico, Carlo Cardinale, Guido Riccio.
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Virginio Dotolo e Antonietta Summa
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Silvio LO CONTE
Rosina LO CONTE

Costantino ROMOLO
Nunzia SICURANZA

Antonio CARDINALE
Antonietta MIANO

Virginio DOTOLO
Antonietta SUMMA

Liberatore MOLINARIO
Maria Grazie LO CONTE

Mario TARANTINO
Anna PERRINA

Vittorio FRUSCIANTE
Dora D’ALBERO

Michele LO CONTE
Maria ALBANESE

Antonio DE LILLO
Raffaella MONTI

Vincenzo DI RAGO
Ida SANTUORI

Fiorentino PAGLIARO
Antonietta CIASULLO

Angelo CORSANO
Maria Colomba FLAMMIA

Nicola FRATTOLILLO
Filomena TOMMASIELLO

Antonio PUOPOLO
Maria Michele ALBANESE

Romolo CARDINALE
Giovanna TOMMASIELLO

Giovanni MACCHIA
Alberico SCHIAVO
MAria Concetta MAINIERO Margherita MONACO

Luciano VASSALLO
Angela RICCIO

Angelo MONACO
Libera BORRIELLO

Roberto MOLINARIO
Luigi BORRIELLO
Leontina GUARDABASCIO Pasqualina VERDOLINI

Ottone CARBONE
Antonietta CIANO

Agostino CARDINALE
Annunziata LI PIZZI

Angelo Maria PANNESE
Carmela UCAR

Fioravante CUZZONE
Carmela ALBANESE

Nicola SIMONE
Carmela ROMOLO

Raffaele ORASTELLA
Maria CARCHIA

Angelo CUSANO
Nicolina CORSANO

Gennaro TISO
Francesca CARDINALE

Raffaele PANZA
Maria MINERVINO

Angelo Maria CERVINARO
Antonetta MONACO

Oto Maria MARIANO
Lucia CECERE

Renato DE GRUTTOLA
Margherita DE GRUTTOLA

Giovanni ARDANESE
Maria DE PALMA

Antonio PAGLIALONGA
Amelia GRASSO

Nicola TOMMASIELLO
Natalina SCRIMA

Luigi SPERANZA
Michelina MANCINI

Sante PANZA
Giuseppina PELUSO

Luigi SICURANZA
M. Fiorita SICURANZA

Vincenzo CARDINALE
Teresa PIOMBINO

Michele CORSANO
Maria CHILLO

Matteo LA LUNA
Antonietta DELL’INFANTE

Erminio GRASSO
Maria ALBANESE

Oto LO CONTE
Carmela LO CONTE

Carminio SCAPERROTTA
Antonietta CLERICUZIO

Francesco SEBASTIANO
Elena DE STEFANO

Vincenzo PAONE
Maria MEMOLI

Vincenzo GRAZIANO
Francesca LA FORESTA

Silvano RUCCIO
Maria Rosa ALBANESE

Carmine PANZA
Antonietta LO CONTE

Giuseppe GIORGIONE
Rosa CUORDORO

Umberto PAONE
Mariantonia ROVIELLO

Silvio LUISI
Luigia LO CALZO

Giuseppe FERRIERO
Maria Rosa SCARPELLINO
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Michele LO CONTE
Nicolina GRASSO

Domenico SICURANZA
Filomena MASULLO

Vincenzo VITILLO
Sylvia BUTTERWORTH

Raffaele SANTORO
Concettina CASTAGNOZZI

Paolo ROGATO
Luisa IANNARONE

Benito PADUANO
Sieglinde S. SCHOTTMULLER

Giovanni GAMMUTO
Maria Carmelinda PANZA

Ettore CORSANO
Filomena D’INNOCENZIO

Antonio SCAPERROTTA
M. Luisa RICCIARDI

Antonio SICURANZA
Immacolata SICURANZA

Nicola MORELLA
Rita MASTRANGELO

Filippo GRASSO
Viola ARDANESE

Angelo MONACO
Antonietta BEVILACQUA

Domenico RICCIO
Giovannina ALTAVILLA

Francesco Paolo DI FURIA
Maria Teresa SALANITRO

Antonio MELITO
Filomena FORTE

Antonio PANNESE
Anna Maria CARRATURO
Giovanni Macchia e
M. Concetta Mainiero

Raffaele Santoro e
Concettina Castagnozzi
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Francesco Di Furia e Teresa Salanitro

Nicola Morella e Rita Mastrangelo

Costantino Romolo e Nunzia Sicuranza

Antonio Sicuranza e Immacolata Sicuranza
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Gennaro Tiso e Francesca Cardinale
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Domenico Riccio e Giovannina Altavilla

Umberto Paone e M. Antonia Roviello
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Vincenzo Graziano e Francesca La Foresta

Angelo Corsano e Maria Colomba Flammia

“Com’eravamo…1965”
A cura di Monica De Benedetto e Marirosa D’Alessandro
con la preziosa consulenza storica di:
Antonio Alterio
e con la collaborazione di:
Annamaria Sgobbo
e Ciriaco Gelormini.
Si ringrazia l’Emeroteca Provinciale di Avellino e,
per il materiale fotografico
Raffaele Guardabascio,
Emilio Chianca,
Antonio Alterio,
le coppie festeggiate e i loro familiari.
Foto di copertina:
da sinistra Gizzi, Albanese, Aggradi, Chianca, Aliperta.

