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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
-  Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 8 -  luglio 2002 - 

 La nostra associazione sta curando, pres-
so le Poste Italiane, l’emissione di un annullo 
filatelico da utilizzare il giorno 4 agosto 2002 
all’interno delle manifestazioni per le “Giornate 
della fratellanza europea”. L’incarico ci è stato 
assegnato dal Comitato Gemellaggi di Rocca S. 
Giovanni e suggellato con delega dal nostro 
Sindaco Dr.ssa Dina Fulvi Firmi.  
 L’invito  è stato accolto favorevolmente e 
non solo nel rispetto della nostra collaborazione 
all’interno del Comitato ma perché crediamo 
fermamente che l’annullo filatelico “valorizzi” 
qualitativamente la manifestazione facendole 
assumere una caratterizzazione nazionale, an-
zi, in questo caso “Internazionale” poiché nella 
corona interna della legenda  porterà i nomi dei 
due paesi gemellati: Rocca S. Giovanni – 
Chaingy (Francia). E’ solo un primo passo verso 
l’internazionalità a cui aspiriamo arrivare  in un 
prossimo futuro con  l’emissione congiunta Roc-
ca – Chaingy in contemporanea negli uffici po-
stali dei due paesi sempre più vicini. Un grazie 
quindi al Comitato, nella persona del suo attivis-
simo presidente Franco Alfino, per l’opportunità 
data all’associazione e con l’augurio di una 
sempre più stretta e preziosa collaborazione. 
Ad Maiora !  

Oreste Di Carlo 

La vicenda del gemellaggio è iniziata con la 
richiesta del novembre 1998 inviata dal Sindaco di 
Rocca S. Giovanni alla sezione italiana 
dell’A.I.C.C.R.E. perché indicasse un Comune, facen-
te parte dei Paesi dell’Unione Europea, che fosse inte-
ressato a gemellarsi con il nostro paese. Nei primi me-
si del 1999 l’associazione dei comuni europei indicò il 
Comune francese di Chaingy che, nello stesso periodo, 
aveva inoltrato la medesima richiesta. Da quel mo-
mento si sono succeduti gli incontri tra le delegazioni 
dei due comuni e, soprattutto, tra i cittadini. Essi han-
no rafforzato la presa di coscienza della comune ap-
partenenza alla famiglia europea, l’apertura del nostro 
piccolo comune a realtà culturali nuove e, fino ad al-
cuni anni fa, poco conosciute, l’impegno a creare rap-
porti di amicizia e di fraternità che superino ogni tipo 
di frontiera, la partecipazione attiva all’interno dell’U-
nione Europea. 
La prossima azione di gemellaggio si svolgerà a Roc-
ca S. Giovanni dal 3 all’8 agosto p.v. sotto l’egida e 
con il sostegno della COMMISSIONE EUROPEA – 
SERVIZIO GEMELLAGGI DI CITTA’ e 
l’A.I.C.C.R.E.  
 Per le giornate dell’incontro il Comitato di ge-
mellaggio ha predisposto un articolato programma che 
sviluppa varie tematiche legate alla protezione am-
bientale, alla valorizzazione turistica, all’educazione 
giovanile. Tra le varie attività e manifestazioni previ-
ste, si è pensato di richiedere alle POSTE ITALIANE 
l’emissione di un annullo filatelico speciale sul tema 
“Giornate della fratellanza europea”: è, a nostro giudi-
zio, una iniziativa di grande interesse e valore poiché 
testimonierà lo spirito di amicizia e di fraternità che 
ormai unisce tutti i cittadini di Rocca S. Giovanni e di 
Chaingy e contribuirà al rafforzamento dei principi di 
solidarietà, di integrazione e di partecipazione che so-
no fondamento delle iniziative di gemellaggio. 

 Riportiamo integralmente la lettera, curata 
dalla Dr.ssa Valentina Galantini, inviata alle Po-
ste Italiane per la presentazione dell’evento. 

In  antepr ima e so lo per  i  
nost r i  soc i   

È già possibile prenotare copie dell’annullo e della carto-
lina del Gemellaggio contattando il Presid. Di Carlo Ore-
ste o  i seguenti soci: Galantini Valentina, Peco Alfredo, 
D’Antonio Valerio.  
AFFRETTATEVI  PER  NON  PERDERE  L’ECCEZIO-
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Florindo Carabba – “Lanciano, un profilo storico dalle origini al 1860”; 
ed. BLS Lanciano- Tip. Botolini- 1995. 
Corrado Marciani  – “Scritti di storia”;  ed.  Rocco   Carabba – Lanciano 
1998. 
Alessandro Barbero – Chiara Frugoni – “Dizionario del Medioevo”; 
ed. CDE su licenza Laterza- Milano 1994. 
Domenico Priori - “Badie e Conventi Be-
nedettini d’Abruzzo e Molise”; O.G.A. – 
Lanciano 1976, 2^ edizione. 
Ottavio Beltrano - “Descrittione del Re-
gno di Napoli diviso in dodeci Provincie”; 
Forni Editore- Ristampa dell’edizione del 
1671- Bologna 1983. 
Fulvio Gherli - “La Regola Sanitaria Sa-
lernitana”; ed. Newton Compton S.r.l.- Ro-
ma 1993. 
Nicola Faraglia - “Bilancio del Reame di 
Napoli degli anni 1591 e 1592; Ristampa Forni Editore, Bologna. Estratto 
da: Archivio Storico per le Provincie Napoletane. 
Giuseppe Domenico Cestoni - “Elementi di Agricoltura pratica” Voll. 
1° e 2°; Tip. Giuseppe Zambiano- Napoli 1843. 
Lia Giancristofaro - “Cultura Popolare Abruzzese”; Regione Abruzzo: 
Assessorato alla Promozione Culturale- Tip. Valentini –Lanciano 1999. 
Giulio Di Nicola - “ Abati Papi e Crociati a S. Giovanni in Venere”; in Ri-
vista Abruzzese- Lanciano 1998. 
Emiliano Giancristofaro - “Porco Bello”; in Rivista Abruzzese- Lancia-
no 1998. 
Lucia Di Cintio - “Rocca S. Giovanni: Lo Statuto del 1200”; edito dall’ 
Associazione Culturale Ericle D’Antonio- Tip. Valentini 2000. 
 

Per la sezione Archivistica: 
 

Archivio di Stato di Roma: Congregazione dell’Oratorio dei PP. Filippi-
ni di Roma. Voll. 416; 417.   - Buste 469; 470; 471. 
Archivio di Stato di Napoli: Pubblicazione dei registri  della Cancelleria 
Angioina. Vol. XII (1276-1276) e Vol. XVII (1275-1277).   
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Secreti  e   Ricette      

 Napoli 1843

 

Altri rimedi infallibili  
da provare e verificare 

(con estrema cautela !!!) 

31- Mosche, come scacciarle dalle stanze. 
Si prenda una parte uguale di zucchero ordinario in polvere, e del pepe pesto; sopra vi si versi un cuc-
chiajo di latte. Questa composizione si metta in un piatto, che posto nella stanza ben presto farà spari-
re tutte le mosche. 

 
38 - Vernice bianca, atta a far’allontanare gl’insetti dagli armadi e simili mobili. 

Si mescolano tre quintine di oglio di trementina; 15 goccie di oglio di garofani, ed un’oncia di oglio di 
pietra; si faccia stare questa mistura in luogo caldo, finchè il tutto si sarà bene unito; poi si potranno 
inverniciarne i siti infetti da insetti, i quali non vi faranno mai più ritorno. 

 
35 - Lenticchie, e piselli, come preservarli dagl’insetti. 

Subitoché saranno raccolti questi legumi dovranno essi venire lavati nell’acqua fredda, ed asciugati al 
sole. Gl’insetti viventi, se ve ne fossero, li abbandoneranno subito.  

 
33 - Latte, come conservarlo per molto tempo. 

Si prendino delle bottiglie pulite ed asciutte; si riempino di latte fresco come lo dà la vacca, e poi si 
chiudino subito ermeticamente, legando anche i turacci. 
Così condizionate, le bottiglie si metteranno in una caldaja su di uno strato di fieno preparatovi, sepa-
randole l’una dall’altra similmente con del fieno, col quale si garantiranno anche i fianchi delle botti-
glie. 
Ora riempiasi la caldaja di acqua fredda, e si situi sul fuoco, ma al momento che l’acqua nella caldaja 
sarà per bollire, questa si tolga dal fuoco, lasciando il tutto raffreddare. Ciò conseguito si toglieranno 
le bottiglie, e si situeranno o nell’arena, o nella segatura, in luogo fresco. Il latte in tal maniera prepa-

C o n t r i b u t o   R e -

g i o n a l e  
 

  
Con Legge Regionale n° 49 (Finanziaria 2002), pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale della Reg. Abruzzo  
n°10 del 24.05.2002,     l’Associazione   Culturale 
Ericle D’Antonio può accedere ad un contributo Re-
gionale di Euro 2.100, pari a £. 4.000.000. Il contri-
buto è stato messo a disposizione dal Consigliere 

Regionale Dr. Vincenzo Palmerio.  
 I documenti relativi alla richiesta sono stati inoltrati alle varie sedi Regiona-
li preposte, attraverso il servizio postale, il giorno 8 luglio 2002. 
 Il contributo servirà a valorizzare ulteriormente  l’iniziativa natalizia “Il 
Presepe nei vicoli” a beneficio di tutta la nostra Comunità. 
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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 

Fasc.6,         
Perizia di due casette urbane di proprietà di caravaggio Giuseppe e Mauro 
fu Carmine  di R.S.G.                                                           25 Luglio 
1891.Fasc.7,         
Perizia di identificazione catastale di un terreno nella contrada Pisciarelli, fra i proprietari Di Car-
lo Domenico fu Giuseppe - Sisti Sebastiano e Mattucci  Carminantonio  di R.S.G.              
           22 Luglio 1891.   
Fasc.8,         
Perizia con cenni descrittivi della proprietà stabile di Alfino Francescopaolo e Pietro fu Camillo di 
R.S.G.                                                               22 Dicembre 1891.     
Fasc.9,         
Perizia di identificazione catastale di alcuni terreni posti nel tenimento di Rocca  San Giovanni, 
contrada Sterpari, per incarico ricevuto dal Sig. De Berardinis Florindo di S. Vito Chietino              
           24 Ottobre 1891.     
Fasc.10,         
Perizia giudiziale di Pretura nella causa tra Bianco Angelo e figli, e Bianco Rosario e fratelli, di S. 
Vito Chietino [Pianta acclusa]                               18 Maggio 1891.     
Fasc.11,         
Perizia giudiziale di espropriazione dei beni immobili particolari del Sig. Cav. Andrea Borga fu 
Giuseppemaria - R.S.G. e S. Vito Chietino. [accluse 4 piante a matita e un bando di vendita, a 
stampa, del Tribunale di Lanciano]               30 Giugno 1891.   
Fasc.12,         
Perizia di identificazione catastale di un terreno in contrada Jannucci per rinfranco fondiario ai 
Sig.ri Paolucci. Il terreno in quistione si appartiene alla Signora Carolina Cacchione fu Nicola.   
R.S.G                                                    25 Giugno 1891.   
Fasc.13,         
Perizia di rettifica catastale del terreno dei Sig.ri Cacchione Giovanni ed Antonio fu Pasquale, 
nella contrada Tamarete. R.S.G. [ accluso un foglio di mappa catastale con frazionamento ed 
elenco proprietari]                          12 Novembre 1891.     
Fasc.14,         
Perizia, cioè pianta, di identificazione catastale di un terreno anticamente intestato a Scarano 
Saverio ed oggi aggiudicato, in seguito d'espropriazione fondiaria, al Sig. De Pasqua Giuseppe. 
R.S.G.                                           7 Settembre 1892.    
     

 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. 

 D’Angelo Giovanni        2 luglio 
 Caravaggio Mauro      17 luglio 
 Campitelli Domenico     20 luglio 
 Mancini Renato      26 luglio 


