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Alle elezioni del 6 settembre scorso hanno partecipato 101 Soci con una affluenza record del 67,33% 

Eletto il nuovo Consiglio per il triennio 2015-18 
Il 6 settembre 2015 è stato eletto il nuovo Consiglio 

direttivo della nostra Società. L’unica lista che era sta-

ta presentata (“la stretta di mano”) ha ricevuto ben 

101 voti con un’affluenza pari a più dei due terzi dei 

Soci aventi diritto al voto.  

Il nuovo Presidente. È stato eletto Presidente Adam 

Biondi, 24 anni: è socio dall’età di 15 anni e nel 2007, 

a soli 16 anni, è stato eletto Segretario “aggregato” 

(senza diritto di voto) nel Consiglio direttivo guidato 

dall’allora Presidente Lorenzo Cogliano, il quale aveva 

voluto aprire la Società ai giovani. Nel 2008, con 

l’elezione della nuova Amministrazione guidata dal ca-

pitano Pasquale De Nicola, si è dimesso assieme agli 

altri giovani che nel frattempo erano entrati in Consi-

glio per dei contrasti con l’allora direttivo. Nell’estate 

del 2009, dopo le dimissioni dell’Amministrazione De 

Nicola, è stato il promotore di una “alleanza sociale” al 

fine di costituire una nuova amministrazione che riu-

nisse tutte le anime della Società Operaia (ricordiamoci 

che il periodo che va dal 2005 al 2009 è stata una 

fase turbolenta della nostra storia associativa: cinque 

presidenti in quattro anni, continue dimissioni, calo 

degli iscritti, sfiducie, liti ecc). Dal 2009 al 2015 - nei 

due direttivi presieduti dal professore Giuseppe Ciabur-

ri - Adam Biondi ha ricoperto la carica di Vicepresidente 

e Segretario. Nel giugno 2015 è stato designato dal 

Consiglio come candidato alla Presidenza e il 6 settem-

bre è diventato il Presidente più votato nella storia ul-

tracentenaria del nostro Sodalizio.  

La Commissione elettorale. La commissione di seggio 

era composta da: Giuseppe Ciaburri (Presidente); Anto-

nio Di Meola e Michele Zotti (Scrutatori). A tutti loro è 

andato il ringraziamento del nuovo Presidente per 

l’ottimo lavoro svolto.  

La tabella confronta i risultati delle elezioni generali dal 2000 ad oggi. Le ultime elezioni del 6 settembre 2015 godono 

del record di affluenza (ha votato il 67,33% dei Soci aventi diritto al voto, più dei due terzi dei Soci): una affluenza così 

alta non si vedeva da dieci anni (ma nelle elezioni del 2005 la Società era divisa in due liste, ora invece è unita e tutti i 

voti sono confluiti all’interno della lista capeggiata dal giovane Adam Biondi). Queste elezioni detengono anche un altro 

record: mai nella storia del nostro antico Sodalizio una lista aveva raggiunto la favolosa soglia di 101 voti.  

Il sistema attuale di “voto di lista” ha molti vantaggi ma fra i Soci c’è la voglia di tornare alle preferenze  

Bisogna cambiare sistema elettorale? 
Da ormai più di vent’anni nella nostra Società è in vigore il sistema elettorale con “voto unico di lista”: i Soci pos-

sono scegliere di votare o meno l’intera lista, senza possibilità di esprimere preferenze. Questo sistema ha senza 

dubbio innumerevoli vantaggi, anche in termini di stabilità del nuovo Consiglio e di trasparenza. Il vecchio siste-

ma elettorale prevedeva invece delle votazioni singole (una singola votazione per scegliere il Presidente, un’altra 

per i Vice, un’altra per i Consiglieri ecc). Aveva sicuramente il merito di coinvolgere di più i Soci nella scelta dei 

nuovi Amministratori ma aveva come conseguenza la formazione di Consigli formati da persone che spesso non 

avevano una comune visuale amministrativa: capitavano spesso dimissioni, sfiducie e i Consigli non erano in gra-

do di fare programmazione. I Soci quindi vogliono davvero tornare ad un simile sistema con il rischio di  rendere 

di nuovo ingovernabile il Sodalizio? O, forse, non sarebbe meglio introdurre le preferenze nell’attuale sistema?  
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DATA LISTE PRE-

SENTATE 

VOTANTI % AFFLUENZA PRESIDENTE ELETTO 

19 MARZO 2000 UNA 32 17,29% ERMANNO FILIPPELLI 

27 FEBBRAIO 2005 DUE 104 61,17% PAOLO MARCHITTO 

eletto con 73 voti pari al 70,19% 

10 GENNAIO 2006 UNA 27 18.62% LORENZO COGLIANO 

29 GIUGNO 2008 UNA 38 23.45% PASQUALE DE NICOLA 

11 OTTOBRE 2009 UNA 35 23,33% GIUSEPPE CIABURRI 

30 SETTEMBRE 2012 UNA 44 28,75% GIUSEPPE CIABURRI 

6 SETTEMBRE 2015 UNA 101 67,33% ADAM BIONDI 



Grande partecipazione alla cerimonia di insediamento: salone stracolmo nonostante il maltempo 

L’11 ottobre si è insediato il nuovo Direttivo 
Dal verbale redatto dal Segretario Luigi Nunziante: 

“ASSEMBLEA DEI SOCI E INSEDIAMENTO NUOVO CON-

SIGLIO DIRETTIVO. 11.10.2015 ore 17:  

Ad apertura dell’Assemblea il Segretario eletto Luigi 

Nunziante a nome del Presidente eletto Adam Biondi, e 

di tutto il Consiglio direttivo, da il benvenuto a tutte le 

persone intervenute alla cerimonia di insediamento. È 

intervenuto Mons. Antonio Di Meo, Parroco della Catte-

drale, il quale ha salutato i presenti ed ha augurato agli 

eletti un buon lavoro. Successivamente è intervenuto il 

Sindaco di Cerreto Sannita dott. Pasquale 

Santagata il quale a nome di tutta 

l’Amministrazione Comunale, nel ringraziare 

per l’invito, ha augurato buon lavoro ai Con-

siglieri tutti ed al Presidente Adam Biondi, 

assicurando la propria disponibilità e vici-

nanza nei confronti della Società Operaia. È 

intervenuta anche la Dirigente Scolastica 

prof.ssa Angela Maria Pelosi rendendosi 

disponibile per la realizzazione di progetti 

che possono riguardare gli studenti. Hanno 

augurato buon lavoro anche il Dott. Renato 

Pescitelli, Socio Onorario, e il Sig. Raffaele 

Buondonno, direttore dell’Ufficio Postale di 

Castelvenere. Erano presenti, fra le autorità 

civili, anche il Vice Sindaco Ach. Lorenzo 

Morone, l’Assessore Ciro Melotta, il Presidente del Con-

siglio Comunale Avv. Pasquale Filippelli, il Consigliere 

Geom. PierPaolo Parente. Era presente la Società di 

Mutuo Soccorso di Sant’Agata de’ Goti con il Presiden-

te Avv. Antonio Pascarella, il quale nel suo intervento 

ha ribadito i forti legami tra le due nostre Società. Il 

Presidente Pascarella ha donato un quadro con perga-

mena augurale di “traguardi e meritate soddisfazioni 

sociali”. Hanno inviato saluti augurali di buon lavoro le 

Consorelle Società di Mutuo Soccorso: Società Operaia 

di Sant’Andrea di Conza (Avellino); Società Operaia di 

Sala Consilina (Salerno); Società Operaia di Arzano 

(Napoli). La cerimonia di insediamento del nuovo Con-

siglio è proseguita con il giuramento del Presidente 

eletto Adam Biondi che ha letto la formula di giuramen-

to, ricevendo la fascia presidenziale dalla signora Giu-

seppina Morgillo (prima Presidente donna della Società 

Operaia), che ha poi ricevuto dal nuovo Presidente il 

diploma di Socio Onorario. Il Presidente ha ringrazian-

do i presenti invitando tutti i Soci all’unità e 

all’impegno per l’Associazione. Hanno prestato giura-

mento tutti gli altri Membri del Consiglio: Cucinelli Fa-

b io (v icepres idente) ,  Lavorgna Luc iana 

(vicepresidente), Iride Carlo (Tesoriere), Nunziante Lui-

gi (Segretario), Ciaburri Marzia, Del Vecchio Gennaro, 

Grimaldi Antonio, Meglio Maria Luisa, Parente Andrea, 

Parente Tommasina, Rubano Maria Grazia (Consiglieri). 

Erano assenti per impedimenti personali i Consiglieri 

eletti De Nicola Giuseppe e Gagliardi Ada. In ricordo 

della cerimonia di insediamento sono state donate pia-

strelle in ceramica raffiguranti la Sede sociale, alle au-

torità religiose e civili, e alla Società Operaia di 

Sant’Agata de’ Goti. A fine cerimonia è stato offerto un 

rinfresco dal Presidente, dai Membri del Consiglio e da 

alcuni Soci. La cerimonia e la serata sono state allieta-

te dalla musica del giovane Agostino Conte, studente al 

decimo anno del Conservatorio Musicale di Benevento.  

Foto di Gerardo Perillo  

Le foto della cerimonia di insediamento e tutte le altre fotografie delle iniziative 

sociali possono essere consultate e scaricate ai seguenti indirizzi internet: 
 

www.soms.altervista.org/foto2015.html   (per le foto scattate nell’anno 2015) 

www.soms.altervista.org/foto-2016.html   (per le foto scattate nell’anno 2016) 
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Lo svolgimento della cerimonia di insediamento è stato possibile grazie al contributo di tante persone 

Grazie di cuore ai Soci che hanno contribuito 
Offerte elencate in ordine di registrazione:  

 Presidente Adam Biondi euro 50,00; 

 Socio Antonio Di Meola euro 50,00; 

 Vicepresidente Fabio Cucinelli (torte e rustici) 

 Vicepresidente Luciana Lavorgna euro 10,00; 

 Tesoriere Carlo Iride (vino); 

 Segretario Luigi Nunziante (rustico);  

 Consigliera Maria Rubano euro 10,00; 

 Consigliera Maria Luisa Meglio euro 10,00; 

 Consigliere Giuseppe De Nicola (tovaglia, fazzoletti, 

bicchieri, forchette ecc); 

 Consigliera Marzia Ciaburri euro 20,00;  

 Consigliere Gennaro Del Vecchio euro 13,00 + dol-

ce; 

 Consigliera Tommasina Parente euro 10,00;  

 Consigliere Antonio Grimaldi (rustico); 

 Consigliera Andreina Parente (dolce); 

 Socia Onoraria Giuseppina Morgillo (spumante e 

pasticcini) 

 Socio Letizio Napoletano euro 10,00;  

 Socia Filomena De Nicola euro 10,00;  

 Socia Ersilia Basile euro 6,00;  

 Socia Michelina Scetta euro 10,00; 

 Socia Ada Di Crosta euro 10,00;  

 Socia Luisa Capuano (dolce); 

 Socia Vittoria Di Crosta (bibite); 

 Socia Giuseppina Conte (crostate);  

 Socia Maria Grazia Pelosi (rustico); 

 Socia Maria Di Meola (rustico); 

 Sig. Raffaele Di Lella euro 10,00;  

 Sig.ra Elisa Baldino (frutta). 
 

Totale incassato dalla sottoscrizione euro 239,00.  

Spese effettuate (pizza, candele per le scale, addobbi 

ecc) euro 70,10 + compenso musicista Agostino Con-

te euro 100,00 + bombola per la stufa del salone eu-

ro 20,00 = Totale uscite euro 190,10. 

Il residuo attivo di euro 48,90 è stato inscritto in un 

apposito fondo a disposizione dell’Associazione 
 

Comitato esecutivo che ha curato nei dettagli 

l’organizzazione della cerimonia:  

Presidente Adam Biondi; Vicepresidente Luciana La-

vorgna; Tesoriere Carlo Iride; Consiglieri Maria Ruba-

no e Maria Luisa Meglio.  

Salone sociale gremito in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio direttivo (domenica 

11.10.2015). Nonostante la pioggia molti cerretesi hanno deciso di  partecipare all’Assemblea durante la quale il Pre-

sidente e tutti gli altri Membri del Consiglio hanno pronunziato le antiche formule di giuramento.  
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Per ottenere la personalità giuridica, fra le altre cose, è necessario avere uno Statuto rogato dal Notaio  

È partita la sottoscrizione per l’atto notarile  
Il nuovo Presidente Adam Biondi lo ha detto anche 

nella cerimonia di insediamento: il primo grande 

traguardo della nostra Società è quello di ottenere 

la personalità giuridica dalla Prefettura di Beneven-

to.  

Cos’è e perché è importante la personalità giuridi-

ca? La personalità giuridica trasforma una associa-

zione da “non riconosciuta” a “riconosciuta” dallo 

Stato e ciò comporta innumerevoli vantaggi. Un 

esempio può essere quello di aprire un conto cor-

rente: attualmente la nostra Società, non avendo 

personalità giuridica (e quindi non essendo formal-

mente riconosciuta dallo Stato) non può aprire un 

conto corrente postale. Grazie alla personalità giu-

ridica la nostra Associazione potrà iscriversi, e 

quindi partecipare, alla distribuzione dei fondi del 

5x1000 dell’IRPEF potendo così contare su nuovi 

fondi per attuare gli scopi sociali. Altro vantaggio 

sarà quello di poterci accreditare presso il Servizio 

Civile Nazionale in modo da poter presentare pro-

getti per l’impiego temporaneo di giovani.  

Cosa serve per ottenere la personalità giuridica? 

Per ottenere la personalità giuridica è necessario 

presentare numerosi documenti. È innanzitutto ne-

cessario presentare copia autenticata dal notaio 

dello Statuto (adottato per atto pubblico). È poi ne-

cessario dimostrare che la Società ha un adeguato 

patrimonio per raggiungere gli scopi fissati nello 

Statuto (è quindi necessario presentare i bilanci 

degli ultimi anni, scrivere una relazione patrimonia-

le, presentare la visura catastale dell’immobile di 

proprietà, depositare i certificati che testimoniano 

la presenza di un  fondo di riserva).  

Perché la sottoscrizione? Per non intaccare il già 

esiguo fondo di riserva il Presidente ha lanciato 

una sottoscrizione per coprire le spese notarili e di 

registrazione del nuovo Statuto presso l’Agenzia 

delle Entrate. Il Presidente è stato il primo a parte-

cipare alla sottoscrizione donando euro 50,00. Le 

spese notarili ammonteranno a 1.500,00 euro cir-

ca: si spera con questa sottoscrizione e con even-

tuali altri iniziative di poter coprire la spesa. 

Sottoscrizione per coprire le spese notarili relative alla stesura e 

alla registrazione del nuovo Statuto della nostra Società. 

Puoi dare la tua offerta a qualsiasi membro del Direttivo oppure 

puoi lasciarla presso la Sala dopolavoro della Sede sociale, aperta 

tutti i giorni dalle 17 alle 20. 

L’elenco dei sottoscrittori, con la relativa offerta effettuata, verrà pubblicato nel 

libretto contenente il nuovo Statuto che pubblicheremo entro la fine dell’anno.  

Il Presidente ed il Direttivo ringraziano anticipatamente 

quanti collaboreranno alla sottoscrizione. 

Riferimenti telefonici:  

3272675776 (Presidente Adam Biondi) 

3288146645 (Tesoriere Carlo Iride) 

Email: soms_cerreto_sannita@libero.it 
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Quattro i viaggi effettuati dalla nostra Società per dare sollievo alle popolazioni colpite dall’alluvione 

Tanta solidarietà da parte della nostra Società 
Il 15 ottobre 2015 una terribile alluvione ha devastato Benevento e molti piccoli centri della provincia di Bene-

vento. Il Consiglio direttivo si è subito mobilitato ed ha curato la raccolta di beni di prima necessità per aiutare le 

popolazioni colpite dal disastro. Quattro sono stati i viaggi della Società nelle zone colpite per portare quanto era 

stato raccolto: un viaggio a Solopaca (la cui frazione di Solopaca Scalo era stata duramente colpita 

dall’esondazione del fiume Calore), un viaggio a Paupisi (dove oltre all’esondazione del Calore vi erano state nu-

merose frane e cedimenti che avevano danneggiato gravemente case e terreni), e due viaggi a Ponte. Le prime 

due raccolte sono state organizzate esclusivamente dalla Società; le altre due raccolte sono state effettuate in 

collaborazione con l’Azione Cattolica di Cerreto Sannita, il Forum Comunale dei Giovani e la Caritas Diocesana. 

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 
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La benedizione è avvenuta nella Chiesa Cattedrale durante la Santa Messa delle 10,30 del 6 dicembre  

È stata benedetta la nuova bandiera sociale 
Mons. Antonio Di Meo ha benedetto la nuova bandiera 

della nostra Società Operaia che è stata presentata 

all’altare dal Presidente Adam Biondi e dal nuovo Cen-

sore Avv. Nicolina Di Luise. La nuova bandiera è stata 

commissionata dall’attuale Consiglio direttivo in sosti-

tuzione della precedente che era oramai consunta. Si 

precisa comunque che la nuova bandiera ha carattere 

provvisorio ed è stata realizzata in economia mediante 

stampa digitale. Quando la Società avrà le possibilità 

economiche per poter realizzare una bandiera tessuta 

e dipinta a mano, si provvederà ad effettuare anche 

una apposita cerimonia come accadde nel 1966.  

Il Consiglio ha deciso di ringraziare in questo modo il Censore uscente  

Un diploma di merito all’avv. Massarelli  
L’avvocato Giuseppe Massarelli - che ha ricoperto la carica di Cen-

sore consulente negli ultimi cinque anni - durante l’Assemblea del 

6 dicembre ha ricevuto dal Presidente Adam Biondi un diploma di 

ringraziamento per quanto fatto in favore dell’Associazione nel cor-

so del suo mandato. Fondamentale è stato il suo aiuto durante la 

stesura del nuovo Statuto nel 2010. Inoltre l’avv. Massarelli ha più 

volte risolto delle controversie sorte in merito all’interpretazione 

dello Statuto. Come è tradizione nella nostra Società il Censore 

uscente non viene mai rieletto al termine del mandato per fare in 

modo che più persone possibili possano ricoprire tale incarico. La 

Società Operaia ringrazia l’avv. Massarelli per la professionalità, la 

disponibilità e la competenza dimostrate in questi anni.  

Il Consiglio ha deciso di premiarlo con un attestato di merito per il suo sostegno alla Società Operaia  

Premiato anche il Socio Federico Barbieri 
Il Socio Federico Barbieri non solo ha offerto a sue spese alla Società 

due aste per la bandiera (una interna ed una esterna per il loggiato) 

ma ha anche eseguito con la sua ditta TECNO FERR BARBIERI Srl un 

soppalco all’interno della sala adibita ad archivio e biblioteca. Era stato 

il nostro Tesoriere Carlo Iride a lanciare l’idea di realizzare un soppalco 

in quella stanza per sfruttare la grande altezza di quella stanza. Il Socio 

Federico Barbieri ha ringraziato il Consiglio per l’attestato di merito ed 

ha ribadito il suo forte amore per Cerreto che lo porta ad impegnarsi in 

numerose associazioni. Ricordiamo infatti che il sig. Barbieri è Presi-

dente dell’Associazione culturale “La Cerretese” e del Circolo Cacciato-

ri Cerretesi. È seguito un forte applauso da parte dei partecipanti 

all’Assemblea in segno di ringraziamento e di ammirazione.  

Foto di Carlo Iride 
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Nel discorso di insediamento il nuovo Censore ha ricordato il padre dott. Umberto, scomparso pochi mesi fa 

Il nuovo Censore è l’avv. Nicolina Di Luise 
L’Assemblea dei Soci del 6 dicembre 2015 ha eletto 

all’unanimità il nuovo Censore consulente per il prossi-

mo quinquennio nella persona dell’Avvocato Nicolina 

Di Luise: è la prima donna a ricoprire tale importante 

incarico. Riportiamo il testo del suo discorso rivolto ai 

Soci:  

Sig. Presidente, Sig.ri componenti del Consiglio diretti-

vo, Sig.ri Soci, cittadini presenti, ringrazio di cuore per 

la nomina di cui avete voluto omaggiarmi. È con orgo-

glio che accetto l’incarico di Censore consulente della 

Società Operaia di Cerreto Sannita, incarico che mai 

avrei pensato di ricoprire. Nomina che mi riempie di 

gioia perché mi sento da sempre molto legata e vicina 

a questa Istituzione storica di Cerreto che rappresenta 

un baluardo e un punto di riferimento per tutti i cerre-

tesi e  non solo.  

Sapere che questa carica è stata ricoperta in passato 

da autorevoli personalità della nostra comunità, prima 

fra tutte l’On.le Michele Ungaro, fondatore del Sodali-

zio, Deputato al Parlamento per più mandati, primo 

Presidente della Provincia di Benevento e Sindaco di 

Cerreto Sannita, mi riempie di orgoglio e, allo stesso 

tempo mi fa sentire il peso della responsabilità che 

assumo.  

Saluto e ringrazio l’avv. Giuseppe Massarelli Censore 

uscente per il prezioso lavoro svolto e per la professio-

nalità e competenza messa a disposizione del Sodali-

zio in questi anni.  

Dicevo, che mai avrei pensato di poter ricoprire questa 

carica perché fino a qualche mese fa non ero nemme-

no tesserata. Allorquan-

do, però, è venuto a 

mancare il mio caro pa-

pà che è stato Socio sto-

rico della Società Ope-

raia di Cerreto, non ho 

avuto esitazione alcuna 

a subentrare a lui e a 

continuare in un certo 

senso una tradizione 

familiare che ci ha sem-

pre visti vicini e partecipi 

al Sodalizio. So che que-

sta mia scelta lo avreb-

be reso felice e quindi 

quando ho deciso di entrare a far parte di questa fami-

glia ho pensato che questa era la decisione giusta che 

avrebbe reso felice anche me.  

Oggi, dopo solo qualche mese, in maniera del tutto 

inaspettata mi onorate della carica di Censore per cui 

non posso che dirVi grazie.  

Mi auguro di essere all’altezza del compito che mi ave-

te assegnato assicurando sin da ora che assolverò al 

ruolo di garanzia a cui sono stata chiamata con indi-

pendenza ed imparzialità a completa disposizione del 

Presidente e dei Soci qualora se ne ravvedi la necessi-

tà.  

Auguro, infine, al neo Presidente Adam Biondi e a tutto 

il Consiglio direttivo buon lavoro.  

Avv. Nicolina Di Luise 

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

 INGEGNERIA 

 AGRONOMIA 

 ARCHITETTURA 

 GEOLOGIA  

Dott. Ing. Carmine Covelli – Dott. Agr. Nicola Guarino – Dott. Agr. Angelo Iride – 

Dott. Arch. Antonia Iride – Dott. Geol. Roberto Iride  
 

Telefono: 0824 816302 - Fax: 0824 607554 – e-mail: iristudio2010@gmail.com 
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Il Sindaco dott. Pasquale Santagata e la Signora Giuseppina Morgillo sono stati proclamati all’unanimità  

La Società ha due nuovi Soci Onorari 
La nuova amministrazione sociale ha designato due 

Soci Onorari perché “hanno contribuito in maniera de-

terminante con la loro opera o il loro sostegno ideale, 

pratico od economico alla vita dell’associazione e o 

perché si sono resi benemeriti nel Comune per cause 

riguardanti la Società Operaia”, ai sensi di quanto pre-

vede lo Statuto.  

Il Sindaco di Cerreto Sannita. Il Consiglio direttivo nella 

seduta dell’11 novembre 2015 ha proclamato 

all’unanimità Socio Onorario il dott. Pasquale Santaga-

ta, attuale Sindaco di Cerreto Sannita. Il dott. Santaga-

ta proviene da una famiglia che è stata sempre legata 

alla Società Operaia: suo padre Fernando fu Presidente 

del Sodalizio negli anni ‘80; lo stesso Sindaco ha avuto 

incarichi dirigenziali all’interno del Sodalizio anni fa.  

Sindaci Soci Onorari. In altre Società Operaie il Sindaco 

- subito dopo le elezioni comunali - diventa Socio Ono-

rario o Presidente onorario di diritto. Nella nostra So-

cietà Operaia, invece, i Sindaci ricevono la nomina di 

Socio Onorario solo se hanno dimostrato con la loro 

azione amministrativa di perseguire il bene 

dell’Associazione. Nel passato molti Sindaci di Cerreto 

sono stati insigniti col diploma d’onore ma non tutti. 

I meriti del dott. Pasquale Santagata. Il Sindaco dott. 

Pasquale Santagata e l’intera Amministrazione in que-

sti anni hanno dimostrato in più occasioni vicinanza e 

rispetto nei confronti della nostra Associazione. Nume-

rose sono state le occasioni in cui il Sindaco e l’intera 

Amministrazione hanno dato una mano concreta per la 

vita del Sodalizio: basti pensare al nuovo regolamento 

della tassa dei 

rifiuti che è ve-

nuto incontro alla nostra Associazione (grazie a tale 

regolamento la Società paga più della metà in meno di 

tassa rifiuti rispetto a prima). Per non parlare della sen-

sibilità dimostrata dall’intera Amministrazione ed in 

particolare dal Vicesindaco arch. Lorenzo Morone du-

rante i lavori di completamento dell’edificio che sorge 

alle spalle della Sede (il centro polifunzionale). Ci sono 

stati risolti molti problemi: ad esempio quello della 

grondaia che, passando all’interno della muratura ed 

essendo rotta da più anni, aveva provocato gravi pro-

blemi di umidità alle pareti della Sede.  

La prima Presidente donna della Società. Giuseppina 

Morgillo - proclamata Socia Onoraria dal Consiglio del 

10.09.2015 - è stata la prima Presidente donna del 

Sodalizio nel 2009. Non solo: la sig.ra Pina (come noi 

tutti amiamo chiamarla) è stata negli ultimi decenni 

una figura essenziale della nostra Associazione: sem-

pre presente, sempre disponibile a dare una mano, 

sempre pronta a sponsorizzare il Sodalizio e a placare 

gli animi, soprattutto durante i turbolenti anni 2005-09 

quando il clima di concordia nella nostra Società sem-

brava essere svanito per sempre.  

Tanti auguri per la nomina ai nuovi Soci Onorari  

Il Sindaco ci aveva chiesto di non divulgare la notizia relativa alla sua dona-

zione di ben 300,00 euro alla Società Operaia, donazione effettuata subito 

dopo la sua proclamazione a Socio Onorario. Noi invece abbiamo deciso di 

informare i Soci di questo gesto, che a nostro avviso è esemplare e merita il 

ringraziamento da parte di tutta la popolazione sociale.  
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Tante sono state le iniziative natalizie organizzate anche quest’anno dalla nostra antica Società  

Il ricco programma natalizio della Società 
Tombolate, letture di poesie e aneddoti in dialetto cerretese, l’immancabile incontro con la befana, tante sono le 

iniziative che la Società Operaia ha messo in cantiere nel periodo natalizio. Ringraziamo i Soci che hanno parteci-

pato alle suddette iniziative ed in particolare coloro che sono intervenuti alle tombolate perché, come è ormai 

tradizione, il ricavato delle tombolate viene utilizzato per acquistare i doni che vengono regalati ai bambini il 6 

gennaio. Naturalmente si accettano suggerimenti e proposte per le iniziative del prossimo Natale.  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

TECNO FERR  

BARBIERI Srl 

Via Lampione,17 - 82032 CERRETO SANNITA 

Tel e Fax 0824-861326 
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Il 2016 è l’anno boom delle adesioni alla nostra Associazione 

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi Soci... 

1. Iacobelli Sabrina (Socio sostenitore)  

2. Albano Caterina (Socio ordinario)  

3. Amore Pasquale (Socio ordinario) 

4. Guarino Anna (Socio ordinario)  

5. Cioffo Antonietta (Socio ordinario)  

6. Giordano Francesco (Socio ordinario) 

7. Di Luise Lucia (Socio ordinario)  

8. Mendillo Anna Maria (Socio ordinario) 

9. Serino Concetta (Socio ordinario)  

10. Parente Giulia (Socio ordinario)  

11. Mazzacane Francesco (Socio ordinario)  

12. Di Biase Emilio (Socio ordinario) 

13. Dell’Aquila Antonio (Socio ordinario) 

14. Giordano Teresa (Socio ordinario) 

15. Iacobelli Sascha (Socio ordinario) 

16. Iacobelli Zaira (Socio ordinario) 

17. Izzo Rosanna (Socio ordinario)  

18. Scarinzi Giuseppina (Socio ordinario)  

19. Simone Alessandro (Socio ordinario)  

20. Ciarleglio Florindo (Socio ordinario) 

21. Ciarleglio Elisabetta (Socio ordinario) 

22. Pelosi Antonio (Socio ordinario)  

23. Bartola Letizia (Socio ordinario) 

24. Gismondi Gemma (Socio ordinario)  

25. Guarino Vergine Elvira (Socio ordinario)  

26. Covelli Goffredo (Socio ordinario)  

27. Gismondi Maria (Socio ordinario)  

28. Sabatino Giuliano (Socio ordinario)  

29. Rubbo Antonio (Socio ordinario)  

30. D’Andrea Maria Grazia (Socio ordinario)  

...e ringraziamo i Soci che hanno rinnovato 

la tessera per l’anno 2016.  
Grazie alle quote annuali versate dai Soci il nostro antico Sodalizio 

continua a vivere e a fare attività.  

La nostra Società è stata sempre contro qualsiasi forma di discriminazione  

Altro che mimose… 
“Possono essere ricevuti come Soci effettivi tutti quei cittadini dell’uno 

e dell’altro sesso che vivono del prodotto delle loro fatiche esercitando 

un’arte, un mestiere, un’industria o un commercio… e godono della 

stima comune” (Art. 7 dello Statuto originario approvato il 3 marzo 

1881). La nostra Società Operaia ha sempre creduto nell’affermazione 

sociale delle donne e nella parità uomo-donna come testimonia il no-

stro antico Statuto. Sappiamo pure che fra i Soci fondatori della nostra 

Società vi era una donna, tale Giannetta Antonia, di professione ser-

viente (donna delle pulizie). Questo significa già molto: basti pensare 

che ancora nel 2016 ci sono Società Operaie che discutono ancora sul 

“se aprire i Sodalizi alle donne o no”, dimostrando così una arretratez-

za culturale che infanga le altre Società di mutuo soccorso. Ma c’è di 

più: la nostra Società Operaia ha avuto anche una Presidente donna 

(Giuseppina Morgillo, nel 2009) e l’attuale Consiglio direttivo è composto per metà da donne.  
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Riportiamo il testo del messaggio che il Presidente Adam Biondi ha diramato all’inizio dell’anno 

Il nuovo Consiglio e il bilancio in attivo  
La Società Operaia di Cerreto Sannita ha finalmente 

un bilancio in attivo. Secondo le prime stime il 2015 si 

chiuderà con un attivo di circa 250 euro. Io stesso all'i-

nizio del mandato avevo previsto di terminare l'anno in 

passivo e invece gli sforzi di questi ultimi mesi del nuo-

vo Consiglio (la sottoscrizione per la cerimonia di inse-

diamento, le gite, la lotteria natalizia con il premio of-

ferto dalla consigliera Maria Rubano, la tombolata che 

è andata molto bene, la vendita delle cornici con il di-

segno del prof. Linfante ecc) tutte queste iniziative 

messe insieme hanno ribaltato la situazione ed oggi ci 

troviamo per la prima volta con un bilancio in attivo, 

dopo anni.  

Permettetemi di ringraziare pubblicamente tutti i mem-

bri del Consiglio direttivo per lo sforzo e la tenacia di-

mostrata in questi mesi, ed in particolare il Tesoriere 

Carlo Iride che ha seguito con attenzione e oculatezza 

la gestione della contabilità associativa. E naturalmen-

te ringrazio i Soci che hanno partecipato alle suddette 

iniziative e che hanno dimostrato un forte attaccamen-

to verso il nostro antico Sodalizio.  

Lo straordinario e sorprendente risultato ottenuto non 

deve però farci abbassare la guardia: le entrate ordina-

rie (tesseramento) vanno potenziate ed inoltre nel 

prossimo anno ci aspettano importanti spese, soprat-

tutto per quanto riguarda la manutenzione della Sede.  

Quindi è fondamentale continuare sulla strada del tes-

seramento per aumentare ancora di più i nostri iscritti. 

E, come ho detto sempre, è indispensabile partecipare 

alle attività organizzate dall'associazione. Detto que-

sto, auguro ai nuovi e ai vecchi tesserati i più sinceri 

auguri di un sereno e proficuo 2016. 

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

ANNO ENTRATE USCITE DIFFERENZA 

2015 3.836,44 3.597,36 +239,08 

2014 2.205,08 2.362,65 -157,57 

2013 2.267,30 2.273,36 -6,06 

ISCRIVITIISCRIVITIISCRIVITI   ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!      
   

Oppure, se sei già nostro socio, rinnova la tessera per l’anno 2016! 
   
 
  

Le quote sociali per l’anno 2016 sono le seguenti:  

 SOCIO ORDINARIO euro 15;  

 SOCIO CONTRIBUENTE euro 20;  

 SOCIO SOSTENITORE euro 30 (quota minima);  
 SOCIO AGGREGATO euro 10 (solo per i minori di anni 18).  
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Il pullman della Società è partito sabato 20 febbraio alle 5,30 del mattino per partecipare all’udienza 

La nostra Società all’udienza giubilare 
Sabato 20 febbraio 2016 la nostra Società ha parteci-

pato all'udienza giubilare delle Società di Mutuo Soc-

corso. Una giornata intensa: prima l'udienza giubilare, 

poi il passaggio per la porta santa e la visita della basi-

lica di San Pietro; nel pomeriggio, dopo il pranzo, è sta-

ta celebrata la Santa Messa dal Parroco Mons. Antonio 

Di Meo e vi è stata una tappa al Santuario del Divino 

Amore. Sul pullman sette persone hanno deciso di ade-

rire al tesseramento 2016.  

La Società UNIPOLSAI - che tramite il suo Agente Cicchiello di Telese Terme ha contribuito alle spese di stampa di que-

sto giornalino - era presente in Piazza San Pietro ed ha anche lì contribuito alle spese organizzative del Giubileo.  

Foto di Carlo Iride 
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La Società Operaia di Cerreto Sannita protagonista anche a livello nazionale  

La nostra Società ha aderito all’A.I.S.M.S. 
L’Assemblea dei Soci del 6 dicembre 2015 ha deciso 

di aderire all’Associazione Italiana delle Società di Mu-

tuo Soccorso, un’organizzazione con sede ad Ancona 

che raccoglie oltre 115 Società Operaie sparse nella 

penisola italiana. Scopo principale dell’A.I.S.M.S. è 

quello di rappresentare presso il Governo le istanze 

delle Società di Mutuo Soccorso che sono state pena-

lizzate dalle ultime modifiche legislative. Il Presidente 

dell’A.I.S.M.S. è il geometra Sergio Capitoli, dirigente 

della Società Cattolica di mutuo soccorso San Venan-

zio martire di Varano, frazione di Ancona.  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

Alla sua prima partecipazione assembleare, il nostro Rappresentante conquista già un importante incarico 

Il nostro Presidente è stato eletto Sindaco supplente 

Sabato 27 febbraio ad Ancona si è tenuta l'Assemblea 

nazionale delle Società di Mutuo Soccorso, preceduta 

dal direttivo nazionale di venerdì pomeriggio. L'Assem-

blea ha eletto il nuovo Consiglio direttivo per il triennio 

2016-19 al cui interno ci sono ben tre rappresentanti 

delle Società campane: Michele Calandriello (SOMS 

Sala Consilina), Antonio Wancolle (Coordinamento 

SOMS Campania e Basilicata), Francesco Ambrosio 

(SOMS S. Agnello di Sorrento).  

Il nostro Presidente Adam Biondi, alla sua prima parte-

cipazione assembleare, è stato eletto Membro Sup-

plente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti. Tanti 

auguri agli Eletti da parte dell’intero Sodalizio. L'Asso-

ciazione Italiana Società di Mutuo Soccorso, fondata 

nel 2012, ha recentemente acquisito personalità giuri-

dica con decreto della Prefettura di Ancona e conta 

oggi oltre 115 sodalizi sparsi per la Penisola. 

Foto di Giusy Marinelli  

Foto di Giusy Marinelli  

Studio Legale  
Avv. Francesco Giordano  

Avv. Nicolina Di Luise  

 

Via Michele Ungaro, 61 

CERRETO SANNITA  
 

0824861253 - 0824861253  
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Gli studenti sono rimasti colpiti dalla lezione tenuta dal nostro Consigliere Gennaro del Vecchio 

Grande successo per il Linux Day 
Sabato 24 ottobre 2015 si è tenuta la IV edizione del 

Linux Day cerretese, organizzato dalla nostra Società 

Operaia su iniziativa del Consigliere Gennaro del Vec-

chio, esperto Linux. La manifestazione si è tenuta 

nell’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore di 

Cerreto Sannita. I relatori, oltre a Gennaro del Vecchio, 

sono stati: Paolo Piccirillo, Raffaele Pugliese e Adam 

Biondi. Gli studenti hanno seguito con grande attenzio-

ne l’incontro che, iniziato alle ore 9,30, è terminato alle 

13,10 con i ragazzi che facevano ancora domande al 

Consigliere Del Vecchio (chiedevano anche come scari-

care Linux). La Società Operaia di Cerreto Sannita rin-

grazia la dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Carac-

cio e il prof. Antonio Salomone per la collaborazione.  

La Società Operaia alla Festa del croccantino di San Marco dei Cavoti (8.12.2015) 
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RUBRICA: Alla Scoperta delle altre Società Operaie  

La Società Operaia di Avigliano (Potenza) 
All’Assemblea nazionale delle Società di Mutuo Soccor-

so che si è tenuta il 27 febbraio ad Ancona abbiamo 

conosciuto il Presidente della Società Operaia di Avi-

gliano Andrea Genovese. Il suo discorso all’Assemblea 

ci ha colpito molto perché ha toccato temi e problema-

tiche molto comuni a tutte le SOMS dell’entroterra e 

quindi anche alla nostra: i giovani che non hanno op-

portunità di lavoro e vanno all’estero; l’incertezza e i 

problemi sorti dopo la recente modifica alla legge sulle 

Società Operaie; ecc. Abbiamo quindi deciso di intervi-

starlo per la nostra rubrica “Alla scoperta delle altre 

Società Operaie”.  

Presidente, ci racconti la storia della vostra antica So-

cietà. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Aviglia-

no nasce il 6 aprile 1874 per volontà di un gruppo di 

52 cittadini, appartenenti alle diverse classi sociali del 

Centro urbano di uno dei più popolosi comuni della 

regione, abitato in prevalenza da operai, artigiani e 

piccoli commercianti. A favorirne la costituzione furono 

alcune significative figure di intellettuali locali, colti e 

illuminati, quali il dott. Andrea Claps, valente medico, e 

i sacerdoti don Donatantonio Lorusso e don Giuseppe 

Filippi, ex frati del disciolto Convento dei Riformati, poi, 

religiosi regolari, che animati da forti sentimenti pa-

triottici, con l'abito talare e imbracciando il fucile, ave-

vano partecipato al movimento insurrezionale lucano 

dell'agosto 1860, e seguito il generale Garibaldi nella 

liberazione del Regno delle Due Sicilie dai Borboni. Le 

motivazioni che spinsero alla costituzione della Società 

sono da ricercarsi nell'esigenza di affrontare la grave 

crisi economica che aveva fatto seguito all'Unificazione 

allorché, anche nella nostra comunità, si infransero 

secolari equilibri di sussistenza, fino ad allora retti da 

consolidati rapporti di vicinato e parentali, oltre che da 

un sistema economico basato sull'autarchia. Inoltre, la 

coscrizione obbligatoria, l'imposizione di imposte e tas-

se, prima sconosciute, e il rivolgimento politico, sociale 

ed economico, furono i fattori di maggior rilievo che 

determinarono profonde crepe nella società meridio-

nale, ancor prima che si intravedessero i benefici del 

nuovo Stato nazionale. Lo statuto adottato rispecchia-

va largamente la cultura del Mezzogiorno e i bisogni 

emergenti, avendo in comune con le altre associazioni 

del Mutuo Soccorso lo spirito della fratellanza e del 

solidarismo. Lo si e-

vince soprattutto dallo 

scopo sociale, codifi-

cato nell'art. 2: La 

Società ha per base 

l'unione e la fratellan-

za, e per scopo il mu-

tuo soccorso degli 

operai fra di loro; ten-

de a promuovere l’ 

istruzione, la moralità, 

il benessere, affinché 

possano cooperare e rendersi degni della Patria. La 

Società, con il mutuo soccorso, si proponeva, quindi, 

anche un fine civico e patriottico: istruire ed elevare 

moralmente i soci, in modo che essi potessero 

“rendersi degni della Patria”. Le finalità assistenziali 

erano, poi, indicate nel capitolo dedicato ai “Vantaggi e 

utili della Società”, con una visione abbastanza avan-

zata rispetto ai tempi, e, per certi aspetti innovativi, 

anche alla tradizione del Meridione. Nei 26 lustri della 

lunga e mai interrotta attività del Sodalizio aviglianese, 

le vicende che lo hanno caratterizzato possono essere 

suddivise, a larghe maglie, in tre distinti periodi: la fase 

“romantica”, nella quale erano prevalenti non soltanto 

i retaggi storici risorgimentali, ma i problemi che atta-

nagliavano la comunità, oltre che la determinazione di 

contribuire alla loro soluzione. Appena in possesso di 

un discreto patrimonio sociale, la Società concesse 

subito ai soci alcuni benefici, tra cui i prestiti a tasso 

agevolato. Anche al Comune erogò un consistente mu-

tuo allo scopo di accelerare i lavori di pavimentazione 

della strada più importante dell'abitato. In seguito, 

l'Amministrazione Civica, con maggiore frequenza, pre-

se a far ricorso ai prestiti presso la Società Operaia 

ogni qualvolta le casse comunali erano vuote e occor-

reva affrontare situazioni impellenti di carattere socia-

le. Già nel primo triennio di vita, il Sodalizio si sentì in 

dovere di concorrere alla modernizzazione del paese 

con l'oneroso acquisto e la gestione di un mulino a va-

pore, uno dei primi istallati nella Provincia di Basilica-

ta, nell'intento di infrangere il monopolio dei tradiziona-

li mulini ad acqua, i cui proprietari, senza scrupoli, ta-

glieggiavano la povera gente praticando la cresta sugli 

sfarinati. Il primo venticinquennio di attività fu caratte-

Andrea Genovese, Presidente 

SOMS di Avigliano. 
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rizzato da un grande impegno sociale e civile per la 

solerzia del presidente storico, il dott. Andrea Claps, 

riconfermato all'unanimità ad ogni scadenza del man-

dato. Il capitale sociale, saggiamente amministrato, 

aveva raggiunto una notevole consistenza e i fondi di-

sponibili erano utilizzati essenzialmente per i soci, per 

cui soltanto undici anni dopo la fondazione fu decisa 

l'apertura della sede sociale e si provvide a istituire 

una scuola serale per combattere l'analfabetismo degli 

iscritti e dei loro figli. Con l'occasione fu organizzata la 

biblioteca sociale, aperta agli associati e anche ai gio-

vani studenti della nostra cittadina, quando rientrava-

no dalle loro sedi di studi. Furono allora poste le pre-

messe per dar vita ad una biblioteca di gran pregio 

che, grazie alle donazioni, era destinata a divenire, in 

tempi a noi più vicini, una delle tre più importanti della 

Basilicata, tra quelle private, intitolata nel 1999 al So-

cio Benemerito e Onorario Tommaso Claps, giurista, 

storico e scrittore aviglianese che era stato sempre 

vicino all'amato Sodalizio. La Società svolse, tra i com-

piti statutari, un significativo ruolo nell'orientamento 

dei candidati da sostenere nelle cariche pubbliche, in 

occasione delle consultazioni elettorali. A tal fine, veni-

va indetta un'adunanza dei soci elettori, nel pieno ri-

spetto della libertà di coscienza dei singoli votanti. 

Quando fu deciso di dare una svolta alla gestione della 

Cosa pubblica, appannaggio da sempre della classe 

borghese, l'Assemblea dei soci predispose una propria 

lista che si affermò nelle elezioni comunali e portò il 

proprio presidente, il dott. Claps, ad occupare la poltro-

na di Primo Cittadino. Il 

Sodalizio ebbe la gran 

ventura di avvalersi dei 

consigli e delle consulen-

ze dell'illustre concittadi-

no, on. Emanuele Gian-

turco, Maestro del Diritto 

civile nell'università di 

Napoli e una delle figure 

politiche più eminenti 

della Camera dei Depu-

tati, di cui fu tre volte 

vice presidente, e uomo 

di governo: due volte 

titolare del Ministero di 

Grazia e Giustizia, una 

volta della P. I. e, infine, 

dei LL. PP. Il “genius loci” 

aviglianese, Presidente Onorario della Società, ebbe 

sempre a cuore le sorti dell' Associazione e la gratificò 

delle sue attenzioni e delle sue premure, revisionando 

lo statuto, spesso emendato negli anni. Numerosi furo-

no gli atti e le testimonianze di solidarietà verso le per-

sone e le popolazioni colpite dalla sventura e dagli e-

venti calamitosi sia in Avigliano sia in contrade e città 

dell'Italia. Tra l'inizio del '900 e la fine della seconda 

guerra mondiale, è collocabile il secondo periodo di 

attività della Società: un cinquantennio denso di avve-

nimenti, attraversato da radicali sconvolgimenti politi-

ci, oltre che da sanguinose guerre. Nel primo decennio 

del secolo XX, la Società Operaia cercò di fronteggiare 

la fase più acuta dell'emigrazione, quando anche molti 

soci si trasferirono nelle lontane Americhe. Nel con-

tempo, si trovò a convivere con una delle più gravi crisi 

economiche della collettività, afflitta da una estesa 

disoccupazione e dall'indigenza dilagante. Il Comitato 

Direttivo dell'Associazione decise allora di assumere 

direttamente pubblici e privati appalti per venire incon-

tro alla categoria più numerosa degli associati che la-

mentava la mancanza del lavoro. Concesse, altresì, al 

Comune mutui agevolati per consentire l'esecuzione di 

opere pubbliche, con l'impegno che fossero agevolati i 

soci non impiegati nei propri cantieri. In quel periodo, il 

Sodalizio acquistò l'immobile della sede sociale e rea-

lizzò la costruzione della cappella gentilizia nel cimitero 

per dare degna sepoltura ai soci defunti. Nel corso del-

la Grande Guerra 1915 18, notevole fu l'opera espleta-

ta dalla Società per la distribuzione alle famiglie dei 

La biblioteca della Società Operaia di Avigliano.  
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soci e della comunità di q 1.700 di grano e di fiore di 

farina, ceduti a prezzo calmierato, per non far mancare 

il pane alla popolazione. Con alto spirito patriottico a-

derì, inoltre, con consistenti somme prelevate dal capi-

tale sociale, alla sottoscrizione di obbligazioni al Presti-

to Nazionale, lanciato dal Governo, allo scopo di soste-

nere lo sforzo bellico. Il clima confuso del primo dopo-

guerra, sfociato nell'avvento del fascismo, ebbe le sue 

ripercussioni sulla vita dell'Associazione che risentiva 

delle fibrillazioni presenti nella nazione e nella stessa 

comunità locale. Dopo i primi anni di quieta coesisten-

za, iniziarono le pressioni del Regime perché i soci a-

derissero al Fascio, al Sindacato fascista e, in partico-

lare, al Dopolavoro, creato per soppiantare le libere 

associazioni operaie. Infine, il Sodalizio fu commissa-

riato dal Prefetto e furono sospesi gli organi sociali e 

ogni forma di attività. Rimasero temporaneamente in 

carica il presidente, Giuseppe Telesca e il segretario, 

con il compito di sistemare tutte le pendenze ammini-

strative e contabili, e trasferire al Dopolavoro il patri-

monio sociale. Dotato di notevoli capacità, il Telesca si 

adoperò con impegno e abilità a scongiurare la sop-

pressione dell'antica Società, sollecitando l'interessa-

mento di autorevoli concittadini, di cui alcuni militanti 

nel partito fascista, evidenziando le benemerenze ac-

quisite dal Sodalizio verso la Patria e la comunità. I 

suoi tentativi, infine, furono premiati e fu concesso di 

poter ripristinare la normale attività, benché, poi, si 

dovette pagare un prezzo piuttosto elevato a questo 

provvedimento. Fino alla caduta del fascismo, infatti, 

la Società, pur tenendo rispettosi rapporti con le gerar-

chie del partito dominante, subì, purtroppo, pesanti 

condizionamenti e non poche umiliazioni. Al termine 

della seconda guerra mondiale, il capitale sociale inve-

stito in titoli nei vari prestiti nazionali lanciati da Mus-

solini, si polverizzò per effetto della spaventosa svalu-

tazione della moneta che fece seguito alla sconfitta 

militare dell’Italia. Ragion per cui la Società entrò in 

una lunga fase di ristrettezze finanziarie e si profilava 

la chiusura di ogni attività. La terza fase la si può far 

decorrere dall'inizio degli anni '60 del decorso secolo, 

quando, con le amministrazioni presiedute da Mario 

Giordano, un dinamico impiegato di banca, fu varato e 

realizzato un programma di sviluppo e di capitalizzazio-

ne del patrimonio sociale, avviando la graduale costru-

zione di un grandioso complesso monumentale con 

oltre 3.500 loculi e assumendo dal Comune l'appalto 

della gestione delle lampade votive, nel cimitero loca-

le. In questo periodo fu anche ampliata e ristrutturata 

la sede sociale e destinata una sala alla biblioteca che 

beneficiò, poco dopo, di un grosso lascito di libri da 

parte del magistrato Francescantonio Stolfi, d’origini 

aviglianesi. Il programma del Giordano fu, in seguito, 

continuato e potenziato dalle successive amministra-

zioni.  

Quali attività svolge la SOMS di Avigliano? Lo statuto 

vigente, rinnovato nel 1992, ha aperto ampie prospet-

tive sia per ampliare la base del corpo sociale sia per 

adeguare i propri fini alle esigenze di una società in 

radicale trasformazione. Nell'ultimo decennio il Sodali-

zio ha acquistato l'ex Casa Comunale, contigua alla 

sede, dove in seguito ai lavori in corso di riedificazione, 

sarà ubicata la nuova sede della biblioteca. Inoltre, 

grazie ad un felice investimento ha acquisito anche l'ex 

mercato coperto comunale,un vasto immobile, in via di 

ristrutturazione, da cedere parte in fitto per attività 

assistenziali pubbliche, mentre un piano sarà utilizzato 

direttamente per attività sociali e culturali. La Società 
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svolge ogni anno diverse manifestazioni, di cui alcune 

ereditate: la celebrazione della ricorrenza di San Seba-

stiano, protettore del Sodalizio, il 20 gennaio e la pre-

miazione scolastica ai figli dei soci, meritevoli negli 

studi, dalla Scuola Media al conseguimento di una lau-

rea, con sostanziose borse di studio, nell'ultima dome-

nica di Carnevale. Annualmente organizza viaggi d'i-

struzione e una grandiosa tombolata per far socializza-

re gran parte dei duemila soci iscritti. Con la disponibi-

lità di nuove strutture, l'Associazione si propone di rea-

lizzare nel Terzo Millennio un più intenso e puntuale 

conseguimento dei suoi fini sociali, nonché una più 

incisiva presenza nella vita comunitaria per offrire il 

suo apporto allo sviluppo e al progresso della città di 

Avigliano.  

La SOMS di Avigliano ha delle convenzioni di sconto 

riservate ai suoi associati? Prestiti ai Soci con tasso 

agevolato presso la Banca di Credito Cooperativa 

“Monte Pruno” convenzionata Condizioni agevolate per 

polizze sanitarie e assicurative con Agenzia Generali 

Partecipazione convenzionata ai Corsi organizzati 

dall’AUSER (ballo, Tai Chi, ginnastica dolce, laboratori, 

corsi ECDL); Convenzione con l’Azienda “Sistema Turi-

smo” per viaggi interculturali riservati ai giovani euro-

pei. Convenzioni attive (offerte valide per i soci 

S.O.M.S.) con 5 Agenzie funebri. Il Consiglio Direttivo 

della SOMS, al fine di dare un segnale concreto per 

sostenere la pratica della Cremazione, ha deciso di 

Promuovere la SoCrem Lucana e di acquistare una 

struttura modulare per urne cinerarie da collocare 

presso la Cappella Cimiteriale del Sodalizio a disposi-

zione gratuita, per venti anni, per il So-

cio ed i familiari conviventi, e di erogare 

un contributo spese per i Soci che opte-

ranno per questa modalità di scelta fu-

nebre (fino ad un importo di € 650,00 o 

comunque pari alle tariffe di cui alla 

Legge 130/2001).  

Quali attività gestisce direttamente la 

Società? Gestione della nostra bibliote-

ca storica “Tommaso Claps”, con oltre 

10 mila volumi tra cui alcune cinque-

centine e seicentine; gestione dei nostri 

circa 4000 loculi che vengono assegna-

ti gratuitamente per 20 anni ai Soci de-

funti; Concessione di cellette per urne 

cinerarie per Soci e familiari; “Incentivi 

per lo studio”, anche per i familiari o gli 

orfani dei Soci iscritti dall’anno precedente; 

“Premiazione scolastica” per Soci bisognosi, figli o or-

fani di ; Lettura di 5 quotidiani e delle riviste; disponibi-

lità di 2 televisori nella sede sociale; Utilizzo delle 6 

postazioni informatiche dell’Internet Social Point; Frui-

zione del WIFI-Free all’interno della sede sociale; Con-

tributo per cure termali; Contributo per cure odontoia-

triche; gestione di 6 volontari del Servizio Civile Nazio-

nale nell’ambito del progetto “Antiche biblioteche cre-

scono”; Organizzazione Gite Sociali; Giornata delle 

Donne del Mutuo Soccorso.  

Quali sono i problemi e le prospettive della SOMS di 

Avigliano? Difficoltà nel dirigere, con volontariato puro, 

una Impresa Sociale che consta di due dipendenti, 2 

sedi, una biblioteca storica ed una Cappella Sociale di 

circa 4 mila loculi, ecc… In attesa della legge di riforma 

del Terzo Settore, bisogna attrezzarsi per avviare nuo-

ve attività, utili a finanziare la SOMS ed a creare occa-

sioni di reddito/lavoro per i Soci ed i loro familiari, allo 

scopo di tamponare il neo fenomeno migrativo giovani-

le.  

La Società Operaia di Avigliano ha ben 2.714 Soci (la 

città di Avigliano è molto grande e conta circa 12.000 

abitanti) e la quota sociale annuale è di euro 31. Al 

contrario della nostra SOMS non possiede un bar inter-

no. Ha però un ruolo importante nella vita sociale e 

culturale della città ed il 20 gennaio, data dei festeg-

giamenti in onore del Protettore San Sebastiano orga-

nizza una importante festa della solidarietà. Ringrazia-

mo il Presidente Andrea Genovese per la disponibilità 

dimostrata.  

La bella Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Avigliano. 
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Articolo a cura della professoressa Gioconda Fappiano 

 “Forsan et haec olim meminisse iuvabit”.  
Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo. (Eleonora De Fonseca Pimentel) 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna dello scorso 

anno, il Liceo Artistico “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita, con la 

direzione della dirigente scolastica dottoressa Giovanna Caraccio,  

ha reso omaggio ad alcune figure femminili italiane che hanno con-

tribuito alla crescita culturale e sociale del nostro Paese , meritevoli  

perciò di entrare nella storia. Il loro esercizio di libertà è stato ricor-

dato in una manifestazione dal titolo “LIBERE SEMPRE”- Italiane  che 

hanno fatto la storia”. A queste cittadine speciali sono state dedicate 

le “pietre d’inciampo”, ideate e progettate dai professori Gioconda 

Fappiano e Marco De Lerma  e realizzate con passione e grande abi-

lità dagli studenti della classe quinta liceo . Dodici dunque 

le mattonelle in ceramica dedicate a 12 donne italiane , una 

per ogni mese dell’anno, perché si è pensato che l’universo 

femminile debba essere oggetto di attenzione e considera-

zione non solo l’Otto marzo, ma ogni giorno.   

Le opere realizzate sono state donate al Comune di Cerreto 

Sannita e si spera possano trovare degna collocazione sul 

selciato di una delle strade del paese o in una piazza, affin-

ché i passanti  possano ricordare e riflettere sulla condizio-

ne femminile e sul ruolo che le donne  hanno avuto e che 

hanno nello sviluppo della nostra nazione. Bellissimi i ritratti 

realizzati dagli studenti, che hanno ripercorso le tappe della 

storia italiana attraverso le biografie di Artemisia Gentile-

schi, Eleonora De Fonseca Pimentel, Anita Garibaldi, Matilde Serao, Maria Goretti, Maria Montessori, Nilde Iotti, 

Tina Anselmi, Franca Viola, Rita levi Montalcini, Alda Merini, le Mamme della Terra dei Fuochi. Le ragazze più 

giovani hanno potuto  riflettere sul lungo viaggio verso la parità , sulle tante conquiste  frutto della caparbietà e 

del sacrificio che  donne coraggiose hanno affrontato, sfidando spesso la società e i pregiudizi, sperando che 

possano raccoglierne l’eredità. Sono state ricordate tra l’altro Franca Viola,  prima donna  italiana che volle rifiu-

tare il matrimonio riparatore, diventando così un simbolo della crescita civile dell'Italia  nel secondo dopoguer-

ra e dell'emancipazione delle donne italiane,  e quella di Maria Goretti.  Santa e martire della Chiesa cattolica,  

quest’ultima morì dopo un tentativo di stupro poco prima di compiere 12 anni e  nel 1953, curiosamente, il 

leader del Partito Comunista Palmiro Togliatti  la propose alle giovani comuniste come modello di vita.   

Purtroppo ancora oggi  molte donne non sono  libere di esprimersi, di condurre una vita libera, dignitosa, anzi 

sono spesso oggetto di maltrattamenti, violenze, femminicidi. Nel corso della manifestazione, un pensiero parti-

colare è stato rivolto alle tante donne comuni che nell’anonimato,  quotidianamente e silenziosamente,  si dedi-

cano alla famiglia, accudiscono anziani e bambini,  lavorano, studiano, coltivano passioni e interessi, levano la 

loro voce contro le ingiustizie e lo stupro del territorio. E’ il caso questo delle Mamme della Terra dei Fuochi, cui 

è stata dedicata l’ultima delle pietre d’inciampo, la più voluta da docenti e alunni. Le Mamme dellla Terra dei 

Fuochi   hanno visto i propri bambini morire di cancro a causa dei rifiuti tossici sversati illegalmente in vaste are-

e della Campania, soprattutto tra Caserta e Napoli, tutto questo con la compiacenza della politica locale, la ge-

stione della camorra e l’opportunismo degli industriali poiché lo smaltimento illegale è sinonimo di guadagno. A 

queste donne, che attendono ancora risposte e giustizia dallo Stato, è stato dedicato anche un monologo scritto 

dalla prof.ssa G. Fappiano ed interpretato dalla signora Ilaria Melillo, attrice della Compagnia del Genio, introdot-

to dalle parole di speranza che  Eleonora de Fonseca Pimentel pronunciò  mentre saliva sul patibolo, pagando 

con la vita per gli ideali di democrazia, libertà e uguaglianza in cui credeva: “Forse un giorno gioverà ricordare 

tutto questo”. 

Allievi del Liceo artistico di Cerreto al lavoro.  

Foto: www.carafagiustiniani.gov.it 

SOCIETÀ OPERAIA - Serie IV, Numero 1  Pag. 20 



TERRA DEI FUOCHI 
Monologo 

Caro bastardo, 

non saprei come altro chiamarti visto che mi hai avvelenato la vita. Avrei potuto usare altri aggettivi: cana-

glia, assassino, sfruttatore. Ma non riesco a trovare un’altra parola per definirti se non questa: b-a-s-t-a-r-d-

o.  E detto da tua madre, è quanto dire! 

Letteralmente un bastardo è un individuo nato dall’incrocio di due razze diverse. Nel tuo caso potrei dire 

che il tuo è un incrocio tra un uomo e un animale, fatta salva però la parte animale, la più nobile, la più pu-

ra, e quindi quella che non ti appartiene. E sì! Perché un animale non sarebbe capace dei gesti bassi e vili di 

cui tu sei capace. Prendi un cane, un randagio. Si farebbe ammazzare per difendere i suoi cuccioli, sarebbe 

fedelissimo avendo un padrone, vive per nutrirsi e procreare seguendo i suoi istinti, naturalmente. Se dun-

que ti dicessi: “Sei un cane!”, ti farei un complimento.  

A te, mio figlio, pianta infetta che ha tralignato, discendenza degenere senza nome, sciocco millantatore di 

un progresso che trasuda soldi e sangue. 

Te lo ricordi quant’ero bella? In primavera vestivo di verde e di fiori, d’estate il giallo dorato del grano si 

confondeva con i miei capelli scompigliati dolcemente dal vento. Intorno a me tutto sapeva di buono. Cosa 

può mai desiderare un madre per un figlio? Ciò che è bello e ciò che è buono. Io ogni anno morivo e risor-

gevo perché tu crescessi sano e forte, perché ti nutrissi di bontà e di bellezza. Lo sai come chiamavano la 

terra dove sei nato? Felix: felice!  

Guardati intorno adesso. Vedrai solo roghi. E non bruciano incenso sull’altare dei santi e degli dèi, ma 

spargono nell’aria il seme tossico che hai seppellito nella profondità del mio ventre. Quei fuochi sono le 

fiaccole accese dei cortei funebri dei condannati a morte. Sono i camini accesi delle giovani mamme che 

vegliano di notte il sonno malato dei propri bambini. 

E’ facile violentare, stuprare, abusare di chi non può difendersi e pensare di farla franca, di coprire tutto 

sotto un velo di polvere e di silenzio. Quanto può essere sciocca la specie più intelligente che ho creato!  

Non sa che nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma? Per colpa del tuo morbo, dai miei seni 

invecchiati è sgorgato il latte avvelenato di cui si sono nutriti le donne che hai sposato e i figli che hai gene-

rato. 

Dalla tua montagna di ricchezza e di rifiuti non potrai mai scorgere l’orizzonte, né immaginare il futuro. 

L’hai sotterrato con i corpi dei giovani che hai intossicato, l’hai ammazzato tentando di uccidere me, Cibe-

le, madre e terra, che adesso chiami Terra dei Fuochi.   

                                                                                                                      Gioconda Fappiano 
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RUBRICA: I ferri del mestiere (a cura di Giuseppe De Nicola) 

Il fabbro e i suoi attrezzi 
Breve elenco in dialetto cerretese degli arnesi di lavoro utilizzati da i’ f’rrèr’ (il fabbro):  

 ‘a forgia = fucina 

 i’ c’ppon’ = ceppo 

 ‘a ‘ncunia = incudine 

 i’ muartegl’ = martello 

 i’ muant’c’ = mantice 

 ‘a ‘nd’naglia = tenaglie 

 ‘a chiuvèra = striscia di ferro per creare chiodi 

 ‘a tagliatoia = scalpello per tagliare il ferro incan-

descente 

 i’ muandacett’ = soffietto 

 ‘a zeppa = cuneo 

 ‘a pinza = pinza 

 ‘a rasc’pa = lima 

 ‘a mola = smerigliatrice 

 i’ tira tuzzun’ = tirabrace 

 ‘a mantèra = grembiule in cuoio 

 ‘a conca = catino 

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

L’incudine utilizzata per tanti anni dal fabbro Michele Biondi, 

scomparso il 1° gennaio del 2015. 

Indovinelli in dialetto cerretese 
Pubblicati dalla prof.ssa Elena Cofrancesco, curatrice del gruppo Facebook LA PARLATA CERRETESE 

 

1) Sotta a i sol' e sotta a l' sc'téll' 

c' sc'tann' tanta p'zzéll'. 

Quand' l' jurnèt' so brutt', 

si chiagn' una, chiangun' tutt'.  
 

2) N' tén' a uocca ma parla; n' tén' i pet' ma cammina.  
 

3) Tén' l' vraccia ma n' tén' l' mèn'; tén' i cogl' ma n' tén' a chèpa. 
 

4) Asc'cota tutt', ma n' parla mèij 
 

5) O so bella o so brutta, vau tucchènn' i cul' a tutt'. 
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Il Consigliere Giuseppe De Nicola ci spiega cosa c’è dietro al termine cart’nèra che usiamo ogni giorno 

Alla scoperta della Cartoniera ducale 
La Cartoniera ducale (in dialetto cerretese “Cart'nèra”), era un opificio presente in entrambe le cittadine 

di Cerreto Sannita, antica e nuova, ai tempi del lungo periodo comitale segnalatosi per una fiorente economia 

basata sull'indotto del settore pastorizio. Come ultima fase della filiera tessile prima del confezionamento degli 

indumenti, nella Cartoniera veniva eseguita l'operazione di “incartonatura” (oggi calandratura) dei panni-lana 

prodotti dalle tessitrici locali maggiormente in ambito domesti-

co a cottimo che come lavoranti nelle piccole tessitorie. Con 

questo procedimento i panni appena inumiditi, ravvolti su se 

stessi attorno a piastre di ferro roventi ricoperte da cartoni, ve-

nivano poi sottoposti a forte pressione a forza di braccia tra 

grosse tavole costrette da viti anch'esse di legno chiamate 

“soppresse”; così in tal modo i panni acquistavano uniformità 

di spessore e lucentezza. 

Nella Cerreto antica la Cartoniera ducale venne edificata nel 

1639 come la prima di genere del borgo medioevale, come at-

testato da una testimonianza di un eletto dell'Università riporta-

ta nella voluminosa documentazione a disposizione della Com-

missione Feudale incaricata al principio del XIX secolo di scio-

gliere i diritti feudali. Di proprietà del conte, al quale i cittadini 

interessati dovevano corrispondere il “diritto di incartonatura”, 

era costituita presumibilmente da uno o due più o meno ampi 

locali fatti costruire nei pressi del campanile della chiesa di San 

Martino. Ciò si evince da uno strumento del notaio Agostino 

Biondi del 1664 dove nel testo viene nominata la “cartoneram 

Ecc:mi Dom:ni Ducis Magdaluni sistentem in hac terra Cerreti 

prope Campanilem Collegiatae Ecclesiae Sancti Martini”. 

Dopo il terremoto del 5 giugno 1688 anche nella costruendo 

nuova cittadina, con la rinascita dell'industria tessile, si installò la “Cartoniera di Sua Eccellenza Padrone” il con-

te di Cerreto. Questa andava ad affiancare quelle domiciliate dei privati cittadini e l'altra accreditata situata nella 

vecchia Tintoria ducale riattivata dopo il sisma in quanto fortunosamente ancora in piedi e poi la successiva po-

sta nel corrispettivo nuovo opificio del 1712. Ciò era dovuto in virtù dello “ius prohibendi” (nel caso specifico il 

diritto del conte di vietare o limitare all'Università la facoltà di poter costruire e gestire tintorie e cartoniere), clau-

sola questa presente nella Convenzione del 1638 sulla gestione consociata degli opifici della filiera tessile sigla-

ta tra l'Università ed il feudatario di Casa Carafa di Maddaloni. 

Per un più comodo adempimento degli obblighi procedurali e tributari da parte degli addetti alla “industria e 

mercanzia”, settori questi sui quali si reggeva l'economia di tutta la vita cittadina, nel frequentatissimo crocevia 

del rione centrale di Cerreto, proprio dirimpetto alla Cartoniera ducale l'Università destinò una stanza per bollare 

i panni. Qui sia i fabbricanti ma anche i privati cittadini (nonostante a questi ultimi fosse permesso di poter tinge-

re e cartonare nelle proprie case i panni ma esclusivamente di solo uso proprio), vi si recavano in quanto tenuti 

al pagamento anticipato dei diritti relativi ai vari trattamenti industriali. Insieme a quello di piombatura che con-

sisteva nell'apporre sigilli piccoli o grandi di piombo sulle pezze di panni per evitare che potessero sfuggire al 

controllo e quindi alla tassa stabilita, questi diritti riguardavano le operazioni di gualcatura, tintura ed incartona-

tura; gabelle queste che poi l'Università e la Camera Comitale per ciascuna voce si spartivano a secondo degli 

accordi presi. 

Ma nel giro di un secolo o poco più il ridimensionamento del settore pastorizio portò di conseguenza anche al 

lento declino dell'industria cerretese dei panni-lana e quindi allo smantellamento delle cartoniere. Infatti in un 

documento di una causa civile iniziata nel 1847 tra gli eredi di Pasquale Mazzacane, nel descrivere le disponibi-

lità patrimoniali di famiglia già si parla con riferimento al passato di “due stanze terranee site in contrada detta 

la Cartoniera”. Successivamente con molta probabilità proprio al posto delle suddette stanze e sul suolo attiguo 

dove erano presenti i locali della Cartoniera che aveva funzionato fino a qualche decennio prima, vi venne co-

struito a fine ottocento un palazzo stile Liberty. Nella toponomastica locale dato il nome ad uno dei rioni più noti 

di Cerreto, anche a distanza di tanto tempo l'appellativo “Cartoniera” si è tramandato sino ai nostri giorni specie 

nelle espressioni dialettali (‘mmezz' ‘a Cart'nèra, ‘mbonda a i puizz' da a Cart'nèra, e così via) ad indicare il prin-

cipale incrocio stradale cittadino.                                                                    Giuseppe De Nicola  

L’incrocio della Cartoniera in una foto degli anni 

‘60 conservata nell’archivio della nostra Società.  
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Rose  
di Maria Carmela Rubbo Sanzari  

Le rose 

sospirano 

all’imbrunire  

della sera, 

il loro profumo 

si perde 

nell’aria, 

il vento 

leggero 

ci fa respirare e  

sembra 

dirci 

ti amo. 

Altre poesie sono nel libro di Maria Carmela Rubbo 

Sanzari “La Valle del Titerno”, pubblicato nel 2005.  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

Ottica Meglio  
LENTI A CONTATTO  

 

 

Corso Carafa - 82032 Cerreto Sannita (Bn)  

Tel. e Fax 0824/861421 

Vuoi collaborare alla redazione della prossima edizione del bollettino sociale?  

Contattaci!  

Email: soms_cerreto_sannita@libero.it - Cell. 3272675776 

Una ricetta della tradizione cerretese  

A pizza ‘n coppa a liscia 
Preparare una polenta con farina di granturco, acqua 

sale e finocchietto. Lasciarla cuocere su di una pietra 

focaia, accanto al camino.  
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Vicepresidenti: Luciana Lavorgna  

Fabio Cucinelli  
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Consiglieri: Antonio Grimaldi  

Maria Rubano, Tommasina Parente,  

Gennaro Del Vecchio, Giuseppe De Nicola,  
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Andreina Parente  

 

Censore consulente: Avv. Nicolina Di Luise  

 

Revisori dei conti: in attesa di nomina 

 

Portabandiera: Giovanni Rinaldi  

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 



L’articolo di storia scritto dal Presidente Adam Biondi  

Il privilegio di Ottone I di Sassonia  
Alle spalle della suggestiva chiesa longobarda di Santa Sofia di Benevento ha sede la 

prestigiosa Biblioteca del Museo del Sannio dove sono custoditi antichissimi docu-

menti che ci parlano di tempi molto lontani. Fra queste carte vi è anche una antica 

pergamena (un “privilegio”, cioè un documento pubblico che comportava la conces-

sione di un privilegio) fondamentale per ricostruire la storia di Cerreto.  

Cosa dice il privilegio? In questo documento l’imperatore Ottone I di Sassonia confer-

ma ad Azzo, abate dell’antico monastero di Santa Sofia di Benevento,  il possedimento 
di tutte le donazioni ricevute dal monastero fin dalla sua nascita. Il testo riporta quindi 

un lungo elenco di proprietà situate in svariate località della zona beneventana.  

La pergamena. Datata 22 aprile 972, la pergamena misura cm 53,5 x 42,5. La scrit-

tura è la “carolina cancelleresca”, elegante calligrafia di ridotte dimensioni, corredata 

da ampi ghirigori. Sul dorso, invece, si possono leggere degli appunti successivi scritti 

nella famosa “scrittura beneventana”, dai tipici caratteri gotici.  

Perché è importante per Cerreto? Questo è il più antico documento giunto fino ai gior-

ni nostri dove si legge il nome della nostra cittadina. La frase dedicata a Cerreto è la 

seguente: “In Cereto capella in ho/ nore sancti Martini cum omnibus pertinentiis eo-

rum”. All’abate Azzo di Santa Sofia dunque, veniva confermato anche il possesso di 

una cappella situata in Cerreto e dedicata a san Martino, “con tutte le sue pertinen-

ze”. Grazie a questo documento sappiamo quindi che già 1044 anni fa esistevano 

Cerreto Antica e la chiesa di San Martino, quest’ultima ricostruita nell’attuale centro 

abitato dopo il terribile terremoto del 5 giugno 1688. Il privilegio del 972 fu riconfer-

mato dai successivi imperatori Enrico II e Corrado II (1022 e 1038)  e nel 1088 da 

papa Gregorio VII (nel 1077 Benevento era passata allo Stato Pontificio).  

Il restauro. La parte bianca della pergamena è stata aggiunta durante il restauro ese-

guito nel 1955 presso l’Abbazia greca di Grottaferrata (nei pressi di Roma) dove dal 

1931 ha sede il “laboratorio di restauro del libro antico”. La pergamena infatti era in 

precario stato di conservazione: si presentava “largamente forata nelle piegature, 

abrasa e macchiata in più punti, resecata lungo il margine sinistro”. 

Per approfondire:  

 Renato Pescitelli, Cerreto Sacra, ristampa con aggiunte e correzioni, Teta Print, 2012 

 Elio Galasso, Caratteri paleografici e diplomatici dell'atto privato a Capua e a Benevento prima del secolo 

XI in Il contributo dell'archidiocesi di Capua alla vita religiosa e culturale del Meridione, Roma, De Luca 

Ed., 1967 

L’imperatore Ottone I di 

Sassonia, soprannominato 

“il Grande”, è stata una del-

le figure centrali dell’Alto 

medioevo europeo. Re e im-

peratore della Germania, 

arrivò ad espandere la sua 

influenza fino all’Italia me-

ridionale dove, nell’anno 

967, i principi longobardi di 

Benevento e Capua riconob-

bero la sua autorità. Fino al 

972 fu impegnato con il suo 

esercito in Puglia con 

l’obbiettivo di sottrarla ai 

Bizantini. Le ostilità ebbero 

però termine quando decise 

di maritare suo figlio con 

una principessa bizantina.  
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Entro il 10 aprile è possibile confermare la propria partecipazione alla prossima gita sociale 

La gita di due giorni in Umbria e in Toscana 
La prossima gita della nostra Società avrà come tappe il Santuario di Collevalenza (la Lourdes Italiana), Assisi, 

Chianciano Terme, Pienza, Montepulciano e le Cascate delle Marmore. Una gita molto interessante, ricca di 

mete da vedere ed anche molto economica: il costo è di 105 euro per i Soci e 110 euro per i non tesserati. So-

no inclusi in tale quota (oltre  al pullman Gran Turismo ditta Giordano di Cerreto ed al pernottamento in hotel): 

 Il pranzo di sabato 23 a Collevalenza (Antipastino con bruschette, Primo piatto con tagliatelle alla bologne-

se, Secondo piatto con fettine di maiale al sugo e contorno di patate al forno, Frutta di stagione, pane vino 

ed acqua); 

 La cena di sabato 23 a Chianciano (Penne al pomodoro pachino, Zuppa di farro alla toscana, Arrosto di vitel-

lo farcito patatine sabbiate , Buffet di verdure, Dolce della casa “torta Chianciano”, Frutta fresca.); 

 La colazione a buffet del giorno 24; 

 Il pranzo di domenica 24 (Pici alla chiancianese, Crepes alle verdure, Spigola alla griglia o paillard ai ferri, 

Formatini  alle carote, Buffet di verdure, Semifreddo della casa frutta fresca).  

La struttura alberghiera che ci ospiterà ha tenuto a precisarci che  tutti i loro piatti “sono preparati in maniera 

casalinga e non usiamo prodotti preparati industrialmente”.  

Una gita, quindi, da non perdere! Anche perché se la partecipazione dovesse essere buona (oltre le 40 perso-

ne) la Società potrebbe avere un discreto utile per sostenere le spese relative al nuovo statuto ed alla manu-

tenzione della Sede sociale. Vi invitiamo pertanto a partecipare ed a pubblicizzare questa iniziativa presso i vo-

stri amici. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Tesoriere Carlo Iride (cell. 3288146645) che 

ha curato nel dettaglio gli aspetti organizzativi.  
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Santuario di Collevalenza - Assisi -  

Chianciano Terme - Pienza - Monte-

pulciano - Cascata delle Marmore 

Sabato 23 e domenica 24 aprile 2016 

PROGRAMMA:  

 Sabato 23 aprile 

Ore 7,00 partenza da Cerreto, ore 7,15 da Telese 

Durante la mattina: visita del Santuario dell’Amore Miseri-

cordioso di Collevalenza, Santa Messa e pranzo. Le acque pu-

rificatrici del Santuario di Collevalenza sono state riconosciute 

dalla Chiesa Cattolica al pari di quelle del Santuario di Lourdes.  

Nel pomeriggio: visita di Assisi, la città di San Francesco e di 

Santa Chiara. A seguire partenza per Chianciano Terme, siste-

mazione in albergo, cena e pernottamento.  

 Domenica 24 aprile 

Durante la mattina: escursioni a Pienza e Montepulciano, 

quest’ultima nota per i suoi vini e il ben conservato centro stori-

co. Pienza invece è città di fondazione come Cerreto: edificata 
su progetto dell’architetto Bernardo Rossellino nel XV secolo. 

Queste escursioni sono facoltative: chi vuole può passare la 

mattinata a Chianciano Terme presso gli Stabilimenti termali.  

A seguire pranzo a Chianciano e partenza per il rientro con so-

sta alle Cascate delle Marmore (la visita alle Cascate è facol-

tativa, il biglietto d’ingresso è di euro 6). Rientro in serata. 

Quota di partecipazione: euro 105 Soci, euro 110 Non Soci  

Comprende: viaggio in pullman GT, pranzo del giorno 23 a 

Collevalenza, cena e pernottamento a Chianciano; colazione e 

pranzo giorno 24 a Chianciano. Non sono compresi: eventuali 

ingressi, visite guidate, mance.   
 

Prenotazioni entro e non oltre domenica 10 aprile 2016. 
All’atto della prenotazione va versato un anticipo di euro 50,00 

necessario per bloccare l’albergo. Tale anticipo non può essere 

restituito in caso di mancata partecipazione.  
 

Per informazioni e prenotazioni:  

3272675776 Presidente Adam Biondi 

3288146645 Tesoriere Carlo Iride  

Facebook: Società Operaia di Cerreto Sannita  

Email: soms_cerreto_sannita@libero.it  



Sottoscrizioni in corso 
Sottoscrizione per coprire le spese notarili relative alla stesura e alla registrazione del 

nuovo Statuto della nostra Società. 

Puoi dare la tua offerta a qualsiasi membro del Direttivo oppure puoi lasciarla presso la Sala dopola-

voro della Sede sociale, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20. 

L’elenco dei sottoscrittori, con la relativa offerta effettuata, verrà pubblicato nell’opuscolo contenente 

il nuovo statuto (pubblicazione prevista entro la fine dell’anno).  

Il Presidente ed il Direttivo ringraziano anticipatamente quanti collaboreranno alla sottoscrizione. 

Riferimenti telefonici: 3272675776 (Presidente Adam Biondi) 3288146645 (Tesoriere Carlo Iride) 

Email: soms_cerreto_sannita@libero.it 

La sala dopolavoro della Società Operaia di Cerreto San-

nita è aperta tutti i giorni, dalle 17 alle 20. Presso la sala 
dopolavoro è possibile leggere un giornale o una rivista, 

giocare a carte o conversare del più e del meno con i pre-
senti. L'ingresso è riservato ai soli Soci. La sala viene 
chiamata tradizionalmente "Spaccio sociale": Nel XIX 

secolo la Società operaia gestiva diversi spacci dissemi-
nati per la cittadina e la loro funzione originaria era 

quella di garantire ai soci beni di prima necessità a poco 
prezzo.  
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Lascia presso la Sede sociale il tuo numero di telefono o il tuo indirizzo   

email: ti informeremo delle prossime iniziative! 



Corso base di acquerello Corso base di acquerello Corso base di acquerello    
Tenuto dall’Artista Giuseppe Capasso  

Pittore e Scultore, diplomatosi all’Accademia delle Belle Arti di Napoli 

PER TUTTE LE ETA’ - PER PRINCIPIANTI  O PER 

CHI VUOLE AFFINARE LA PROPRIA TECNICA  
 

Sabato 30 aprile 2016 alle ore 18 l’Artista illustrerà il corso  
Le successive lezioni e gli orari saranno stabiliti di comune accordo 

 

 Le lezioni si terranno all’interno (salone Società Operaia) 

e all’esterno (ad esempio in punti panoramici) 

 Il numero minimo di partecipanti è di 6 persone  

 Il corso è articolato in 20 lezioni di 2 ore ciascuna 

 Al termine del corso verrà consegnato un attestato di 

partecipazione.  

 La quota di partecipazione è di euro 130,00 per i Soci e 

135 per i Non Soci. Comprende il materiale e la fornitura di 

acquerelli professionali  

Per informazioni e iscrizioni: cell. 3272675776  email: soms_cerreto_sannita@libero.it 

Facebook: Società Operaia di Cerreto Sannita - www.soms.altervista.org 
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SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI CERRETO SANNITA  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Sabato 16 aprile 2016 ore 17,00 (prima convocazione) 

Domenica 17 aprile 2016 (seconda convocazione) 

Ore 17,00 presso il salone della Sede sociale 
Ordine del giorno:  

1. Approvazione bilancio consuntivo 2015; 

2. Lettura, discussione ed approvazione preliminare del nuovo Statuto (l’approvazione 

definitiva avverrà in una apposita Assemblea straordinaria dei Soci che avrà luogo pro-

babilmente a maggio ed alla quale parteciperà il Notaio); 

3. Delega al Presidente per avviare, dopo l’approvazione del nuovo Statuto, il procedi-

mento necessario per ottenere la personalità giuridica;  

4. Varie ed eventuali.  

Il Presidente  

Adam Biondi  
 

La convocazione ufficiale dell’Assemblea è reperibile presso la Sede sociale.  

Raccolte in corso 

1. RACCOLTA DELLE SORPRESE CONTENUTE NELLE UOVA DI PASQUA  

Le sorprese (integre) contenute nelle uova di Pasqua possono essere consegnate presso 

la Sede sociale o al Consigliere Giuseppe De Nicola (Edicola in Piazza San Martino). Le 

utilizzeremo per riempire le calze della prossima manifestazione della befana sociale. È 

questa una idea solidale verso i bambini e che aiuta anche la Società a risparmiare qual-

che euro per le manifestazioni natalizie.  

2. RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA PER FINANZIARE LE SCUOLE  

La Società Operaia di Cerreto Sannita assieme ad altre Associazioni di Cerreto Sannita e di San Loren-

zello (Forum Giovani, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Pro Loco 

ecc) promuove la campagna T’APPOST! I tappi di plastica delle botti-

glie, dei detersivi ecc possono essere inseriti nei vari contenitori (i 

boccioni) presenti presso le Sedi delle Associazioni, nei locali che 

hanno aderito e nelle scuole di Cerreto e San Lorenzello. Un boccione 

dove poter inserire i tappi di plastica è presente anche nella nostra 

Sala dopolavoro aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20. Una volta riem-

piti tutti i boccioni, questi verranno consegnati ad una industria ad-

detta al riciclaggio della plastica: il valore in euro dei boccioni pieni di 

tappi consegnati sarà donato dall’azienda alle scuole di primo grado di Cerreto Sannita, San Lorenzel-

lo e Pietraroja sottoforma di materiale scolastico o altro materiale che le scuole riterranno opportuno 

ricevere.  

Grazie a quanti aderiranno alle raccolte!  
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CONVENZIONI abbinate alla tessera della Società Operaia 

N. Soggetto convenzionato Indirizzo e recapiti Agevolazione appli-

cata ai nostri Soci 

Note 

1 FARMACIA DOTT. LUIGI 

PESCITELLI 
Corso D’Andrea, 10 - Cerreto 

S. (Bn) 0824861079 

Sconto del 10% sulla 

spesa effettuata 

Sono esenti i farmaci 

dispensati dal S.S.N. e 

quelli soggetti a tiket 

2 IAQUILAT SRL CASEIFI-

CIO 
Contrada S. Vincenzo - S. Sal-

vatore Telesino (Bn) 

0824947017 

Sconto del 10% sulla 

spesa effettuata pres-

so il caseificio  

Valido solo per la spesa 

effettuata presso la se-

de del caseificio  

3 FARMACIA DOTT. UM-

BERTO FRANCO  
Corso Carafa, 132 - Cerreto 

Sannita (Bn) 0824860486 

Sconto del 10% sulla 

spesa effettuata 

Sono esenti i farmaci 

dispensati dal S.S.N. e 

quelli soggetti a tiket 

4 RISTORANTE PIZZERIA IL 

POZZO DEI DESIDERI 
Via M. Ungaro, 122 - Cerreto 

S. (Bn) 0824816050 

Sconto del 10% su un 

conto superiore ad 

euro 50,00 

Valido solo per conto 

superiore ad euro 50,00 

5 STUDIO ODONTOIATRICO 

DOTT. LUIGI SANTAGATA 
Via del Sannio, 35 - Cerreto S. 

(Bn) 0824861034 - 327 

3132739 

Sconto del 15% sulle 

prestazioni odontoia-

triche  

Agevolazione estesa a 

tutti i membri della fami-

glia del Socio 

6 GRUPPO DI LEONE SRL Via Mattei - Cerreto S. (Bn) 

0824816289 

Sconto del 3% su tutti 

i pagamenti in con-

tanti 

Valido solo per i paga-

menti effettuati in con-

tanti  

7 CERAMICHE ARTISTICHE 

LIBERATO MAZZARELLA 
Corso Carafa, 122 - Cerreto S. 

(Bn) 3299636157 

Sconto del 20% su di 

una spesa fra i 50 e i 

250 euro; sconto del 

30% su di una spesa 

superiore ai 250 euro 

Non si applica ad una 

spesa inferiore ai 50 

euro 

I soggetti convenzionati sono ordinati in base alla data di ricevimento del modulo di adesione  

AVVERTENZE :  

1. Lo sconto si applica presentando la tessera della Società relativa all’anno in corso.  

2. Lo sconto non è cumulabile ad altri sconti ed agevolazioni già applicate.  

Per rimanere sempre informato sulle nostre convenzioni puoi andare all’indirizzo:  

www.soms.altervista.org/convenzioni.html 

Hai una attività? Aderisci anche tu alla campagna convenzioni della Società Operaia!  

Per farlo è necessario compilare il modulo di adesione che puoi scaricare dal sito internet 

della Società Operaia o che puoi richiedere presso la Sede sociale. 

ISCRIVITIISCRIVITIISCRIVITI   ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!      
   

Oppure, se sei già nostro socio, rinnova la tessera 

per l’anno 2016! 
   
 
  

Le quote sociali per l’anno 2016 sono le seguenti:  

 SOCIO ORDINARIO euro 15;  

 SOCIO CONTRIBUENTE euro 20;  

 SOCIO SOSTENITORE euro 30 (quota minima);  
 SOCIO AGGREGATO euro 10 (solo per i minori di anni 18).  
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Il 30 novembre 2015 è venuta a mancare la prof.ssa Ada Gagliardi: era Consigliera dal 6 settembre  

Una grande perdita per la Società e per Cerreto 
Il 30 novembre 2015 è venuta a mancare la professo-

ressa Ada Gagliardi. Due mesi prima, il 6 settembre, 

era stata eletta consigliera all’interno del nuovo Consi-

glio direttivo presieduto da Adam Biondi. Socia da lun-

go tempo, proveniva da una famiglia molto legata alla 

nostra Società Operaia: suo padre, Vincenzo, fu Presi-

dente nel Sodalizio negli anni 1980.  

Una vita nella scuola. Laureatasi in Lettere, Filosofia e 

Scienze Teologiche, comincia giovanissima (soli 22 

anni) ad insegnare nel Liceo classico Luigi Sodo di Cer-

reto. Insegna anche in istituti superiori di Benevento, 

Solopaca, Telese e nel “Carafa-

Giustiniani” di Cerreto. Sul sito studen-

ti.it leggiamo una recensione scritta da 

uno studente “Massima chiarezza 

nell’esposizione cui corrisponde mas-

simo rigore nelle interrogazioni. Tutta-

via abbastanza materna e sensibile ai 

problemi sociali dei ragazzi”. In una 

lettera al Corriere della Sera inviata 

dalla stessa prof. Gagliardi compren-

diamo il suo interesse verso una maturazione effettiva 

degli studenti: “Sono una docente di storia e in previ-

sione del 25 Aprile sono stata in attesa di una casalin-

ga «full immersion» televisiva per rivedere film quali 

«Roma città aperta», «Era notte a Roma», «Dove osano 

le aquile» ecc. Nei giorni precedenti avevo tanto insisti-

to con i ragazzi: «Non perdetevi questi film tra il 24 e il 

25 Aprile». Ebbene, non uno di tali film è stato tra-

smesso dalla Rai o da Mediaset. Per tutta la giornata 

ho girato e rigirato col telecomando fra vari canali e a 

parte un non lungo servizio sull'intervento del presiden-

te Napolitano a una manifestazione sulla Liberazione, 

il 25 Aprile è scivolato quasi sotto silenzio fra telefilm 

americani, soap opera, canzoni e canzonette. Che co-

sa stiamo insegnando ai nostri alunni? La Liberazione 

e le vite in essa sacrificate non hanno più alcun valo-

re? In campagna elettorale qualcuno ha detto che oc-

correva rivedere i libri di storia per evitare ideologizza-

zioni. Forse i palinsesti tv, pubblici e privati, stanno già 

andando in tale direzione?” 

Consigliera della Società. Nell’agosto scorso la profes-

soressa Gagliardi accetta con entusiasmo l’invito del 

candidato presidente Adam Biondi di entrare nel Consi-

glio direttivo che viene eletto il 6 settembre per il trien-

nio 2015-18. Il 10 settembre partecipa assieme a tutti 

gli altri Eletti alla prima riunione consiliare: tanti sono i 

temi trattati (organizzazione cerimonia di insediamen-

to, manutenzione della sede, attribuzione delle cariche 

di vicepresidente, segretario, tesoriere ecc). Ada Ga-

gliardi durante la riunione siede alla sinistra del presi-

dente Adam Biondi e interviene più volte nel dibattito, 

formulando proposte e suggerimenti.  

L’improvvisa malattia. Il 1° ottobre il Presidente Adam 

Biondi riceve un messaggio telefonico “Adam, mi di-

spiace farlo per telefono, ma sono im-

pedita in quanto ricoverata per accerta-

menti. Mi dispiace non poter assicura-

re la mia collaborazione alle attività 

della Società Operaia. Ada Gagliardi”. 

Pochi giorni dopo arriva la triste e ina-

spettata notizia: le speranze di guari-

gione sono poche.  

La vicinanza della Società Operaia. Du-

rante la cerimonia di insediamento il 

Presidente Adam Biondi, all’inizio del suo discorso, si 

dispiace dell’assenza della professoressa Gagliardi ed 

invita i presenti a pregare per lei ed a non far mancare 

affetto e vicinanza alla sua famiglia in nome dei valori 

di fratellanza e mutuo soccorso su cui si fonda la no-

stra Società Operaia.  

La morte.  Il 30 novembre, circondata dall’affetto dei 

suoi familiari, la professoressa Gagliardi abbandona la 

vita terrena. Una delegazione della Società composta 

dal Presidente Adam Biondi, dal Tesoriere Carlo Iride e 

dal portabandiera Giovanni Rinaldi si reca a Benevento 

presso la sala morgue dell’ospedale civile. Sulla bara 

depongono la bandiera della Società Operaia.  

I funerali. In una collegiata di San Martino gremita si 

tengono i funerali, preceduti dalla benedizione esegui-

ta dal vescovo di Cerreto mons. Michele De Rosa. Al 

termine del rito intervengono anche alcuni studenti del 

Liceo Sodo ed il Preside Andrea De Rosa, ricordando le 

grandi qualità della professoressa Gagliardi.  

Ada Gagliardi è ancora tra noi. La sua figura rivive 

nell’affetto dei familiari e nei tanti studenti che in que-

sti decenni ha formato.  
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Socio Onorario, già Censore, nel 1964 aveva offerto alla Società la bandiera conservata nel salone  

A dicembre è scomparso l’Avv. Antonio Altieri 
Il 20 dicembre è venuto a mancare l’Avvocato Antonio 

Altieri. Censore e benefattore della Società Operaia. So-

cio dal secondo dopoguerra, il 10 febbraio 1963 venne 

eletto censore della Società Operaia con 26 voti contro i 

10 dell’avv. Massarelli, i 9 dell’Avv. Montefusco, i 2 

dell’Avv. Di Paola. Due le schede bianche. Presiedeva il 

seggio l’allora Vicepresidente Giovanni Ciaburri.  

La nuova bandiera. Durante l’Assemblea del 24 febbraio 

1964 il Presidente Filomeno Mastrobuoni propose ai 

Soci di acquistare una nuova bandiera sociale perché la 

precedente era ormai vecchia, logora e consunta in più 

parti. L’Assemblea accettò la proposta del Presidente 

ma rimase profondamente divisa poiché “alcuni diceva-

no che la bandiera doveva essere fatta così come era e 

altri volevano delle modifiche” per ripristinare l’aspetto 

originario della bandiera (ricordiamo che dopo la secon-

da guerra mondiale, non si sa per quale motivo, fu deci-

so di togliere la figura della Madonna Immacolata dal 

centro dal vessillo sociale). Dopo una votazione a scruti-

nio segreto la maggioranza dei Soci decise di ripristinare 

nella bandiera l’immagine della Madonna “come è sem-

pre stato nel passato”. Subito dopo la votazione l’avv. 

Altieri si offrì “per l’acquisto a suo carico” della nuova 

bandiera. La decisione dell’Avvocato Altieri fu accolta 

con numerosi applausi anche perché aveva aggiunto 

parole cariche di lodi verso il Consiglio direttivo 

dell’epoca “che oltre a togliere i debiti, ha saputo abbel-

lire la sala grande”. L’avvocato Altieri rifiutò inoltre il 

compenso che gli era dovuto in quanto aveva difeso il 

Sodalizio in un procedimento giudiziario.  

Il cordoglio della Società Operaia. Il Presidente Adam 

Biondi, legato da diversi anni all’Avv. Altieri anche da  

rapporti lavorativi, ha definito l’avvocato Altieri “ultimo 

principe del Foro beneventano”. Una delegazione della 

Società è stata presente al rito funebre con la bandiera 

sociale.  

La cerimonia di “inaugurazione della nuova 

bandiera” offerta dal censore Avvocato An-

tonio Altieri ebbe luogo il 31 ottobre 1964, 

durante l’Assemblea dei Soci. Madrina della 

bandiera fu la giovane professoressa Maria 

Grazia Guarino, figlia dell’allora Vicepresi-

dente mastro Rinaldo, che donò alla Socie-

tà lire 20.000. Benedì la bandiera il Parroco 

della Cattedrale don Vittorio Finelli.  

Nella stessa Assemblea furono proclamati 

Soci benemeriti i Signori Rinaldo Guarino e 

Vincenzo Gagliardi, per aver “rinunziato a 

crediti” rispettivamente di lire 244.000 

(“lavori di restauro fatti alle sale della Sede 

sociale”) e 60.000 (“fornitura materiale 

elettrico, idrico e colori”).  

O Dio Misericordioso, concedi ai nostri 

Soci defunti e a tutti i nostri Fratelli che 

riposano in Cristo il dono della tua pace, 

perché liberi da ogni debito di colpa siano 

associati alla gloria del Signore risorto, 

che è Dio e vive e regna con Te, nell’unità 

dello Spirito Santo per tutti i secoli dei se-

coli. Amen.  

 

 Lorenzo Festa 

 Mario Giordano 

 Felice Cammarano 

 Bruno Magno 

 Umberto Di Luise 

 Tommaso Meglio  

 Ada Gagliardi  

 Antonio Altieri  

Soci che sono scomparsi nel 2015 
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ISCRIVITI ISCRIVITI ISCRIVITI ALLA ALLA ALLA 

SOCIETA’ OPERAIA! SOCIETA’ OPERAIA! SOCIETA’ OPERAIA!    
   

Oppure, se sei già nostro socio,                   Oppure, se sei già nostro socio,                   Oppure, se sei già nostro socio,                   

rinnova la tessera per l’anno 2016!rinnova la tessera per l’anno 2016!rinnova la tessera per l’anno 2016!   

Le quote sociali per l’anno 2016 sono le seguenti:  

 SOCIO ORDINARIO euro 15;  

 SOCIO CONTRIBUENTE euro 20;  

 SOCIO SOSTENITORE euro 30 (quota minima);  
 SOCIO AGGREGATO euro 10 (solo per i minori di anni 18).  
 
I SOCI ONORARI, ai sensi dello Statuto, possono decidere di partecipare o meno al tesseramento. In 

caso di adesione al tesseramento sono invitati a versare una quota minima di 15 euro per otte-

nere la tessera.  


