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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno I° -  n° 11/12 - ott. / nov.  2002 - 

 Si è ristabilita la data del 4 novembre, 
senza spostamento al giorno festivo, per la 
commemorazione dei Caduti nella Prima 
Guerra Mondiale.    
 La larga ed interessata partecipazione 
ha fugato la perplessità per la decisione 
che, avrebbe potuto far diminuire l’afflusso 
di gente alla manifestazione.  
 E’ stata una lodevole iniziativa che, a 
parer mio, ha permesso alla commemora-
zione di esaltare il suo “vero valore”: tener 
viva la memoria. Quale miglior metodo 
coinvolgere le scolaresche con ricerche 
sull’argomento? Rendere i ragazzi non solo 
partecipi ma, protagonisti della manifesta-
zione, lascerà in loro un ricordo dell’evento 
più di qualsiasi altro, anche se fervido, di-
scorso commemorativo. 

Oreste Di Carlo    

 

 Nella fase preparatoria del Calen-
dario 2003, il comitato di redazione, 
al fine di arricchire di didascalie le 
pur poche foto a disposizione, ha rac-
colto piccole testimonianze da alcuni 
testimoni oculari dei tragici giorni del 
passaggio del fronte nella nostra zona. 
La grande disponibilità degli intervi-

stati e la 
ricchez-
za dei 
partico-
lari di 
cui essi 
sono in 
possesso 
ha fatto 
scaturire 

l’idea di raccogliere questa utile, se 
pur tragica, esperienza della nostra 
gente in un libro che verrà pubblicato 
durante il corso dell’anno 2003. 
 La pubblicazione potrà essere 
presentata al pubblico, durante il mese 
di novembre 2003, in una manifesta-
zione commemorativa a 60 anni esatti 
dalla guerra. 

 

Una buona iniziativa 
commemorativa. 

 

Un libro “della memoria” per i 
sessant’anni della guerra. 

È in  uscita  il 
nuovo calendario    
2003 prenotalo 
per non perdere 
l’occasione!!!!  
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La tragicità dell’evento sismico, che lo scorso 31 ottobre ha colpito il piccolo Comune 
molisano di S. Giuliano, ha ispirato al sig. Moretti Nicola alcuni versi che volentieri 
pubblichiamo nel nostro giornalino. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sono parole che con la loro crudezza ed immediatezza esprimono la tristezza e 
l’incapacità di comprendere le ragioni di tanto dolore.  
Sono i sentimenti e le emozioni che in quei giorni, e ancora oggi, hanno tormentato i 
pensieri e i gesti di ognuno di noi. E il grido di perduta speranza, “Ormai tutto decli-
na”, è stato pronunciato da quei genitori e da quanti si sono sentiti partecipi di 
quell’indicibile sofferenza. Ma, come scrive “zio” Nicolino, quei fiori recisi continue-
ranno a diffondere il loro soave profumo nel ricordo e nell’attesa di un futuro ricon-
giungimento. 
 Le sensazioni suscitate dai versi restituiscono alla memoria la citazione che E. 
Hemingway pone all’inizio del suo celebre romanzo “Per chi suona la campana”: 
“Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte della Terra. Se una zolla viene portata dall’onda del mare, l’Europa ne è di-
minuita, come se un promontorio fosse stato al suo posto, o una magione amica, o la 
tua stessa casa. Ogni morte d’uomo mi diminuisce, perchè io partecipo dell’umanità. E 
così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana: essa suona per te.”  
 L’evento naturale, il lutto, la mestizia per la perdita delle persone care e dei luo-
ghi dell’affetto accomunano le genti, rendono più vicini anche gli estranei, fanno capi-
re quali sono i valori e gli ideali per cui vale la pena vivere, superando le indifferenze 
e le distanze quotidiane. 

              
Valentina Galantini 

Grida di un padre. 
 

Una gran scossa fatta dalla Terra; 

cinquantasei persone, sotto atterra … 

dei quali, ventinove in cassa serra! 

Tra essi: ventisei fiori di serra … 

Che duolo e profumo a mamme, eterno sferra! 

Tra fior … fior del Sindaco, Valentina: 

che grida: Era il sole! …Ormai tutto declina. 

 
Moretti Nicola 7 novembre 2002 
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La ricorrenza del “S. Martino” viene posticipata a sabato 16 novembre e con essa 
l’Associazione dà inizio alle attività invernali per la stagione 2002 - 2003. 

Alle ore 17,00 sarà allestito, in Piazza Degli Eroi, 
lo stand per la degustazione di specialità culinarie 
del nostro paese.  
Nell’ambito della manifestazione verrà presentato 
il nuovo Calendario 2003, motivato quest’anno 
dalla ricorrenza dei sessanta anni dalla Seconda 
Guerra Mondiale. 
Raccogliendo l’invito del Sindaco e del plesso 
scolastico di Rocca S. Giovanni, il Direttivo 
dell’Associazione ha deliberato l’adesione all’a-
zione di solidarietà nei confronti di S. Giuliano di 
Puglia, denominata “Raggio di sole”, devolvendo 
l’intero ricavato della serata a questa nobile inizia-
tiva. 
 

Carla Pera  

 Si effettuerà il giorno 30 novembre la tradizionale vi-
sita guidata ai “Mercatini di Natale” in Napoli.  
La mattina, oltre a visitare la città partenopea che custodi-
sce secolari tradizioni e mestieri millenari sopravvissuti 
alla nostra era tecnologica, andremo a conoscere  il Museo 
Nazionale di S. Martino che, con l’esposizione di numero-
si presepi, rappresenta la raccolta pubblica più significativa di questa singolare arte 
napoletana. 
 Il pomeriggio sarà dedicato alla visita delle botteghe artigiane, dislocate lungo 

le vie di San Gregorio Armeno e San Biagio dei Li-
brai, dove si fabbricano presepi, utilizzando mate-
riali di tutti i generi, e dove si esprimono al meglio 
gli artisti locali spinti anche dal crescente interesse, 
verso questa forma d’arte, di hobbisti, collezionisti 
ed amanti in genere del Presepe. 
 

 Valerio D’Antonio  
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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 

 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. 

Carlo Alfino      11  novembre 
De P alma Guido  26 novembre 

 
              

   VOLUME 3°      
Fasc.1,         
Pianta [e carteggi] del cimitero di Rocca San Giovanni e della zona di ri-
spetto pel raggio di 200 metri dal perimetro di esso, e cenni descrittivi dei 
fabbricati esistenti nella zona suddetta.                                               7 Ottobre 1893. 
Fasc.2,         
MANCA !         
Fasc.3,         
Perizia di divisione dei beni immobili lasciati dalla defunta Maria Teresa del Bello. R.S.G.                          
 12 Agosto 1893.    
Fasc.4,         
Perizia giudiziale per espropriazione di un fondo rustico, diviso in due appezzamenti, situato nel 
comune di S. Vito Chietino, contrada S. Roco Vecchio di proprietà del Sig. Tosti-Croce Giovanni 
fu Lelio, e distacco di una porzione di  terreno appartenente alla Sig.ra Dazio Mariannina, moglie 
del Sig. Tosti-Crocen Giovanni.                                                           2 Giugno 1894.    
Fasc.5,         
Perizia di un fondo rustico, sito nella contrada Riniccio, di proprietà del Sig. Vincenzo Masci fu 
Francesco Paolo, per cauzione da prestare, il Sig. Raffaele Masci di Vincenzo a favore dell'Am-
ministrazione delle Regie Poste.              R.S.G.                             28 Ottobre 1894.    
Fasc.6,         
Perizia di rettifica catastale per incarico dei Sig.ri Errico e fratelli Croce fu Pasquale.                                  
             R.S.G.                     14 Gennaio 1894.    
Fasc.7,         
Perizia di divisione catastale dei beni degli Eredi di Caravaggio Nicola fu Domenico                                   
             R.S.G.                             20 Novembre 1894. 
Fasc.8,         
Perizia [e pianta] di divisione fra gli eredi di D'Adamo Adamo.  
             R.S.G.                     19 Settembre 1895.   
Fasc.9,         
Perizia di una casetta di proprietà del Comune in testa a D'Amario Matteo per fargli la cessione 
a Colizzi Gaetano.                                    R.S.G.                                      ............1895.    
Fasc.10,         
Perizia di divisione dei beni di Caravaggio Giuseppe e fratelli di Francesco.[contiene 5 piante+2 
estratti storici catastali]                             R.S.G.                           19 Dicembre 1895.   

I nostri più cari auguri a Giovanni 
D’Angelo e Memme Lisiana per 
l’arrivo del piccolo  

RICCARDO 


