
 

 

Associazione Culturale Ericle D’Antonio 
 

 

Nata per riscoprire la storia e le tradizioni del nostro paese, l’Associazione Culturale “Ericle 

D’Antonio” da alcuni anni si dedica alla ricerca e allo studio di documenti conservati negli Archivi di 

Stato, come quelli di Roma e di Napoli, e nell’ Archivio Comunale di Rocca San Giovanni. Tale 

impegno ha permesso di concretizzare diverse e significative iniziative: le mostre documentarie “1° 

viaggio nel passato: Regno delle due Sicilie” e “2° Viaggio nel passato: La Guardia Nazionale di Rocca 

San Giovanni”; gli opuscoli riguardanti le chiese e il territorio comunale; i Calendari, pubblicati a 

partire dal 1999, con foto storiche e notizie dei tempi passati; la pubblicazione nell’anno 2000 del 

volume “Lo Statuto del 1200”; la mostra documentaria in occasione della commemorazione nel 60° 

anniversario della Seconda Guerra Mondiale; la realizzazione del CD “Armonie  Notture” con le 

musiche del M.° Arturo Colizzi. 

Il libro “Giustino Croce: l’uomo, il politico e l’amministratore” rappresenta un ulteriore prezioso 

tassello al mosaico della nostra storia comunale. 

Commemorare il primo Sindaco dell’Italia unita, nel centenario della morte, ci è parso il miglior 

modo per onorarne la forte personalità, il prestigio e il rispetto acquisiti tra i suoi contemporanei, lo 

spiccato senso di patriottismo e la dedizione al dovere. Il nostro desiderio è anche quello di 

proporre l’illustre antenato alle odierne generazioni in un’epoca in cui per molti cittadini i 

sentimenti di patriottismo, di solidarietà e di bene comune si manifestano stando comodamente 

“appoltronati” davanti alla televisione in occasione di eventi sportivi internazionali o di tragiche 

situazioni di emozione collettiva. 

Affinchè questa pubblicazione assumesse un carattere di alta levatura culturale e scientifica, 

abbiamo coinvolto nel progetto il prof. Marcello Benegiamo, docente presso l’Università 

D’Annunzio di Pescara e funzionario presso l’Archivio di Stato di Chieti, che ha esaminato ed 

elaborato un inedito periodo della vita pubblica di Giustino Croce, quello in cui ricoprì l’incarico di 

Consigliere Provinciale. 

E’ doveroso e gradito il ringraziamento al dottor Vincenzo Palmerio che, in qualità di Consigliere 

Regionale, ha consentito alla nostra Associazione di accedere alle provvidenze elargite dalla Regione 

Abruzzo a favore delle attività culturali, permettendo così l’attuazione dei nostri progetti più 

qualificanti. Il nostro ringraziamento va all’ Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni che, 

mostrando sensibilità ed interesse per la conoscenza delle nostre radici, ci ha dato sostegno e 

fiducia ed ha consentito il nostro accesso alla documentazione dell’Archivio Comunale, all’Archivista 

Claudio Benevento, all’Ufficiale dell’Anagrafe Mario Spagnoli ed al Tecnico Geom. Egidio Iezzi che 

con la loro pazienza e disponibilità hanno contribuito a dare buon esito alle nostre ricerche. 

 

        Oreste Di Carlo                                                                                           Valentina Galantini                                                                                                   

            Presidente                                                                                                   Vice Presidente 


