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Grande successo per la gita di due giorni in Puglia
Bilancio positivo per la gita di due giorni in Puglia che la Società Operaia ha realizzato il 14 e il 15 ottobre 2017. 
Fra le tappe ci sono state Lecce, Monopoli, Gallipoli e S. Vito. Tanti i partecipanti che hanno apprezzato il 
programma e anche il bellissimo hotel ristorante **** situato nel cuore di Lecce. Durante il pranzo del 15 ottobre 
(Santa Teresa) sono state festeggiate con torta e spumante le due Terese del gruppo: Teresa Giordano e Teresa 
Romano. Cinque sono stati i premi messi in palio per la tradizionale e divertente lotteria del rientro. Le foto sono di 
Pasqualina Marrone. 
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    La prossima gita di
  due giorni?

  In Calabria!
     Leggi il programma a pagina 9

 TI ASPETTIAMO!
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  Cartolibreria RinascimentoCartolibreria Rinascimento
cartoleria - libreria scolastica - giocattoli 

articoli da regalo - bomboniere 

volantini - biglietti da visita 

toners e rotoli plotter Corso Carafa, 69
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antimo.biondi@alice.it

Riuscitissimi i laboratori pomeridiani della Società
Nei mesi di novembre e dicembre hanno avuto luogo in Società Operaia i laboratori pomeridiani dedicati alla 
realizzazione di decorazioni natalizie e alla riscoperta dei sapori tradizionali cerretesi. La Società Operaia 
ringrazia le Socie Raffaella Andreozzi e Giuseppina Sassi per la disponibilità. 

Segui la pagina 
Facebook della 
Società Operaia o 
controlla le 
bacheche della 
Sede sociale per 
conoscere in tempo 
tutte le iniziative 
organizzate
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Assemblea dei Soci con premiazioni
Il 19 ottobre 2017 ha avuto luogo in Società l'Assemblea dei Soci durante la quale è avvenuta la consegna degli 
attestati ai partecipanti dei Corsi estivi organizzati dal Sodalizio. Gli attestati del Corso per Volontari culturali sono 
stati consegnati a turno dai membri del Consiglio direttivo presenti in sala: la Censore consulente avv. Nica Di 
Luise, il Segretario Luigi Nunziante, il Tesoriere Carlo Iride, i Consiglieri Antonio Grimaldi e Maria Luisa Meglio. Il 
Presidente, per sua espressa volontà, ha deciso di conferire un unico attestato ad un Socio che, oltre ad aver 
seguito tutte le lezioni del corso con dedizione, ha anche dimostrato piena disponibilità e attaccamento verso la 
Società Operaia in altre occasioni tanto da meritare un particolare elogio pubblico: il Socio Michele Giordano. 
Gli attestati del Corso di ceramica sono stati consegnati dal Maestro d'arte della ceramica Antonio Sagnella, che 
ha precedentemente illustrato l'esito positivo delle lezioni tenute. Sono intervenuti anche alcuni dei docenti del 
Corso di formazione: il prof. Luigi Di Cosmo, la prof.ssa Elena Cofrancesco, la prof.ssa Gioconda Fappiano e la 
dott.ssa Giulia Pia Cutillo. Prima della premiazione l'Assemblea ha trattato alcune problematiche sociali 
emanando una serie di provvedimenti, soprattutto per quanto concerne i Soci in ritardo con il pagamento della 
quota sociale. La Società Operaia ringrazia tutte le persone che hanno partecipato e in particolare coloro che  
hanno deliziato i presenti con le loro leccornie. Merita un ringraziamento speciale la Socia Raffaella Andreozzi per 
aver curato l'allestimento della sala.
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Gli atti del Corso di 
formazione per 
Volontari culturali 
saranno pubblicati 
online a breve. 
Abbiamo raccolto 
già gran parte delle 
relazioni dei 
docenti del corso, 
ne mancano 2. 
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I 90 anni della Befana della Società Operaia cerretese
Il 6 gennaio 2018, dopo la tradizionale tombolata, è intervenuta la befana della Società Operaia di Cerreto Sannita 
che ha portato tante calze destinate ai circa 40 bambini presenti in sala. Durante la manifestazione il Segretario 
Luigi Nunziante ha letto anche una sua poesia dedicata all’adorata vecchina. La befana sociale, tradizione ripresa 
dall’attuale Amministrazione dopo alcuni anni di abbandono, compie nel 2018 ben 90 anni. Auguri befana!! 
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Riuscitissime le tradizionali tombolate solidali
Molti partecipanti sono stati registrati alle tre tombolate solidali il cui ricavato è stato utilizzato per acquistare i doni 
della befana e per finanziare le altre iniziative solidali della Società Operaia. La Società Operaia di Cerreto 
Sannita ringrazia tutte le persone che hanno partecipato alle tombolate. Un ringraziamento particolare meritano 
coloro che hanno offerto alcuni premi delle tombolate e della befana.  

Notizie in pillola dalla Società 
➔ Donatoci un bellissimo presepe. In occasione delle festività natalizie il giovane Pasquale Focareta ha 

donato alla Società Operaia un bellissimo presepe realizzato a mano con tanto di paesaggi, personaggi, 
laghetto, luci, cascata e fontana. La Società Operaia ringrazia Pasquale Focareta per il gradito dono. 

➔ Il prof. Enzo Pellegrini ospite della Società. Il primo dicembre 2017 il prof. Enzo Pellegrini, docente e 
fotografo originario di Cerreto, ha visitato la nostra Sede sociale. Vi è stato uno scambio di libri con il 
presidente Adam Biondi. Ha moderato l’incontro la prof.ssa Gioconda Fappiano. 

➔ Procede la raccolta degli Atti del Corso di formazione per Volontari culturali. Il presidente Adam Biondi 
ha chiesto ai relatori del Corso per Volontari culturali di inviare al Sodalizio le relazioni delle lezioni al fine di 
mettere insieme, almeno online, i file delle lezioni. Qualora la Società trovasse uno sponsor si procederà 
anche alla stampa degli Atti. Al 16 maggio 2018 sono pervenute quasi tutte le relazioni dei docenti del corso.

➔ Aperto un angolo lettura nella Sala dopolavoro. Dal mese di febbraio 2018 ben 100 libri della biblioteca 
sociale sono liberamente consultabili nella Sala dopolavoro a piano terra, aperta tutti i pomeriggi dalle 17 alle 
20. Il mobiletto è stato offerto dal Consigliere Gennaro del Vecchio. La biblioteca sociale, aperta nel secondo 
dopoguerra, è stata recuperata dall’attuale Direttivo dopo decenni di incuria. La catalogazione di tutti i testi 
della biblioteca è ancora in corso. 

➔ Partito il progetto Scuola Viva 2018. Anche quest’anno la Società Operaia è partner attivo del progetto 
Scuola Viva dell’Istituto Comprensivo Mazzarella di Cerreto Sannita. L’anno scorso la Società aveva ideato il 
modulo “Un’Antologia per Cerreto” che ha concluso il suo lavoro con la redazione della prima antologia di 
Cerreto (vedi numero precedente del bollettino). Quest’anno invece il modulo si chiama “Mediterraneo Mare 
Aperto” e ha come scopi la conoscenza del Mediterraneo in tutti i suoi aspetti e la promozione 
dell’integrazione fra popoli e culture diverse. Docente esperto è la prof.ssa Gioconda Fappiano. 



Nel mese di febbraio ha avuto luogo una 
riunione dei Volontari culturali della Società 
Operaia al fine di programmare delle iniziative 
in occasione dei 330 anni dal terremoto del 
1688. Tante le iniziative proposte che sono 
confluite poi nel programma riportato a p. 21. 
Il ciclo di conferenze organizzato dalla 
Società Operaia verterà sul tema “330 anni 
dal terremoto del 1688 e dalla edificazione 
della nuova Cerreto”. 
Le iniziative cominceranno mercoledì 25 
aprile alle ore 18,30 con la presentazione del 
libro del Consigliere Giuseppe De Nicola 
“Commedie della Cerreto Antica”. Le 
conferenze proseguiranno poi nel mese di 
maggio con altri sei incontri che verteranno 
sul tema dell’edificazione della nuova Cerreto. 
Il Presidente Adam Biondi ad aprile è stato poi 
nominato membro del Comitato comunale 
istituito in occasione dei 330 anni dal sisma.    
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Società Operaia in azione per i 330 anni dal sisma del 1688

La Società Operaia ringrazia 
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    EDICOLA REGALANGOLO EDICOLA REGALANGOLO 
      

      bigiotteria

       cartoleria  

Corso G. D’Andrea, 20 
82032 Cerreto Sannita (Bn)

Telefax 0824 816226
Cellulare 338 194 36 14 

Grande successo per l’edizione 2017 del Linux Day 
Il 28 ottobre 2017 si è tenuta l’edizione 
2017 della manifestazione internazionale 
Linux Day, dedicata alla conoscenza del 
software libero. Il tema di quest’anno è 
stato quello della riservatezza naturale. 
L’incontro, diretto dal Consigliere Gennaro 
del Vecchio (Maresciallo di P.M.), ha visto 
la partecipazione fra i relatori degli esperti 
Franco Gismondi (docente), Francesco 
Giordano (avvocato) e Riccardo Pugliese 
(programmatore). Presente anche il 
presidente del Consiglio comunale Pier 
Paolo Parente. Ringraziamenti particolari 
meritano i Soci Dora Giamei, Angela 
Tammaro e Giovanni Rinaldi che hanno 
lavorato alla realizzazione dell’evento. 



Società Operaia             Ottobre 2017 – Aprile 2018Pag. 8

La Società Operaia di Cerreto 
Sannita ringrazia la ditta 
Meglio Mario IMPIANTI 

ELETTRICI per l’aiuto datoci 
nella risistemazione delle 

lampade del porticato. 
La Società inoltre ringrazia i Soci 
che hanno collaborato ai lavori di 

pulizia e di tinteggiature delle 
lampade. 

Siamo alla ricerca di una Azienda disposta a sostenere le spese di restauro del 
giardino sociale (sistemazione aiuole, manutenzione verde). 

Celebrata l’annuale Santa Messa in suffragio dei Soci defunti
È stata celebrata lunedì 14 maggio alle ore 19,00 la Santa Messa in 
suffragio dei Soci defunti che la Società Operaia ha sempre realizzato 
nel mese di maggio. Quest’anno, oltre al Parroco Mons. Antonio Di 
Meo, è stato presente anche il Vescovo Mons. Domenico Battaglia in 
occasione dei dieci anni dalla realizzazione della cappellina della 
Madonna delle Grazie. 

Dopo la Santa Messa c’è stato un 
momento conviviale con un rinfresco e 
tanta musica. La Società Operaia e il 
Comitato della Cappellina della Madonna 
delle Grazie ringraziano tutte le persone 
che hanno partecipato all’iniziativa. 

Informazioni riguardanti le prossime iniziative sociali sono presenti:

- presso le bacheche nel giardino della Sede
- nel sito internet www.soms.altervista.org

- nella pagina Facebook “Società operaia di Cerreto Sannita”. 



 LA PROSSIMA GITA DELLA SOCIETA’: PARTECIPIAMO TUTTI!
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Ricordo di un compagno
Il compagno Giordano Alfredo Vittorio di 
Vincenzo, cui il Sodalizio memore ha posto 
una targa a ricordo presso la nostra sede, 
insieme ai caduti Di Crosta Vincenzo e Di 
Lella Vincenzo, nasce il 21 maggio 1924 in 
Cerreto Sannita da padre Vincenzo 
Giordano di Francesco e madre Maria 
Giordano di Antonio. Viene Battezzato 
presso la Collegiata di San Martino 
Vescovo, il 29 maggio 1924 da Don 
Gaetano De Paola. Chiamato alle armi in 
età molto giovane, appartenente al 10° 
reggimento Genio, lotta disperatamente ai 
confini della Polonia, a difesa della Patria.
Fatto prigioniero dall’ esercito 
Nazionalsocialista, dopo l’ 8 settembre 
1943, viene interrato nel campo di prigionia 
Stalag VI C (Bots) di Bathorn a Gross-
Fullen. Quello di Bots era un campo 
prigionia dove venivano interrati deportati e 
prigionieri politici di guerra. Visto il freddo, 
la fame, e le pessime condizioni igieniche 
viene ritrovato morto per TBC il 6 maggio 
1945 all’ età di soli venti anni. 
Non avendo notizie dal fronte la madre 
Maria Giordano di Antonio, nel 1944 ne fa 
richiesta all'Ufficio Informazioni Vaticano 
per i Prigionieri di Guerra. Informazioni, 
arriveranno in Italia solo nel 1956, nel 
relativo atto di morte, inserito a registro 
dall’allora Delegato del Sindaco Michele 
Barbiere. Tumulato inizialmente presso il 
cimitero di guerra di Gross-Fullen, oggi i 
suoi resti sono stati esumati e inumati 
presso il Cimitero Militare Italiano d’ Onore 
ai Caduti di Amburgo, in Germania. Di lui, 
come degli altri suoi compagni, nessun 
ricordo. A lui il pensiero di aver combattuto 
a difesa  di una Grande e Libera Italia 
allora La Patria.

Il pronipote Andrea Ferrigno  
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Nella pagina affianco abbiamo inserito la foto dell’inaugurazione 
della lapide citata nell’articolo del nostro Socio Andrea Ferrigno. La 
lapide fu inaugurata il 24 maggio 1949 dall’allora Presidente 
Antonio Venditti. Sulla foto è scritta questa annotazione 
“Inaugurazione nel cortile della Sede sociale della lapide in 
ricordo dei Soci Caduti nelle Guerre d’Italia 24-05-1949”. 
Per il nuovo monumento comunale ai Caduti cerretesi di tutte le 
guerre si dovrà attendere la costituzione di un comitato e il 
determinante contributo economico dei nostri concittadini emigrati 
all’estero. La “Vittoria armata”, così chiamata dall’autore Pasquale 
Monaco, sarà inaugurata dove ancora oggi l’ammiriamo in Piazza 
Luigi Sodo l’11 giugno 1961. 
Il precedente monumento ai caduti, raffigurante un soldato, fu fuso 
durante la seconda guerra mondiale quando la carenza di metalli 
obbligò il Governo fascista a sequestrare pentole di rame, padelle, 
cancellate, monumenti, campane e qualsiasi altro oggetto metallico 
per la realizzazione di nuove armi. 



Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:

Vuoi sponsorizzare 
il prossimo numero 

del giornalino 
sociale? 

Contattaci: 
3272675776
3288146645
3381943614

                    OTTICA MEGLIO OTTICA MEGLIO 
OPTOMETRIA - CONTATTOLOGIA 
OCCHIALI DA VISTA E DA SOLE

CENTRO OTTICO ZEISS 

Corso Carafa, 21 

82032 Cerreto Sannita (Bn) 

Telefax 0824 861421

Cell./Whatsapp 320 795 2715

VENITE A SCOPRIRE LE NUOVE MONTATURE DA VISTA 
E GLI OCCHIALI DA SOLE INVU E RAYBAN 

Per i più piccoli grande novità: 
gli occhiali da sole di Masha e Orso! 
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Adesso Vi racconto quanto sia grande... ancora... l'Amore che conservo per il mio paese - Cerreto Sannita - 
nonostante io sia residente, da diversi anni, in un paese limitrofo. La mattina di Sabato 24 Marzo 2018, ricoprivo il 
ruolo di addetto all’accoglienza al Museo della Ceramica di Cerreto Sannita che esplico, con passione, da molti 
anni (precisamente dall'Ottobre 2012, data in cui fu inaugurata la collezione che gli Eredi del Giurista Vincenzo 
Mazzacane diedero in comodato d'uso gratuito al Comune di Nascita del Magistrato). 
Tale ruolo mi impegna solamente in alcuni giorni festivi per tre ore circa. Verso le ore 12,30 dello stesso giorno (a 
mezz'ora dalla chiusura del Museo), ebbi la fortuna di ricevere, per una visita non preannunciata, due persone 
distinte, le quali, dopo aver pagato senza indugio il biglietto di ingresso, si accinsero, con interesse, alla visione dei 
reperti ceramici custoditi nelle bacheche di vetro. 
Per mia abitudine, feci soffermare l'attenzione dei visitatori, prima di entrare nel "Cantinone" del Museo, sulla 
immagine del Magistrato nonché storico italiano Vincenzo Mazzacane, che si trova incorniciata sulla parete 
sinistra, ove sono esposte diverse "edicole votive", nonchè l'insegna originale in ceramica di "Via Stoviglieri". Poco 
dopo mi accorsi, dalla espressione dei loro volti, che la visita al Museo, ormai al termine, era stata di loro 
gradimento, quindi continuai, questa volta anche per mia soddisfazione, ad accompagnare gli stessi lungo i corridoi 
di palazzo Sant'Antonio, al primo piano, ove sono ubicati gli Uffici Comunali e, infine, nella stanza del Sindaco ove 
vi sono, in bellavista, gli oggetti che ricordano il gemellaggio del Gennaio 2017, con la Città di Cuenca in Spagna, 
al fine di creare un ponte tra due territori caratterizzati da grandi affinita' ambientali. 
Dopodiché, con molta soddisfazione, salutai i visitatori, i quali promisero di tornare con amici per approfondire la 
conoscenza sia del territorio che delle tradizioni di Cerreto Sannita. Intanto, per l'Amore che ancora nutro verso il 
mio paese, avevo dimenticato l'orario di uscita che si era protratto notevolmente. 
Concludo dicendo che... ci vuole così poco affinché, la storia che i nostri antenati, con enorme fatica ed onesta' ci 
hanno lasciato, venga apprezzata da persone sensibili che, sia pur raramente, si incontrano nel percorso della 
vita... ci vuole solamente  un pò di Amore per il proprio Paese. 

Gigia Massarelli

Una foto ci ricorda un film girato a Cerreto negli anni ‘50
La Socia Addolorata Riccio - che ringraziamo anche per averci 
donato i dorsi di plastica che abbiamo utilizzato per rendere più 
belle le copie di questo numero del giornalino - ci ha inviato 
una foto dell’estate del 1955. Raffigura la bellissima attrice 
greca naturalizzata italiana Yvonne Sanson (1925-2003) 
mentre si accinge a salire in auto per dirigersi nei luoghi di 
ripresa del film “La Bella Mugnaia”. L’attrice stava uscendo 
dall’edificio che si vede sullo sfondo (palazzo Mazzacane di 
sopra, oggi Montefusco). In quel palazzo infatti erano ospitati 
gli attori più famosi del film: Marcello Mastroianni, Vittorio De 
Sica, Sophia Loren ecc.
Si gusta la scena, seduto su una sedia di legno, Francesco 
Riccio, marito di Vincenza Avellino e papà di Dora, Rosa, Rita, 
Salvatore, Giuseppina, Vincenzo, Giovanni, Antimo, Michele e 
Antonio.  
La Bella Mugnaia è un film del 1955 del regista Mario Camerini. 
Le riprese furono effettuate principalmente a Cerreto Sannita e 
nei paesi vicini ma qualche ciack fu effettuato anche in Toscana 
(Rignano sull’Arno) e nel Lazio, presso Tivoli, lungo il fiume 
Aniene. 
La trama ruota intorno alla esuberante moglie di un mugnaio e 
all’insistente corteggiamento da parte di un ricco governatore. Il 
tutto avviene nel ‘600, ai tempi della opprimente dominazione 
spagnola (il tema delle tasse e delle gabelle eccessive è 
sempre presente nella pellicola e sfocia nella “rivolta” durante 
la fiera allestita nell’attuale Piazza Roma). 
La Bella Mugnaia, al contrario della Maddalena (pellicola 
drammatica girata a Cerreto nel 1953), non ebbe fortuna a 
livello di critica. Fu definito dal critico Giuseppe Marotta 
“grossolano” e addirittura “un obitorio di personaggi e di 
caratteri”. Anche i critici contemporanei hanno giudizi duri sul 
film: “è piatto, monotono e poco brillante” (longtake.it). A livello 
di incassi si piazzò invece al quindicesimo posto fra i film del 
1955 con 721 milioni di lire (attuali 10 milioni e passa di euro). 

Ci vuole solamente un po’ di Amore per il proprio Paese

Archivio Famiglia Riccio
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Sulle tracce del sacerdote – artista 
La grande tela del 1714 che sovrasta l'altare 
maggiore della nostra Collegiata raffigura San 
Martino in gloria, in un tripudio di angeli e putti. 
Questo grande quadro fu eseguito da un artista assai 
singolare: si chiamava Paolo Antonio Onofrio De 
Falco, era nato a Napoli nel 1674 e si era formato 
nella scuola del grande artista Francesco Solimena. 
Divenuto diacono, fu chiamato a Cerreto dal nuovo 
vescovo Biagio Gambaro che lo inserì fra i canonici 
del capitolo della Cattedrale dopo la nomina 
sacerdotale. Durante la sua permanenza a Cerreto 
eseguì diverse tele, alcune firmate e altre a lui 
attribuite. Uno di questi dipinti è la gloria di San 
Martino.
Il santo è assiso sopra una nuvola, attorniato da 
numerosi angeli e putti. Un angelo sta per porre la 
mitra sul capo del vescovo di Tours mentre un altro 
angelo, a sinistra, regge il pastorale, simbolo del 
mandato episcopale. A destra, quasi nascosto 
dall'ombra del santo, un angioletto regge una spada 
mentre gli altri due si dividono gli altrettanti pezzi del 
mantello tagliato, a ricordo del famoso episodio che 
portò Martino alla conversione: "All’età di 18 anni, 
quando donò metà del suo mantello al povero di 
Amiens, la notte seguente, Cristo gli apparve rivestito 
di quello stesso mantello: fu allora che decise di farsi 
battezzare."
La foto è dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di 
Cerreto Sannita - Telese - S. Agata de' Goti.

Adam Biondi 

La foto ritrae gli inizi dei mesi di novembre e dicembre del reliquiario calendario di Cerreto Sannita custodito nel Museo di arte sacra (in 
restauro). Quest'opera, ornata da bellissime cesellature in lamina d'oro, raccoglie tutte le reliquie dei santi dell'anno e una scheggia 
della Croce di Cristo. Ogni giornata ha la reliquia del santo principale venerato in quella data (un piccolo pezzetto d'ossa). Il reliquiario 
calendario di Cerreto Sannita ha tante storie da raccontare, a cominciare dal sigillo retrostante, appartenente ad un alto prelato. In tutto 
il mondo sono pochissimi i reliquiari calendari, tutti di ottima fattura. La foto è di Andrea Ferrigno. 
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1688-2018: 330 anni dal sisma del 1688 e dall’edificazione 
della nuova Cerreto. Le riflessioni scritte dai Soci e gli 

eventi in programma organizzati dal Sodalizio

Il terremoto del 5 giugno 1688 ha segnato profondamente la storia della nostra comunità. Almeno duemila 
cerretesi sono morti a causa di quella catastrofe (il registro dei morti della Collegiata di san Martino parla di tremila 
morti solo a Cerreto, altre testimonianze anche di quattromila). Eppure quel sisma testimonia la forza dei nostri 
antenati di reagire con coraggio, costruendo altrove e più belle di prime le loro abitazioni, segnando così la nascita 
della nuova Cerreto, quella in cui ancora oggi viviamo. 
La Società Operaia, in occasione dei 330 anni dal terremoto, ha deciso di organizzare una serie di iniziative 
culturali al fine di approfondire le conoscenze che abbiamo del terremoto e, soprattutto, della edificazione del 
nuovo centro abitato. Questo ciclo di conferenze, iniziato il 25 aprile con la presentazione del libro di Giuseppe De 
Nicola “Commedia della Cerreto Antica”, continuerà fino al 26 maggio. 
Il programma completo è presente a pagina 21. Tutti sono invitati a partecipare. 

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di:

Vuoi sponsorizzare 
il prossimo numero 

del giornalino 
sociale? 

Contattaci: 
3272675776
3288146645
3381943614

  TECNO FERR BARBIERI srlTECNO FERR BARBIERI srl
      

      lavori in ferro

       ferramenta  

Via Lampione, 17
82032 Cerreto Sannita (Bn)

Telefax 0824 861326
Cellulare 329 423 4222 
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Ricordando la Cerreto Vecchia 
Vorrei ricordare l’ avvenimento tragico, lontano, ma sempre troppo vicino: il terremoto di Cerreto Vecchia, di cui 
ricorrono i 330 anni, dalla grande tragedia. Che dire, i terremoti sono uguali per tutti ed ogni vittima, in qualsiasi 
epoca, è morta allo stesso modo di oggi, sin dalle origini. Come un fulmine, un infarto, un attimo di terrore, e tutto 
viene distrutto, cancellato e si muore  all’improvviso, come con una pugnalata e “l’assassino” ritorna, nelle viscere 
della terra da dove è partito, per andare a colpire ancora e sempre da un’altra parte. Senza preavviso, il killer 
silenzioso percorre  in un attimo tutto il globo, più veloce della luce ed in certi luoghi scatena la sua energia, pari a 
bombe atomiche. 
Certo oggi conosciamo le cause, ma il risultato e’ lo stesso. Cambia il concetto, ma non cambiano le conseguenze: 
devastanti, crudeli, un mostro che divora tutto e tutti, gli animali, gli uomini, te e il tuo creato, a cui hai dato tutto, 
senza restituirti niente. Chi sopravvive, vivrà per sempre nel terrore ed ogni rumore ridesterà  la stessa  paura 
atavica, conscia ed inconscia. In quell’epoca l’accanimento sui nostri avi, fu così potente, da distruggere i due terzi 
della popolazione. Un paese, più importante di oggi, ove la nobiltà, l’aristocrazia, gli ecclesiastici, gli artisti, i colti, i 
maestri d’arte, gli storici, i contadini, i soldati, gli ufficiali, le amministrazioni avevano le giuste collocazioni, ma 
nonostante tutto, fu  ripristinato e ricollocato tutto, senza tralasciare nulla, per ritornare allo stesso splendore, di un 
paese piccolo, ma punto di riferimento di tutto il circondario, ma con la consapevolezza assoluta, pur senza le 
conoscenze di oggi, che il “mostro”, poteva ritornare in qualsiasi momento, per cui la nuova Cerreto, fu ricostruita, 
tutta insieme e con un unico progetto, per evitare più danni possibili, in un futuro disastro, prossimo o remoto.  
Un’unica pianta, per avere spazio davanti ad ogni casa, basamenti enormi e profondi per le chiese, accorgimenti vari 
per ogni abitazione e disposizioni delle stanze da quelle di oggi, per facilitare una eventuale e veloce  fuga, anche di 
notte. Diciamo tutto perfetto, in quanto il paese commemora oggi, con tutte le costruzioni  di allora, questo triste 
avvenimento. Purtroppo però, voglio ricordarvi, che i terremoti, per quanto umanamente distruttivi, in quanto la fine 
del mondo, per  una persona avviene nello stesso  momento in cui muore, può cambiare solo il modo, le vittime,  in 
effetti sono pochissime rispetto a quelle che il terremoto stesso, fa sopravvivere. Sembra illogico ma non lo è. Nelle 
profondità della Terra sappiamo che il nucleo, più incandescente del sole, è carico di gas esplosivi che cercano 
sempre di venire fuori. Un fuoco ardente, che non si spegnerà mai, eterno, rispetto al nostro palpito di vita, che se 
non avesse vulcani e relativi terremoti, che ne scaricano materia ed energia, sarebbe già esplosa come un 
palloncino. Un solo “botto” per tutti:  <Booooooomm>. 
L’essere umano non avrebbe proprio fatto la sua comparsa, la Terra con i suoi quattro miliardi di anni in cui si è 
raffreddata, la sua “corteccia” esterna  e noi con i nostri due o trecentomila anni o su di lì, non saremmo  mai arrivati. 
La nostra Madre Terra, invece, ha provveduto ad ospitarci e prima di noi, i famosi dinosauri, perché ha potuto far 
fuoriuscire, con le sue esplosioni, liquidi e gas infuocati all’esterno, solo da qualche parte, su questo enorme 
pianeta,e che raffreddandosi, crea anche nuovi spazi terrestri. Come una pentola a pressione, che elimina tutto il 
vapore aprendo la sua valvola di sicurezza, la Terra , riservando spazi mutevoli, nei milioni di anni di attività,  anche 
molto distanti dai vulcani, ha permesso la vita ai nostri tre regni, vegetale, animale e minerale. L’attività vulcanica è  
in continuo divenire e comporta, che questa energia, non venga espulsa in modo delicato e continuo, ma si accumuli 
in anni, ed un bel giorno, in modo violento, all’improvviso esca, provocando dei sommovimenti delle nostre terre, 
anche in modo potente, con i suoi terremoti, prima di assestarsi  completamente , in anni ed anni. Su questa scia di 
fuoco incandescente, che come un fiume scorre sotto le nostre montagne, pianure, paesi e città, interi continenti, 
come se fossero lastre di vetro,che si scontrano, in un vortice creato in un secchio d’acqua, si spezzano, si 
frastagliano e da quelle fenditure, fuoriesce il magma in eccesso ,che diventa vulcano, e noi siamo su quelle lastre 
fragili. Certo per noi in modo impercettibile, perché sono grandi masse, inimmaginabili, però ne sentiamo tutti gli 
effetti, se il punto di scontro, avviene sotto i nostri piedi. 
Lo scontro e la risalita del magma, fa tremare tutto ciò ,che vi sta sopra ed intorno, anni prima e secoli dopo .Se lo 
scontro, avviene a migliaia di metri sottoterra, non c’è espulsione di lava, ma della sola energia in modo leggero o  in 
modo esplosivo e per sempre. Per cui ci saranno devastazioni e morti continue, per la stessa causa di fronte alla 
quale l’uomo è tutt’ora impotente , ma in misura del tutto insignificante, rispetto al numero  di miliardi di persone che 
sopravvivono, proprio grazie ad essi. Ai vulcani e ai terremoti ,dunque, dobbiamo anche la nostra sopravvivenza, su 
questo pianeta, e nel corso dei millenni, i vulcani,  dietro le spinte della lava che si apre nuove strade, si spengono e  
nascono altrove, ma ovunque ci sia stato un vulcano o più vulcani , è segno che siamo sempre dove si scontrano le 
zolle dei continenti ed in questa epoca, del prima o del dopo, siamo ancora in “ballo”, sopravvivremo e moriremo. 
L’Italia sotto questo aspetto, nei prossimi milioni di anni, si troverà stritolata dal Continente africano e dal Continente 
euroasiatico, perderemo tutti i mari. Vorrà dire che andremo tutti in montagna.

Graziella D’Andrea

I DATI DEL GRANDE TERREMOTO DEL SANNIO DEL 5 GIUGNO 1688 (Fonte: INGV)
Magnitudo 7.00 (circa 31.6 milioni di tonnellate di energia liberata) – XI grado della Scala Mercalli (danni 
catastrofici) – L’intensità del terremoto è “tra le più alte rilevate nella intera storia sismica italiana” - Circa 25 i 
centri abitati completamente distrutti fra cui Cerreto vecchia, Guardia, Civitella – Altri 100 insediamenti 
subirono distruzioni più o meno estese – Un’altra quarantina di centri ebbe danni minori – A Benevento l’80% 
degli edifici fu completamente distrutto o gravemente danneggiato – Gravi danni anche a Napoli – 
Complessivamente vi furono circa 10000 vittime – Le repliche del terremoto durarono fino al dicembre 1688
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5 jugn 1688 (5 giugno 1688)
di Luigi Nunziante

I^  PARTE
Aggljucch’n  cuntènt  l’ crijatur  p’ l’ vije sc’trett’ e longh d’i puajes:
“Currem…currem… jèm  a pazzijà”.
Aggljucch’n   ndaffarèt  l’ femm’n  n’goppa a l’ port e da l’ f’nesc’tr’:
“A cena è pronta. Gljèt a chiamà gljom’n  da fatica… V’nit’ a m’bbressa che s’add’fredda”.
Aggljucch’n’  sc’tangh’ gljom’n’  dentr’ a l’ p’téch:
“F’rrèm i  cavagl, i  ciucc…accuncèm  l’  carrètt’la”.
Aggljucch’n  mezz’ a  polv’r  i  mandr’ijèn  e  i  p’curèr  chu  gljan’mèl:
“Camm’nèt, jamm jamm, che  s’ fà  nott, l’ femm’n  c’aspett’n”.
I  sol abbija  a  calà,  fà  caut  ancora.
Nù  wentaregl  doc  addfrèsc’cà  l’arija.
Da  i  pualazz  cchiù  gross,  n’goppa  a  tutt’ l’ cas’la, i  signur  ward’n  i puajes  e  dicun: “Com  è  begl!”.
Da torr’ cchiù  jauta, tutt’a  vall’  s’ ved  chu  i  trattur  che vann’ luntèn.
Dentr  a  l’ mur’la  l’  cas’la   s’abbracc’n’  l’una  chu  l’at.
L’  campèn   d’ l’  chies’  son’n  l’ora.
Com  è  bella  a  vita  a  sc’tu  puajes.
Tutt  s’  fer’ma…Tutt  s’acqujèta.

I^ PARTE - Traduzione in Italiano
Gridano gioiosi i bimbi per le vie strette e lunghe del paese:
“Corriamo …corriamo… andiamo a giocare”.
Gridano affaccendate le donne sugli usci delle porte e dalle finestre:
“La cena è pronta. Andate a chiamare gli uomini dal lavoro…venite in fretta che si raffredda”.
Gridano stanchi gli uomini nelle loro botteghe:
“Ferriamo i cavalli, gli asini…ripariamo i carretti”.
Gridano nella polvere i mandriani e i pecorai con gli armenti:
“Camminate, su in fretta, si fa notte, le donne ci aspettano”.
Il sole inizia a calare; ancora fà caldo.
Un dolce venticello rinfresca l’aria.
Dal palazzo più grande, a monte di tutte le case, 
i signori guardano il paese e dicono: ”Come è bello!”
Dalla torre più alta si vede tutta la valle, con i tratturi che portano lontano.
Dentro le mura del paese le case si abbracciano tra loro.
Le campane delle chiese suonano le ore.
Come è bella la vita in questo paese!
Tutto si ferma…Tutto si acquieta. 

II^  PARTE
Po… a nu mumènt…
S’agljausa nu went  che pèr  com s’ v’niss’ da l’ cavèrn  cchiù  r’mot  da terra.
S’ sènt  nu rumor  d’ morg  che ruc’lègln’, e pèr  che tutt’a muntagna  s’n’ scegn.
Nu tr’mor  taffèrra  com’ s’ t’ sc’trigness’r  mill  e cchiù mèn  fredd.
Nu t’rror  t’ piglja e a paura  n’ f’nisc’ mègl’, mentr cent diaul nir suss’lègln’ i puajes.
A terra s’arrapr  com a nà  wocca  affamèta che tutt s’agljott.
Na nu’ula di polv’r  accumoglja  i sol,  russ  com  a nà palla d’ foch.
L’ mamm’ chiancun  d’sc’prèt, e chiam’n  i figl che  n’ r’sc’pon’n  cchiù.
Padr,  marit  sc’cav’n  a terra, e cù mèn  n’sangunèt ajaus’n  prèt ammund’nèt, sc’p’rènn  che cacch  pov’ra  anma 
ancora r’sc’pira.
Chi agljucca: “Jèt  a  vvall…c’r’chèt  ajut…ccà  a vita è f’nuta”. 
Chi sc’tà  ferm, e occhj  pèrs  ward’n’ luntèn.
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Chi n’s’ dà pèc  e cchiù lacr’m  n’tèn, a faccia è  sc’cavèta da sul dulor.
Chjant, uc’la d’ paura, dulor, d’sp’razzion, sangue, tutt  s’ammisc’ca,
mentr  a nott  s’avv’cina  v’sc’tuta  a lutt , e chù  na cuperta nera tutt’ accumoglja.
I jorn  nou  chissà  s’ nasc.
Madonna d’i  Succur’s  p’cchè  n’s’ sc’caccèt  tutt  chigl  diaul  nir?
Madonna d’l’ Razzje, salva sc’t’ pov’r’ anm  da sott a sc’t’ prèt.
Madonna d’Addul’rèta, Tu che  s’ tant  suffèr’t,  ajut’c’ a suppurtà sc’tu dulor.
Padratèr’n  addò Sc’tiu? 
Gljocch  Toglj  addò  wardav’n  mentr  sunèva  chesc’t’ora  trisc’t?
Ma s’ chesc’ta è a uluntà Toglja, sc’t’ pov’r  anm  port’l  chu Te, a Gloria d’i  Puaradis.

II^ PARTE - Traduzione in Italiano
Poi in un momento…
Si alza un vento che sembra come venire dalle caverne più remote della terra.
Si sente un rumore di pietre che rotolano, e sembra che tutta la montagna frani.
Un tremore ti afferra come se ti stringessero mille e più mani fredde.
Un terrore ti prende e la paura è senza fine, mentre cento diavoli neri scuotono il paese.
La terra si apre come una bocca affamata che tutto inghiotte.
Una nuvola di polvere copre il sole, rosso come una palla di fuoco.
Le mamme piangono disperate e chiamano i figli che non rispondono più.
Padri, mariti, scavano tra le macerie e, con mani insanguinate, alzano pietre ammucchiate, sperando che qualche 
povera anima ancora respiri.
Chi grida: ”Andate a valle…cercare aiuto. Qui la vita è finita”.
Chi sta fermo, e occhi sono persi guardano il vuoto.
Chi non si dà pace e non ha più lacrime, il viso scavato da solo dolore.
Pianti, urla di paura, dolore, disperazione, sangue, tutto si mischia,
mentre la notte si avvicina vestita a lutto, e con una coperta nera tutto copre.
Il giorno nuovo chissà se nascerà.
Madonna del Soccorso perché non hai scacciato tutti quei diavoli neri?
Madonna delle Grazie, salva queste povere anime sepolte dalle macerie.
Madonna dell’Addolorata, tu che hai tanto sofferto, aiutaci a sopportare questo dolore.
Padre Eterno dove stavi?
I Tuoi occhi guardavano mentre suonava quest’ora triste?
Ma se è questa la Tua volontà, queste povere anime portale con Te alla Gloria del Paradiso.

III^  PARTE
L’ uc’la  pietos  ularn  fin  a  fin  d’i  munn.
Gènt  accurreu  n’copp’  a  cchigl  puezz’ d’ terra  marturjèt  e  anm  fur’n  salvèt.
Arch’tett  ng’gnér  e  maesc’tranz  arr’varn, 
e  l’ prèt, add’vn’tèt  tomb,  a  i  pued  d’  i  puajes  sc’carrupèt  fur’n  trasc’purtèt,
C’rrit  nou  fù  ed’fchèt.
Vije  largh,  longh  e  dritt  s’n’trecc’n  chu  uc’nèt  com’  a  nu  r’chèm.
Da  palazz  e  cas’la  so  adurnèt, e  t’  port’n  da  nà  chjazza  a  nat, addò  
s’affacc’n  bell  chiés.
Chu  i  sol  che  chèla,  quand  l’arja  s’ fa  doc  e  s’abbija  a  fr’sc’chjà,
nu  muer  d’  gènt  esc’  p’ l’  vije, e  pèr  che  mezz  a  cchèll  chjazz
s’à  dèt  appun’tamènt.
Là  d’  tutt’  s’  parla,  l’ mamm ward’n  sc’p’nsrèt  l’ crijatur 
che  pazzejen  che  churr’n  che  agljucch’n.
Tu  pinz…”è  com a  nà  bella   fesc’ta!”

III^ PARTE – Traduzione in Italiano
Le voci pietose volarono fino alla fine del mondo.
Gente accorse su quel pezzo di terra martoriato, e anime furono salvate.
Architetti, ingegneri e maestranze giunsero, e le pietre diventate tombe,
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ai piedi del paese distrutto furono trasportate.
La nuova Cerreto fu riedificata.
Vie larghe, lunghe e diritte si intrecciano con vicoli come in un ricamo.
Sono adornate da palazzi e case, e ti portano da una piazza all’altra dove si 
affacciano chiese bellissime.
Al calare del sole, quando l’aria si fa più dolce e inizia la frescura,
un mare di gente esce nelle strade, e sembra che in mezzo a quelle piazze si è data appuntamento.
Lì si parla di tutto, le mamme guardano spensierate i bimbi che giocano, che corrono, che gridano.
Tu pensi: “E’ come una bella festa”.

IV^  PARTE
E  da  chigl  temp, e  p’  sèmp,  da  sera  d’i  5  jugn  d’ogn  ann,
chi  warda  a  d’r’zzion  da  Torr  d’ C’rrit  Vecchj, s’ po  mmagg’nà  d’  v’dè  che ...
duimila  e  cchiù  anm   esc’cun  da  chella  terra, 
s’  n’cammin’n  p’  nu  trattur  che  sagl  doc’ doc’  fin  annanz 
a  Porta  d’ i  Puaradis’.
E  s’  asc’cutèt  bon’  pèr  d’  s’ntì  uc’la  d’  cuntantezza  d’ chi  ha  truèt  pèc.
Quand  s’  fà  nott,  chell’ anm  pigl’n  posc’t  dentr  a  Volta  C’lèsc’t,  
mezz’  a  l’at sc’tèll.
S’aggljumnegl’n  mentr  ward’n  i  puajes,  e lucc’chegl’n  d’  Vita  Nowa.

IV^ PARTE – Traduzione in Italiano
E da quel giorno, e per sempre, la sera del 5 giugno di ogni anno, chi guarda in direzione della Torre di Cerreto 
Vecchia, può immaginarsi di vedere che …..
duemila e più anime emergono da quella terra, si incamminano per una strada che sale dolcemente fin davanti alle 
porte del Paradiso.
E se ascoltate bene sembra di sentire voci di gioia di chi ha trovato pace.
Quando si fa notte, quelle anime prendono posto nella Volta Celeste, fra le altre stelle.
Si illuminano mentre guardano il paese, e luccicano di nuova vita.

Luigi Nunziante
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Mercoledì 25 aprile c’è stata la presentazione del libro 
di Giuseppe De Nicola “Commedie della Cerreto antica”
Mercoledì 25 aprile 2018 alle ore 18,30 nel salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita ha 
avuto luogo la presentazione del libro di Giuseppe De Nicola “Commedie della Cerreto Antica”.
Si tratta di commedie dalle vicende verosimili calate nell’ambientazione storico/sociale ed urbanistica della 
Cerreto antica, borgo medioevale capoluogo della contea dei Sanframondo prima e dei Carafa poi, arricchitasi nel 
tempo con una economia di tipo pastorizio.
I tre racconti contenuti in questo libro, scritti con linguaggio efficace e schietto, riescono a coinvolgere subito il 
lettore trascinandolo nella vecchia Cerreto mostrata nella splendida veduta prospettica con planimetria che è 
possibile ammirare come allegato al libro.
“Commedie della Cerreto Antica” è stato pubblicato nel 2018 in occasione del 330° anniversario dal sisma del 
1688 che - pur avendo causato alla comunità locale danni enormi e tanti morti - ha  permesso di dare vita alla 
“Città di fondazione” che desta sempre più ammirazione per la sua magnifica struttura urbanistica.
L'evento ha inaugurato il ciclo di conferenze organizzato dalla Società Operaia di Cerreto Sannita in occasione dei 
330 dal sisma del 1688. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Cerreto Sannita, del Comitato 
civico 330 sisma e con la collaborazione dell’Associazione Storica della Valle Telesina. 

Il libro di Giuseppe De Nicola 

“COMMEDIE DELLA CERRETO ANTICA” 
è in vendita presso l’Edicola Regalangolo in Piazza San Martino.

È possibile acquistare a prezzo scontato anche i due precedenti 
libri di Giuseppe De Nicola (Commedie della Cerreto nuova e 

Commedie della Cerreto moderna). 

Il video della presentazione del libro è su Youtube. Il link è: 
https://www.youtube.com/watch?v=GuXslh3Kq_c&t=222s

Al libro sono allegate una veduta prospettica e una planimetria della vecchia Cerreto, realizzate da Giuseppe De 
Nicola dopo cinque anni di attento studio e confronto dei dati archeologici, satellitari, iconografici e fotografici. Si 
tratta, allo stato, della più accurata ricostruzione dei monumenti e dei luoghi più importanti di Cerreto antica. 



La Casina Vanvitelliana e il 
Festival della Cistecca

Domenica 1° luglio 2018
Ore 15: partenza da Cerreto Sannita (Di Leone) 
Ore 15,15: partenza da Telese Terme (Maugeri) 
Ore 16,30: visita guidata della Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro. Si 
tratta di un casino situato su un isolotto collegato alla terraferma da un 
ponte, un luogo incantevole che ha ospitato le riprese di diversi film
Al termine della visita ci sposteremo nel vicino comune di Monte di 
Procida, situato sul mare, per partecipare al Festival della Cistecca. Si 
tratta di una sagra dedicata alla Cistecca, prodotto rinomato e tutelato 
dal Consorzio Vera Cistecca Montese. La Cistecca è un panino di alta 
qualità contenente carne bovina sapientemente lavorata alla piastra, 
scamorza e altri contorni tipici dell’area flegrea. Durante la 
manifestazione sarà possibile assaggiare anche altre pietanze tipiche, di 
carne e di pesce. 
Ore 22,30: partenza per il rientro. 

Quota di partecipazione comprendente bus, biglietto di ingresso alla 
Casina Vanvitelliana e visita guidata euro 18 Soci e 20 non Soci

Posti limitati. È necessario prenotare al più presto versando l’anticipo di euro 10 

Info: 3272675776 – somscerretosannita@gmail.com
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Il ciclo di conferenze a 330 anni dal terremoto del 1688
Il ciclo di conferenze “330 ANNI DAL TERREMOTO DEL 1688 E DALL’EDIFICAZIONE DELLA NUOVA 
CERRETO” è organizzato dalla Società Operaia di Cerreto Sannita con il patrocinio del Comune di Cerreto 
Sannita e la collaborazione del “Comitato civico 330 sisma 1688” e dell’Associazione Storica della Valle Telesina. 
Il Ciclo è iniziato mercoledì 25 aprile alle ore 18,30 con la presentazione del libro di Giuseppe De Nicola 
“Commedie della Cerreto Antica”, contenente ricostruzione grafica e planimetrica della vecchia Cerreto. 
A maggio sono iniziate le verie e proprie conferenze. La prima, tenuta dal nostro presidente Adam Biondi, ha fatto 
il punto sulla figura di Marino Carafa, il fondatore dimenticato di Cerreto. Durante la conferenza Biondi ha 
presentato i risultati delle sue ricerche condotte negli archivi italiani e in quelli francesi e spagnoli: si tratta di un 
contributo alla conoscenza di “Don Marino Carafa”, colui che soccorse i cerretesi dopo il sisma del 1688 e li portò 
a ricostruire altrove le loro abitazioni. 
La seconda conferenza ha avuto luogo giovedì 10 maggio ed è stata tenuta dal dott. Ferdinando Creta, 
funzionario della Reggia di Caserta che per molti anni ha svolto importanti incarichi in Soprintendenza. Si è parlato 
dei committenti e degli artisti della Cerreto ricostruita: un viaggio straordinario alla scoperta dell’arte cerretese. 
La terza conferenza ha avuto luogo domenica 13 maggio ed è stata tenuta dalla dott.ssa Antonietta Cutillo 
dell’Associazione Storica della Valle Telesina. Tema dell’incontro sono state le inedite Memorie dello storico 
sansalvatorese Libero Petrucci. In questo manoscritto il Petrucci parla anche del terremoto del 1688 e della 
ricostruzione di Cerreto esprimenedo diversi commenti positivi sulla nostra cittadina. 
La quarta conferenza, tenuta da Mons. Antonio Di Meo giovedì 17 maggio, ci ha portato a conoscere i Vescovi 
della ricostruzione. Si è parlato delle loro biografie e delle loro iniziative nell’ambito della ricostruzione postsisma. 
La quinta conferenza, tenuta dal prof. Pier Luigi Rovito giovedì 24 maggio, parlerà del difficile rapporto fra 
cerretesi e feudatari di Casa Carafa nella metà del ‘600. Filo conduttore del racconto è la vicenda dell’assassinio 
del diacono cerretese Francesco Magnati, attuato su commissione dell’allora conte di Cerreto Diomede Carafa, 
papà di Marzio e Marino. Lo storico Rovito affronterà la vicenda Magnati con un approccio scientifico, sulla base 
dei risultati dei suoi studi in Spagna dove ha avuto modo di consultare i documenti processuali che raccontano la 
vicenda. 
La sesta conferenza sarà tenuta sabato 26 maggio dallo storico della ceramica Guido Donatone, autore negli anni 
‘60 del primo saggio scientifico sulla ceramica cerretese. Guido Donatone ci illustrerà la storia della ceramica 
cerretese attraverso le immagini dei suoi manufatti più belli, molti dei quali sono contenuti nella Collezione privata 
Donatone a Napoli. 

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE ALLE SUDDETTE CONFERENZE

Chiuso in redazione il 16 maggio 2018

TESSERAMENTOTESSERAMENTO 2018
Iscriviti anche tu alla Società Operaia 
oppure, se sei già iscritto, rinnova la 

tessera per l’anno in corso! 

Puoi versare la quota sociale presso la 
sala dopolavoro a piano terra della 
Società (ore 17-20) oppure presso 

l’Ottica Meglio o l’Edicola Regalangolo. 
 

Accettiamo articoli e/o sponsorizzazioni per il prossimo numero del bollettino sociale entro il 
10 ottobre 2018. Email: somscerretosannita@gmail.com Cell. 3272675776

A luglio: Corso di decorazione ceramica (a fine maggio pubblicheremo il programma)

mailto:somscerretosannita@gmail
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I Soci scomparsi in questi mesi

 Antonio Corvaglia

 Rocco Giordano

 Vincenzo Mendillo
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Ciao Rocchino!
Non sono solita condividere su questa piattaforma sociale 
i miei pensieri però questa volta sento di fare 
un'eccezione per una persona speciale. Questa persona 
è un cerretese che tutti noi conosciamo: Rocco Giordano. 
Forse molti si chiederanno chi sia dal momento che per 
tutti noi è sempre stato "Rocchino". Personalmente lo 
conosco sin da bambina e pensando a lui non posso fare 
a meno di pensare ad un gran lavoratore. Rocchino 
lavorava sempre e comunque. Mia madre mi ha sempre 
raccontato che da piccolo vendeva le caramelle al cinema 
- quando Cerreto aveva un cinema - pertanto penso 
davvero che il lavoro sia nato insieme a Rocchino. Per lui 
non esistevano feste, vacanze, divertimenti.. solo lavoro! 
Ma ciò che lo rendeva davvero speciale era il fatto che luì 
amasse il suo lavoro. Nonostante fosse davvero un 
factotum non l'ho mai sentito lamentarsi per qualcosa o 
per qualcuno. Era una persona dotata di grande 
educazione e rispetto, una persona umile, semplice e 
scevra da ogni tipo di malizia. 
Era anche una persona che non conosceva cosa fosse la 
cattiveria anche se più volte l'ha provata sulla sua pelle 
poiché spesso oggetto di scherno dal "buontempone" di 
turno ma lui, calmo, serafico, rispondeva sempre con il 
suo disarmante sorriso. 
Rocchino per molte famiglie cerretesi, tra cui la mia, era 
una persona di famiglia, una persona fidata, una persona 
con la quale brindare la notte di San Silvestro ma 
purtroppo, proprio come un cerchio perfetto che si chiude, 
la Tua vita è finita proprio la sera di San Silvestro e quindi 
a Te, stasera, andrà il mio augurio di trovare la pace ed il 
meritato risposo. 

Una cerretese

Foto di Pasquale Durante

Foto di Michele Giordano 
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Una persona speciale
Il paese è in sgomento, se ne è andato lassù col sorriso usuale. 
Era amato da tutti col suo fare discreto. 
Non chiedeva mai tanto, servitore devoto. 
Anche i bimbi lo piangono. 
Le tre ruote veloci per finire il lavoro. Poi via, un euro verso altri a servire. 
Altruista e spontaneo, non pensava a se stesso, il telefono caldo, uno squillo continuo. 
Sorrideva tranquillo, le tre ruote fumanti, anche quando dormiva quello squillo era amico. 
Ora, ha intrapreso il viaggio e riabbraccia i suoi cari. 
Quelle nuvole in cielo son svanite di botto; si intravede l’azzurro e lui lo tocca con mano. 
Ciao Rocchino! 

Antonio Biondi

La famiglia di Rocchino sta cercando foto, 
ricordi e testimonianze riguardanti il loro 
congiunto scomparso, al fine di realizzare 

un libro dei ricordi. 
Vi invitiamo ad inviarci il materiale 

all’indirizzo email 
somscerretosannita@gmail.com oppure al 

contatto whatsapp 3272675776. 
Grazie! 

Foto di Gianfranco RuggieroFoto di Adam Biondi

Foto di Nicola Ciaburri 

mailto:somscerretosannita@gmail.com


Gli ultimi due appuntamenti del Ciclo di conferenze.. da non perdere!
Giovedì 24 maggio alle ore 18,30 il prof. Rovito ci parlerà dell’omicidio del cerretese 

Francesco Magnati, ucciso su mandato del conte di Cerreto Diomede V Carafa per aver 
protetto dei contadini dai soprusi del conte. Il racconto riguarderà soprattutto il dopo-
omicidio e i numerosi tentativi effettuati dalla famiglia al fine di portare a processo il 
potente mandante dell’omicidio (che contemporaneamente si adoperava per corrompere i 

giudici). Riusciranno i Magnati ad incontrare l’allora Re di Spagna e ad ottenere giustizia?

Sabato 26 maggio alle ore 18,30 il prof. Donatone ci parlerà della ceramica cerretese 
attraverso le immagini dei bellissimi manufatti conservati nella sua collezione privata 

situata in una antica villa del Vomero, a Napoli

Non mancate a questi due importanti incontri! 
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