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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 9 -  agosto 2002 - 

 È ’ possibile preno-
tare copie dell’annullo e 
della cartolina del Ge-
mellaggio    contattando 
il   Presid.  Di  Carlo   
Oreste  o   i   seguenti 
soci:  
 Galantini Valentina 
 Peco Alfredo 
 D’Antonio Valerio.  
 L’annullo non può 
mancare nell’archivio 
privato di ogni socio. 
AFFRETTATEVI  
PER  NON  PERDE-

 Questa è la cartolina realizzata dai Comitati di  Gemellaggio  di  Chaingy e Rocca San Giovanni in 
occasione dello scambio culturale effettuato nel 2001. La cartolina, nel rispetto del tema, voluto dai comita-
ti e riguardante la protezione dell’Ambiente, illustra le peculiarità geografiche principali delle due cittadine, 
il “Trabocco” e “La Loira”,  ed è stata concepita per celebrare e inviare in tutto il mondo il messaggio di 
pace e fratellanza che proviene dagli scambi sociali e culturali tra i popoli. 
 In questa edizione del Gemellaggio e su questa cartolina verrà apposto l’annullo speciale che la nostra 
associazione ha proposto e ha curato nell’aspetto organizzativo. 

L’annullo speciale delle “Giornate 
della Fratellanza Europea” 

 Abbiamo già ricevuto prenotazioni per l’annullo speciale !!!!  
 La lettera su esposta è del Sig. Noferini Giovanni residente a Bologna che nel ringraziarci e com-
plimentarsi per la lodevole iniziativa promette di visitare il nostro paese e la nostra Associazione. 
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PROGRAMMA  
3  –  8   AGOSTO  2002 

 
3 AGOSTO 
Arrivo a Rocca San Giovanni. 
Accoglienza. 
Sistemazione presso le famiglie ospitanti. 
ore 19.00: Incontro con i ragazzi che parteciperanno alla realizzazione di un murales sul 
tema “IL POSSIBILE TRASFERIMENTO DI UN’ARCAICA TECNICA DI PESCA  DALL’A-
DRIATICO ALLA LOIRA: IL TRABOCCO”.  
ore 20.00: Cena e serata danzante presso la Cantina Sociale Frentana. 
 
4 AGOSTO 
ore 10.00: S. Messa concelebrata dai parroci di Rocca S. Giovanni e Chaingy. 
ore 11.00: Accoglienza di una delegazione di Chaingy presso il Palazzo Municipale. 
ore 11.30: Presentazione dell’Annullo Filatelico speciale sul tema:  
                  “GIORNATE DELLA FRATELLANZA EUROPEA” 
                 (a cura   delle  Poste Italiane – Ufficio di Rocca S. Giovanni e in  collabora-

zione con l’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”). 
                 Visita degli stands allestiti dalla Federazione dei Coltivatori Diretti. 
ore 13.00: Pranzo in famiglia. 
ore 15.00: “Gimcana dei trattori” 
                  Manifestazione organizzata dalla Federazione dei Coltivatori Diretti. 
ore 17.30: Inaugurazione della mostra dell’artista di Chaingy Alain Durand 
                  (in collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Portico”). 
ore 19.00: Incontro con esperti sul tema:  

“LO SVILUPPO AGRICOLO ATTRAVERSO UNA AGRICOLTURA               
BIO-COMPATIBILE. PROSPETTIVE CON L’UNIFICAZIONE MONETARIA”. 

ore 20.00: Festa in piazza con degustazione di prodotti tipici: “Profumi e Sapori” 
                  (in collaborazione con la Provincia di Chieti – Settore Turismo). 
 
 

 Presentiamo in anteprima il programma realizzato dal Comitato di Gemellaggio in occa-
sione delle “Giornate della Fratellanza Europea” che vedrà coinvolte Rocca San Giovanni e la 
cittadina francese di Chaingy dal 3 all’8 agosto p.v.. Come già spiegato la nostra Associazio-
ne, viste le motivazioni e le implicazioni sociali che da esse derivano,  partecipa attivamente 
sia curando l’annullo speciale che affiancando il Comitato organizzatore per la buona riuscita 
della manifestazione. 
 Pertanto invitiamo, calorosamente, tutti i soci a partecipare alle varie manifestazioni ed 
all’accoglienza dei francesi.  

Logo del Comitato di 
Gemellaggio 
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5 AGOSTO 
ore 9.00: “La conservazione degli ambienti naturali della costa adriatica” 
               Visita delle spiagge e della pinetina di Vallevò 
               (in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lo Scoglio del Gabbiano”). 
ore 13.00: Pic-nic allestito dalle famiglie ospitanti. 
ore 17.00: “Musica tra gli alberi” 
                  Concerto di musica classica presso la pinetina di Vallevò 
                  (in collaborazione con l’Associazione “Amici della musica  Fedele 
                  Fenaroli” di Lanciano). 
ore 20.00: Cena in famiglia. 
ore 21.30: Festa popolare con degustazione di prodotti ittici presso la contrada di  
                  Vallevò 
                  (in collaborazione con l’Associazione Culturale “Lo Scoglio del Gabbiano”). 
 
6 AGOSTO 
ore 9.00: “Alla scoperta dei Parchi e dell’artigianato abruzzesi” 
                  Visita guidata alla cittadina di Guardiagrele: il centro storico, le mostre di  
                   Artigianato, i musei naturalistici, il Parco nazionale della Maiella. 
Ore 12.00: Convegno sul tema: 

“LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E L’ISTITUZIONE DEI PARCHI NAZIO-

NALI PER UNO SVILUPPO ECOCOMPATIBILE”. 
ore 13.00: Pic-nic allestito dalle famiglie ospitanti. 
ore 17.00: Rientro a Rocca San Giovanni. 
ore 18.00 Visita agli impianti della Cantina Sociale S. Giacomo. 
                 Conferenza sul tema: 
                 “LA LIMITAZIONE DEI FITOFARMACI NELLA VITICOLTURA PER UN  PRO-

DOTTO FINALE DI  QUALITÀ. ESPERIENZE A CONFRONTO”. 
                  Degustazione di prodotti tipici. 
ore 21.30: Esibizione del Coro folcloristico di Rocca S. Giovanni e della Corale di 
                  Chaingy. 
 
7 AGOSTO 
ore 17.00: Presentazione del murales realizzato dai ragazzi di Rocca e di Chaingy. 
 (in collaborazione con il Centro Diurno Giovanile per Minori “ARCHE’”) 
                 Relazione sul tema: 
                 “L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI ALLA INTERCULTURALITÀ E ALLA MULTI-

CULTURALITÀ. L’ESPERIENZA ITALIANA E QUELLA FRANCESE”. 
Ore 18.00: Incontri di calcetto e di basket tra le squadre di Rocca e di Chaingy 
                  (in collaborazione con le Associazioni Sportive). 
Ore 20.00: Festa in piazza organizzata dal Comitato di Gemellaggio 
                  (in collaborazione con la Pro Loco). 
 
8 AGOSTO 
Partenza. 
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Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

Volume 2° 
Fasc.15,         
1°- Progetto di una scala- [ per l'abitazione del Sig. Antonio Cacchione]. 
2°- Stima del danno sofferto dal Sig. Masci Vincenzo nel terreno contrada Piana della Rocca e 
Perazza, per passaggio abusivo formato dai vicini. R.S.G.                                                                           
           20 Dicembre 1892.     
Fasc.16,         
Perizia per identificazione dei beni rustici in testa alla Congregazione di Carità, amministrata 
dall'Asilo Infantile di Rocca S. Giovanni.                    15 Luglio 1892.    
       
Fasc.17,         
Perizia di rettifica catastale fra la Sig.ra Cacchione Carolina fu Nicola e gli eredi  del fu De Fideli-
bus Gennaro. R.S.G.                                                      8 Marzo 1892.     
    
Fasc.18,         
Perizia di due stabili urbani di proprietà di Tommaso ed Antonio Memme di R.S.G. [poste nella 
vie delle Grazie o Rocchetta]                         23 Febbraio 1893.    
         
Fasc.19,         
Perizia di una casa di proprietà della vedova Morani, Ancona.    
           22 Agosto 1893.    

 Proseguiamo in questo numero la pubblicazione dell’archivio dell’Ing. 
Colizzi  ricordando  che  i  fascicoli,  per  gli  studiosi  e  i  curiosi,  sono 
consultabili presso la nostra sede. 

  Tartaglia Danila       2 agosto 
  Peco Alfredo     12 agosto 
  Alfino M. Grazia    29 agosto 
  Primomo Silvio    30 agosto 

LA REDAZIONE         
AUGURA A TUTTI I SO-

CI  
UNA BUONA E  
SOLEGGIATA 


