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Il nuovo statuto sostituisce quello approvato nel 2010 (invalidato dall’Agenzia delle Entrate nel 2012) 

Abbiamo finalmente un nuovo statuto sociale 
Dopo un lungo e delicato iter è stato definitivamente 

approvato il nuovo statuto sociale che sostituisce quel-

lo approvato dall’Assemblea del 17 febbraio 2010. Que-

sto testo era stato in parte invalidato dall’Agenzia delle 

Entrate con decreto del Direttore Generale del Settore 

Controlli e Riscossioni dott. Salvatore Cortese 

(protocollo n. 2012/17812).  

Si pone fine ad anni di immobilismo. Ora con il 

nuovo statuto redatto con atto notarile la Società avrà 

nuove opportunità per realizzare progetti e partecipare 

a bandi e concorsi. Un altro aiuto in tale direzione po-

trà avvenire con il conseguimento della personalità giu-

ridica ma il percorso per ottenerla sarà lungo.  

Il lungo iter di l’approvazione. Ormai da anni si 

parlava di riformare lo statuto del 2010 per “sanare” le 

parti invalidate dall’Agenzia delle Entrate. Il nuovo Pre-

sidente Adam Biondi, eletto nel settembre 2015, ha 

dato una forte spinta: dopo diverse consultazioni con 

altre Società che avevano adottato da poco nuovi sta-

tuti, si è giunti alla stesura di una prima bozza. A tal 

proposito va ringraziato il Presidente della Società Ope-

raia di Piasco (Cuneo) Alessio Rosso per i numerosi 

consigli che ci ha dato. 

L’Assemblea del 17 aprile. Durante l’Assemblea or-

dinaria di domenica 17 aprile 2016 è stata letta, di-

scussa e modificata in parte la bozza originaria. Con 

voto favorevole di tutti i presenti (un solo astenuto) si 

è deciso di procedere con la stipula dell’atto notarile.  

L’approvazione definitiva. Il 30 maggio 2016 pres-

so lo studio del Notaio dott. Pasqualino Franco è stato 

approvato definitivamente il nuovo statuto sociale con 

grande soddisfazione del Presidente, del Consiglio di-

rettivo e di molti Soci.  

Una maggioranza schiacciante. Il nuovo statuto è 

stato approvato con ben 136 voti a favore su 147 Soci 

aventi diritto al voto alla data dell’approvazione. Si trat-

ta di ben il 92,51% dei Soci favorevoli: una maggioran-

za schiacciante. 

Cosa cambia? Il nuovo statuto recepisce le ultime 

novità legislative, gli ultimi orientamenti giurispruden-

ziali e le osservazioni formulate dall’Agenzia delle En-

trate nel 2012. La struttura amministrativa non ha su-

bito modifiche rilevanti. Molto dipenderà dal regola-

mento per l’esecuzione dello statuto che dovrà dare 

attuazione alle disposizioni statutarie.  
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Foto di rito subito dopo l’approvazione del nuovo statuto sociale. Da destra a sinistra: il Consigliere Gennaro del Vec-

chio, il Portabandiera Giovanni Rinaldi, il Socio  Goffredo Covelli, il Socio Giovanni Cenicola, il Socio Letizio Napoletano, 

la Consigliera Maria Rubano, il Notaio Pasqualino Franco, la Consigliera Tommasina Parente, il Censore Nicolina Di 

Luise, il Socio Francesco Giordano, la Vicepresidente Luciana Lavorgna, il Presidente Adam Biondi, la Consigliera An-

drea Parente, il Revisore Michele Zotti e il Tesoriere Carlo Iride.  



Le foto delle iniziative organizzate dalla Società Operaia di Cerreto Sannita 

possono essere consultate e scaricate ai seguenti indirizzi internet: 
 

www.soms.altervista.org/foto2015.html   (per le foto scattate nell’anno 2015) 

www.soms.altervista.org/foto-2016.html   (per le foto scattate nell’anno 2016) 
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Da sopra in senso orario: il Notaio dott. Pasqualino 

Franco legge l’atto di adozione del nuovo statuto 

sociale (è presente la dott.ssa Candida Salomone 

che ha seguito la pratica); il Notaio dott. Pasqualino 

Franco firma l’atto dopo la sua approvazione; il Pre-

sidente Adam Biondi appone la sua firma dopo 

quella del  Notaio. 



Le spese per l’adozione del nuovo statuto sono state coperte grazie alle offerte elargite da molte persone 

Grazie di cuore a coloro che hanno contribuito 
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 Socio Benemerito Barbieri Federico euro 100 

 Socio Assini Pietro euro 50 

 Socio Onorario Montefusco Alfredo euro 50 

 Presidente Biondi Adam euro 50 

 Segretario Nunziante Luigi euro 25 

 Consigliera Meglio Maria Luisa euro 25 

 Censore Di Luise Nicolina euro 20  

 Vicepresidente Luciana Lavorgna euro 20 

 Socio Autorino Giuseppe euro 20 

 Consigliere Giuseppe De Nicola euro 20 

 Socia Palladino Assunta euro 20 

 Socia Ciaburri Anna euro 20 

 Socio S. I. euro 20 

 Socia Guarino Vergine Elvira euro 20 

 Barbieri Ugo euro 20 

 Famiglie Giordano e Baldino euro 15 

 Socio Corvaglia Rocco euro 15 

 Consigliera Rubano Maria Grazia euro 10 

 Consigliere Gennaro Del Vecchio euro 10 

 Socio Di Meola Antonio euro 10 

 Socio Simone Alessandro euro 10 

 Socio Dell’Aquila Antonio euro 10 

 Socio Iacobelli Salvatore euro 10 

 Socio Napolitano Letizio euro 10 

 Socia Gagliardi Filomena euro 10  

 Socio Nicola Ciaburri euro 10  

 Socia Vincenza Gagliardi euro 10  

 Socio Florindo Ciarleglio euro 10  

 Socia Elisabetta Ciarleglio euro 10  

 Socio Enrico Gagliardi euro 10  

 Socio Carmine Gagliardi euro 10  

 Socia Venditto Vincenza euro 10 

 Socia Di Crosta Maria Vittoria euro 10 

 Socio Giordano Emilio fu Francesco euro 10 

 Socia Massarelli Piera euro 10 

 Socio Giordano Franco euro 10 

 Socia Di Meola Maria euro 10 

 Socia Caterina Marchitto euro 10 

ARTICOLO 1 

È operante in Cerreto Sannita una Associa-

zione con denominazione "Società Operaia di 

Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita", chiama-

ta anche “Società di Mutuo Soccorso tra gli 

operai di Cerreto Sannita”, più brevemente 

denominata “Società Operaia di Cerreto San-

nita”, “SOMS Cerreto Sannita”, "Società O-

peraia" o “Sodalizio”, senza vincoli di deno-

minazione, costituita il giorno 3 marzo 1881 

ad opera dell’Onorevole Michele Ungaro - 

Deputato al Parlamento, primo Presidente 

della Provincia di Benevento e Sindaco di 

Cerreto Sannita – e di novanta operai, artigia-

ni, agricoltori e commercianti cerretesi fra cui 

una donna: Antonia Giannetta.  

ARTICOLO 2  

La Società, pur non esercitando più 

l’originaria attività di Mutuo Soccorso fra i 

suoi associati di cui alla legge n. 3818 del 

1886, fa propri i valori storici e culturali del 

Mutuo Soccorso e, nel perseguimento degli 

attuali scopi sociali, continua ad agire sulla 

scia degli ideali che nel 1881 portarono alla 

fondazione del Sodalizio: Solidarietà, Fratel-

lanza, Onestà.  

L’Associazione si ispira ai principi di demo-

crazia, uguaglianza e libertà.  

ARTICOLO 3 

La Società è un’Associazione apartitica e 

senza fini di lucro. L’attività 

dell’Associazione ed i rapporti tra gli asso-

ciati sono regolati dalle norme del presente 

statuto e dal regolamento per la sua esecuzio-

ne, in conformità con quanto prescritto dalla 

legge.  

È fatto divieto di distribuire, anche in forma 

indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, ri-

serve dell’Associazione salvo che la destina-

zione o la distribuzione non siano imposte 

dalla legge. Ai Soci compete solo il rimborso 

delle spese sostenute per conto della Società, 

spese che devono essere debitamente docu-

mentate e preventivamente autorizzate dal 

Presidente.  

Tutte le cariche sociali sono gratuite. 
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Nuovo statuto: domande & risposte 
DOVE POSSO LEGGERE IL NUOVO STATUTO?  

Puoi leggerlo, scaricarlo e stamparlo collegandoti a questo indirizzo:  

www.soms.altervista.org/statuto.html  
 

NON HO INTERNET, COME FACCIO A LEGGERE IL NUOVO STATUTO?  

La Società ha stampato alcune fotocopie del nuovo statuto. Puoi richie-

derle al Presidente Adam Biondi (327 26 75 776). Coloro che hanno par-

tecipato alla sottoscrizione hanno diritto a ricevere una copia gratuita. I 

Soci che non hanno partecipato alla sottoscrizione possono ottenere una 

copia dello statuto previo versamento delle spese di fotocopiatura.  

 Consigliera Parente Tommasina euro 10 

 Soci Giordano Pio e Vincenzo euro 10 

 Soci Di Meola Carmine e Pelosi Maria Grazia euro 10 

 Soci Esposito Antonio e Guarino Anna euro 10 

 Barbieri Vincenza e Gagliardi Maria Cristina euro 10 

 Famiglia Di Crosta euro 10 

 Melotta Ciro euro 10 

 Consigliera Andrea Parente euro 5 

 Socia Manca Anna Maria euro 5 

 Socia Parente Giulia euro 5 

 Socia Cappella Maria euro 5 

 Matteo Anna euro 5 

 Baldino Francesco euro 5  

 Donazione dell’Architetto Antonia Iride di euro 100,00 sulla parcella professionale  

 Entrate ricavate dalla sottoscrizione al 15.09.2016 euro 920,00 

 

Uscite:  

 Costo imposte di bollo e registrazione nuovo statuto euro 520,00  

 Costo imposte perizia tecnica giurata euro (250,00-100,00): euro 150,00 

 Costo spese di cancelleria e postali (da contabilizzare) 

 Costo per la stampa di n. …. copie del nuovo statuto (da effettuare) 

 

Il Presidente ed il Consiglio direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto San-
nita ringraziano tutte le persone che hanno contribuito alla sottoscrizione. Ringraziamenti 

particolari meritano il Notaio dott. Pasqualino Franco (il quale non ha preteso il pagamento 
degli onorari a lui dovuti ma solo delle imposte) e il Censore Avv. Nicolina Di Luise, la quale 

ha prestato gratuitamente l’attività di consulenza legale.   

AVVERTENZE 

Se ci sono errori o mancanze 

nell’elenco si prega di segnalarlo 

alla Presidenza. L’ELENCO NON 

È DEFINITIVO e alcune spese 

(come ad esempio quella relativa 

alla stampa del nuovo statuto) de-

vono essere ancora effettuate. Chi 

vuole aggiungersi all’elenco dei 

donatori può farlo lasciando la sua 

offerta al Presidente Adam Biondi, 

al Tesoriere Carlo Iride o al Consi-

gliere Giuseppe De Nicola presso 

l’Edicola Regalangolo in Piazza 

San Martino. 



A un anno di distanza dall’insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio si tira un bilancio 

C’è bisogno di uno “sportello della Solidarietà” 
A distanza di un anno dall’insediamento della nuova Amministrazione sociale si tira un primo bilancio: il tessera-

mento 2016 è andato a gonfie vele (più di 50 nuovi Soci in un solo anno, una cosa che non si era mai vista!); 

bene anche le gite sociali e le iniziative culturali. Per quanto riguarda la solidarietà e il reciproco aiuto, aspetti 

fondamentali della nostra Associazione, in questo anno ci sono state numerose iniziative: i quattro viaggi della 

solidarietà per portare beni di prima necessità agli alluvionati di Paupisi, Solopaca e Ponte; la befana della Società 

con la consegna di doni anche e soprattutto a bambini provenienti da famiglie in stato di disagio economico; il 

servizio di concessione gratuita di 

libri scolastici a famiglie in stato di 

disagio; cibo regalato a persone 

sole e con problematiche economi-

che; sospensione temporanea dal 

pagamento della tessera a Soci di 

vecchia data trovatisi senza lavoro 

a causa della crisi; acquisto di me-

dicinali per bambini e anziani privi 

di denaro.  

“Negli ultimi due anni - scrive il 

Presidente Adam Biondi - abbiamo 

assistito ad un peggioramento 

delle condizioni economiche e 

sociali delle nostre zone. Ci sono 

tante giovani coppie di genitori 

che vivono quasi ai limiti della so-

pravvivenza, dopo aver fatto i più 

assurdi lavori (lavorando anche tredici ore al giorno in nero e per miseri 500-600 euro mensili). La Società Ope-

raia cerca di fare il possibile con i pochi mezzi che ha a disposizione: prestito gratuito libri scolastici; iniziative ricre-

ative natalizie; la befana; abbiamo persino fatto partecipare gratuitamente alla gita in Umbria una bambina che 

proveniva da una famiglia in forte stato di disagio. Purtroppo la situazione con il tempo peggiora e non c’è tempo 

da perdere: c’è bisogno di un’azione energica degli organismi pubblici. Nel nostro piccolo, nella prossima Assemblea 

dei Soci proporrò l’istituzione di uno “sportello della solidarietà” per coordinare meglio queste iniziative”.  

Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 
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Nella foto: alcuni bambini e bambine che hanno partecipato alla manifestazione 

della befana sociale (6 gennaio 2016). Al termine della serata un giovane geni-

tore ha ringraziato privatamente il Presidente Adam Biondi con queste parole: 

“Vi ringrazio di cuore per quello che avete fatto stasera. Grazie a voi mia figlia 

ha ricevuto la calza della befana, io non potevo permettermela”.  

Molino Gismondi Srl 
 

Via Cese Nove n. 9 

82030 S. Salvatore Telesino 
(Benevento)  
 

Tel. 0824 94 86 66 

Fax 0824 94 86 66 

info@molinogismondi.it  



È la prima gita di due giorni organizzata da 135 anni a questa parte. Pullman stracolmo: 57 partecipanti 

Un successone la gita in Umbria e Toscana 
57 posti occupati su 57 disponibili: pullman stracolmo 

per la gita di due giorni della Società Operaia in Umbria 

e in Toscana (23-24 aprile 2016). È in assoluto la pri-

ma gita di due giorni organizzata dalla nostra Società 

ed è andata a gonfie vele! Le parole del Presidente 

Adam Biondi al ritorno dal viaggio: “Ringrazio il Teso-

riere Carlo Iride per aver ideato e progettato la gita e 

per la sua tenacia nell’affrontare i non pochi problemi 

organizzativi. Io non avrei mai immaginato un risultato 

così positivo”. Determinante è stata la partecipazione 

del gruppo di telesini coinvolto dal Socio Goffredo 

Covelli che è anche Presidente dell’Associazione San 

Pio di Telese Terme. Il gruppo ha visitato il Santuario 

dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, Assisi, Chian-

ciano Terme, Montepulciano, Pienza e la Cascata delle 

Marmore. La tradizionale lotteria di prodotti tipici sul 

pullman ha visto come vincitori Soci e non Soci (erano 

in palio ben cinque premi). Tutti soddisfatti per l’hotel 

ristorante: camere in ordine e pulite, piatti abbondanti 

e buoni, camerieri disponibili ed educati. L’utile della 

gita, pari ad euro 300 circa, è stato versato nella cas-

sa sociale. Le gite sociali infatti, oltre ad accrescere i 

reciproci bagagli culturali e a favorire l’aggregazione 

delle persone, permettono anche alla Società di introi-

tare del denaro che serve a coprire le spese sociali. 

Con i soli proventi del tesseramento non si riuscirebbe-

ro mai a coprire tutte le spese in bilancio: tributi, uten-

ze, spese per la manutenzione della sede, del giardino. 
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La celebrazione, officiata da Mons. Antonio Di Meo, si è svolta dinanzi alla edicola votiva della Madonna 

L’annuale Messa in suffragio dei Soci defunti 
Venerdì 13 maggio 2016 si è tenuta l’annuale Santa 

Messa in suffragio dei Soci defunti. La celebrazione ha 

avuto luogo in Piazza Cittadinanza Attiva (ex Pretura) 

dove da alcuni anni, a cura di un locale comitato, è 

stata posta una edicola dedicata alla Madonna delle 

Grazie con una bella statua in terracotta. Ha officiato 

Mons. Antonio Di Meo, parroco del Sacro Cuore di 

Gesù nella Chiesa Cattedrale. Il vicepresidente della 

Società Operaia Fabio Cucinelli, munito di fascia pre-

sidenziale, ha presentato i saluti del Presidente Adam 

Biondi, impegnato in una contestuale riunione nazio-

nale delle Società Operaie ad Ancona. Rappresentava 

l’Amministrazione Comunale il Consigliere Vincenzo Di 

Lauro. Nonostante il forte vento ed il maltempo hanno 

partecipato circa una trentina di Soci e diverse vedove 

di Soci che non ci sono più. Ringraziamo Mons. Anto-

nio Di Meo per la consueta disponibilità dimostrataci.  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 
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Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

 

STUDIO LEGALE  
AVV. NICOLA GIUSEPPE GIORDANO  

 

Via Nicotera , 38 
Cerreto Sannita (Bn) 

 
Tel. 0824 816 16 70 
Cell. 338 701 62 05 



Un’altra bella gita sociale alla scoperta delle bellezze del basso Lazio. Ottimo il pranzo a base di pesce 

Una bella giornata a Formia e a Montecassino 
Domenica 15 maggio 2016 la Società è stata nel basso Lazio per visitare Gaeta, Formia e l’antica Abbazia di Mon-

tecassino. La tradizionale lotteria sul pullman ha visto come premi ben cinque prodotti artigianali realizzati da 

monaci e monache benedettine.  
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Gita pomeridiana al Santuario di S. Michele di Maddaloni e al borgo di Casertavecchia 
con la visita serale della Reggia di Caserta (sabato 6 agosto 2016).  



Il Presidente ha voluto fortemente inserire nel nuovo statuto l’obbligo di visita ai Soci infermi e anziani 

Il Presidente ha visitato i Soci infermi e anziani 
È iniziato a febbraio il ciclo di visite ai soci infermi ed anziani, forte-

mente voluto dal Presidente Adam Biondi con l’intento di portare una 

parola di conforto e di vicinanza ai nostri Soci più anziani che non 

hanno più la possibilità di recarsi nella sede sociale. 

La visita è iniziata ad Amorosi. Il Presidente, accompagnato dal Revi-

sore Michele Zotti, si è recato dal Socio Vincenzo Di Lella. Il Presi-

dente ha fatto una chiacchierata con il Signor Di Lella, il quale gli ha 

detto di trovarsi in un'ottima struttura, accudito ed al sicuro. Il Presi-

dente poi gli ha donato una copia del primo numero del bollettino 

della Società e gli ha fatto gli auguri di Buona Pasqua da parte di 

tutti i Soci.  

Nei mesi successivi è continuata la visita presso altri Soci anziani che 

a causa di problemi di salute o familiari (mogli malate ecc.) non pos-

sono più frequentare la Sede sociale pur versando regolarmente la 

quota associativa. A tutti loro un forte abbraccio!  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

TECNO FERR  

BARBIERI Srl 

Via Lampione,17 - 82032 CERRETO SANNITA 

Tel e Fax 0824 861326 - Cell. 329 423 4222 
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Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

Il Presidente Adam Biondi dinanzi alla Casa 

di riposo “Al Prata” di Amorosi dove è ospita-

to il Socio Vincenzo Di Lella: è il secondo 

iscritto alla Società per anzianità con ben 73 

anni di tesseramento ininterrotto.  

Durante una visita del Presidente Adam Biondi la piacevole sorpresa 

I cimeli del Socio Bartolomeo Rubano 
Il Socio Bartolomeo Rubano, iscritto da ben 66 anni al Sodalizio, ha mostra-

to con orgoglio la tessera originaria di riconoscimento ed il libretto sociale in 

uso negli anni '50: dei veri cimeli custoditi in tutti questi anni con cura e 

attenzione. Una curiosità di quel periodo che ci è stata fornita dal sig. Barto-

lomeo Rubano: i Soci minorenni non potevano giocare a carte né potevano 

stare alle spalle di coloro che erano intenti a giocare a carte altrimenti erano 

guai! Ai Soci minorenni era riservata una parte del salone dove si poteva 

giocare esclusivamente a dama. Le donne frequentavano regolarmente la 

Sede sociale ed il salone.  
La tessera di riconoscimento del Socio Bartolomeo Rubano. 



Continuano le adesioni alla nostra Associazione: il 2016 è l’anno boom del tesseramento 

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi Soci... 

Nuovi Soci (da marzo 2016): 

31. Manca Anna Maria (Socio ordinario)  

32. Guarino Nicola (Socio ordinario)  

33. Baldino Marco (Socio ordinario)  

34. Ciaburri Giammariamichele (Socio ordinario) 

35. Giordano Pietro (Socio ordinario)  

36. Zapparelli Maria Luigia (Socio ordinario)  

37. Severino Elia (Socio ordinario)  

38. Di Paola Giuseppe (Socio ordinario)  

39. Parente Giovanni (Socio ordinario)  

40. Vincenzo Di Lauro (Socio ordinario)  

41. Rea Nicola (Socio ordinario)  

42. Zotti Michele (Socio ordinario)  

43. Iride Angelo (Socio ordinario) 

44. Petronzi Pierpaolo (Socio ordinario) 

45. Corvaglia Rocco (Socio ordinario)  

46. Altieri Girolamo (Socio ordinario)  

47. Basile Mariarosaria (Socio ordinario)  

48. Rea Nicola (Socio ordinario)  

49. Trotta Francesco  (Socio ordinario)  

50. Simeone Cinzia (Socio ordinario)  

51. Pelosi Onofrio (Socio ordinario)  

52. Di Paola Carmine (Socio ordinario)  

...e ringraziamo i Soci che hanno rinnovato 

la tessera per l’anno 2016.  
Grazie alle quote annuali versate dai Soci il nostro antico Sodalizio 

continua a vivere e a fare attività.  

A luglio è stato presentato il primo rapporto nazionale sullo stato delle Società di Mutuo Soccorso 

Le Società Operaie nella Camera dei Deputati 
Nel mese di luglio nella Camera dei Deputati è stato 

presentato il primo rapporto nazionale sulle Società di 

Mutuo Soccorso: sono 1.114 le SMS censite in tutta 

Italia ma solo 509, meno della metà, sono da consi-

derarsi “attive”, cioè svolgono attività associative con-

tinuate e non saltuarie in favore dei loro associati.  

L’indagine ci dice che le Società sono piccole ma ben 

radicate nel territorio dove operano. Ben il 48% di 

tutte le SMS censite sono situate nel Nord Est, l’età 

media dei Soci è 50-60 anni mentre i tesserati sono 

per due terzi uomini. Negli ultimi anni gli iscritti alle 

Società sono in lento e costante aumenta con la gioia 

di tutti noi!  
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La foto raffigura un momento della presentazione dello studio sulle SMS alla Camera dei Deputati (luglio 2016).  

Con grande impegno e sacrificio stiamo ripristinando la vasca ed il giardino sociale (pag. 15).  
Se vuoi darci una mano con la tua ditta o contribuendo alle spese contattaci subito!  



Il 4 settembre la Società ha visitato gli scavi e la basilica di Pompei. Il Mago G ha stupito i partecipanti 

Riuscitissima anche la gita a Pompei –Sorrento 
Domenica 4 settembre c’è stata una nuova gita sociale nelle bellissime Pompei e Sorrento. Durante il pranzo il 

Mago G (Giuseppe Ruggieri) ha incantato i presenti con i suoi strabilianti trucchi di magia. Al rientro, dopo il tra-

dizionale gioco-lotteria, Giuseppe Iacobelli ha animato il gruppo con il suo repertorio musicale.  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 
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Una parte del gruppo nel Teatro grande di Pompei.  

A sinistra: giro in trenino per le stradine di Sorrento. A destra: Mago G e i suoi giochi magici.  



Il pranzo sociale si è tenuto a giugno presso l’Albergo Ristorante Capuana di Cerreto Sannita 

La Società ha festeggiato 135 anni di vita 
Il 2 giugno si è svolto il pranzo sociale per festeggiare i 135 anni di vita del nostro antico Sodalizio. Il menù: ape-

ritivo di benvenuto; antipasto all’italiana; rondelle alla capuana; risotto ai funghi porcini; arista al forno; timballo 

di melanzane; carpaccio di ananas; torta, caffè e spumante.  
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ISCRIVITIISCRIVITIISCRIVITI   ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!      
   

Oppure, se sei già nostro socio, rinnova la tessera per l’anno 2016! 
   
 
  

Le quote sociali per l’anno 2016 sono le seguenti:  

 SOCIO ORDINARIO euro 15;  

 SOCIO CONTRIBUENTE euro 20;  

 SOCIO SOSTENITORE euro 30 (quota minima);  
 SOCIO AGGREGATO euro 10 (solo per i minori di anni 18).  



Il 27 agosto in piazza Luigi Sodo si è tenuta l’importante Esposizione Cinofila Regionale  

Riuscita anche la V edizione di “Cani in Società”  

Ente Cinofilo Sannita e Società Operaia di Cerreto Sannita ringraziano tutti i partecipanti ed in particolar modo gli 
sponsor e l'Amministrazione Comunale per aver contribuito al buon esito della manifestazione. Più di 40 erano le 

razze canine in gara. Un ringraziamento speciale meritano i volontari della Società Operaia e del Gruppo Cinofilo 
che si sono prodigati per allestire i ring, i tavoli, i gazebo e per pulire la piazza prima e dopo l'evento. SPONSOR 
della manifestazione sono stati: MONGE, alimenti per cani e gatti ; BISCOTTIFICIO DAMIANO di S. Lorenzello; BFT 
Gianni Teta di Cerreto; PANIFICIO GUARINO di Cerreto; OLIVICOLA DEL TITERNO di Cerreto.  

Sul canale youtube della Società Operaia - www.youtube.com/user/MySOMS - è possibile vedere il video 
contenente l’intervista ad Amedeo Di Leone, Presidente del Gruppo Cinofilo Sannita, e ad Adam Biondi, Presidente 
del nostro antico Sodalizio.  

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 
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A sinistra: un cane premiato durante la serata. A destra: il Consigliere Giuseppe De Nicola, il portabandiera Giovanni 

Rinaldi e la Consigliera Andrea Parente  davanti al banchetto per la raccolta fondi in favore dei terremotati.  

Fino al 30 ottobre nella Sala dopolavoro a piano terra (aperta 

tutti i giorni dalle 17 alle 20) sarà possibile lasciare un’offerta 

nell’apposito salvadanaio. Il ricavato sarà inviato 

all’Associazione Italiana Società di Mutuo Soccorso che lo uti-

lizzerà per la realizzazione di uno o più progetti in favore delle 

popolazione colpite dal terremoto del centro Italia.  
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La bellissima riproduzione grafica della Sede sociale  

Il graditissimo dono del prof. Bruno Linfante 

Il prof. Bruno Linfante ci ha donato un bellissimo rilievo grafico 

raffigurante la Sede sociale. Lo storico disegno, realizzato nel 

1992, era stato utilizzato più volte dalla Società per la promozio-

ne delle attività associative: nel 1992 per un convegno sulla le-

galità al quale partecipò il celebre giudice Imposimato; nel 2010 

come prima pagina del giornalino; nel 2014 come frontespizio 

della tessera sociale; nel 2015 come immagine di una cartolina 

stampata dal nuovo Consiglio direttivo.  

La Società Operaia, grazie alla donazione del prof. Bruno Linfan-

te, entra finalmente in possesso di questo stupendo disegno. 

Coloro che desiderano una copia del disegno sono pregati di 

contattarci. Il ricavato, dedotte le spese di stampa, verrà utiliz-

zato dalla Società per autofinanziarsi.  

Tutti noi ringraziamo il prof. Linfante per questo splendido dono.  

Nella foto: il prof. Bruno Linfante nel momento in cui scrive la dedi-

ca sul disegno che donerà poi alla Società Operaia. Nella dedica 

viene elogiato l’operato del giovane presidente della Società Adam 

Biondi e il valore storico e culturale della Società Operaia di Mutuo 

Soccorso di Cerreto Sannita.  

AGGIORNAMENTO. Mago G (Giuseppe Ruggieri, ne abbiamo parlato a pag. 12), agli inizi di ottobre 

2016 ha partecipato al gioco AFFARI TUOI su Rai1 vincendo 18.000,00 euro. Tanti auguri da parte nostra!  

Tanti gli sforzi del Consiglio direttivo per migliorare la vivibilità della Sede 

La Sede sociale cambia look: lavori in corso 

In questi mesi sono stati tanti i lavori eseguiti all’interno della Sede. Oltre alla realizzazione del soppalco a cura 

del Socio benemerito Federico Barbieri (ne abbiamo parlato nello scorso numero del giornalino), nei mesi estivi 

sono stati eseguite altre opere dalla ditta che si è adoperata per ristrutturare la vicina Chiesa di S. Antonio. Si è 

provveduto alla completa tinteggiatura della Sala dopolavoro a piano terra (previa stuccatura e pulitura), sono 

stati rifatti i vetri della porta sul retro, è stata data un’altra mano di impermeabilizzante sulla terrazza, è stata 

svuotata la fontana del giardino (inopportunamente riempita di terra alcuni anni fa), stuccata ed impermeabi-

lizzata. Nei prossimi mesi si procederà al completamento dei lavori del giardino confidando nell’aiuto 

gratuito di imprese edili locali, elettricisti ed idraulici.  

Il Consiglio ha inoltre presentato una richiesta per ottenere un finanziamen-

to europeo al fine di restaurare la facciata ed il cornicione, in più punti 

intaccati dall’umidità. Per quanto riguarda la revisione della tettoia il Presi-

dente Adam Biondi ha inviato una lettera all’Europarlamentare Pierni-

cola Pedicini chiedendo l’introduzione di appositi finanziamenti europei per 

interventi volti alla ristrutturazione e all’adeguamento antisismico degli edifi-

ci sedi di associazioni senza fini di lucro. La segreteria dell’Europarlamentare 

Pedicini ha risposto celermente affermando che l’Europa non ha voce in ca-

pitolo ma bisogna contattare il Ministero dell’Economia. Speriamo bene!  



Il Consiglio direttivo si è riunito il 6 ottobre per decidere come accoglierlo al meglio nella Sede sociale 

Il nuovo vescovo Mons. Domenico Battaglia 
Si è insediato domenica 2 ottobre 

2016 il nuovo vescovo di Cerreto 

Sannita, Telese e S. Agata de’ Goti 

Mons. Domenico Battaglia. Nel suo 

saluto alla diocesi ha affermato di 

volere come elemento centrale 

della sua missione il rapporto con 

le istituzioni e con le associazioni.  

Tantissime le persone che hanno 

partecipato alla cerimonia di inse-

diamento. Erano presenti anche 

numerosi Soci e Consiglieri della 

Società. La cerimonia si è conclusa 

con le straordinarie parole del ve-

scovo “chiamatemi don Mimmo 

e datemi dal tu”, accolte da uno 

scrosciante applauso.  

Mons. Domenico Battaglia, prima 

dell’importante nomina alla cattedra cerretese, era canonico della Cattedrale di Catanzaro, amministratore par-

rocchiale della Chiesa di Santa Maria di Altavilla in Satriano (Cosenza), presidente del Centro calabrese di solida-

rietà ed ex presidente nazionale della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. Alcuni lo hanno chiama-

to “prete degli ultimi e della strada” per le sue straordinarie iniziative in favore degli emarginati e dei dimen-

ticati. Ha scritto anche alcuni libri fra i quali  l’interessante pubblicazione “I poveri hanno sempre ragione, 

Storie di preti di strada”.  

Il Consiglio direttivo della Società Operaia si è riunito giovedì 6 ottobre per discutere sulle modalità di accoglienza 

del nuovo vescovo. È infatti tradizione del nostro antico Sodalizio accogliere il nuovo vescovo presso la Sede so-

ciale. Durante la riunione è stato deciso di inviare una delegazione in udienza privata con Mons. Battaglia. Duran-

te tale incontro sarà formalizzato l’invito a visitare la nostra Sede sociale. Nel passato, in genere, la visita del 

nuovo vescovo presso la Sede è avvenuta dopo almeno 4-5 mesi dall’insediamento.  
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La Società è stata stampata grazie al contributo di: Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

Domenica 2 ottobre 2016: il nuovo vescovo Mons. Domenico Battaglia viene 

accolto a Cerreto Sannita, nei pressi della Sede della Società Operaia (Foto del 

Consigliere della Società Giuseppe De Nicola).  
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La stretta di mano, simbolo delle Società Operaie di 

Mutuo Soccorso e di Mons. Domenico Battaglia  
 

Dalla pagina Facebook della Diocesi di Cerreto Sanni-

ta, Telese e S. Agata de’ Goti (5 settembre 2016):  

IL MOTTO. Le parole scelte da mons. Domenico Bat-

taglia per il proprio motto episcopale si rifanno al Van-

gelo di Marco, laddove l’evangelista narra 

dell’incontro tra Gesù e Bartimeo, il figlio cieco di Ti-

meo, che sedeva lungo la strada a mendicare; al pas-

saggio di Gesù grida a gran voce, affinchè il Maestro 

gli ridoni la vista e quando Gesù chiede che gli sia por-

tato davanti, quanti gli stanno appresso lo esortano ad 

alzarsi: “Coraggio, alzati, ti chiama!” (“Confide, sur-

ge, vocat te!”). 

LO STEMMA. Secondo la tradizione araldica eccle-

siastica cattolica, lo stemma di un vescovo è tradizio-

nalmente composto da uno scudo che può avere varie 

forme e contiene dei simbolismi tratti da idealità perso-

nali o da riferimenti al proprio nome o all’ambiente di 

vita; da un cappello prelatizio con cordoni a 12 fiocchi 

di colore verde; da un cartiglio recante il motto. Nel 

nostro caso si è scelto uno scudo di foggia gotica, clas-

sico e frequentemente usato nell’araldica ecclesiastica e una cro-

ce trifogliata in oro, con cinque pietre rosse che richiamano le 

cinque piaghe di Cristo. 

LE DUE MANI CHE SI STRINGONO, oltre che richiamare 

l’invito ad alzarsi rivolto a Bartimeo, hanno qui il compito di ri-

mandare alla parabola del buon samaritano: ecco quindi il signi-

ficato della mano protesa a sostenere e rialzare il malcapitato 

per sottolineare la necessità impellente della solidarietà, del soc-

corso cristiano ai fratelli meno fortunati che sono nell’indigenza, 

nel disagio, nell’abbandono e che necessitano, quindi di una ma-

no amica che li rialzi. 

LE TRE STELLE D'ORO che si toccano con le punte identifica-

no l’unicità e trinitarietà delle tre Persone divine; questo è riferi-

mento alla Santa Trinità a cui è dedicata la Cattedrale di Cerreto 

Sannita ed anche la congiunzione con il cielo stellato dell’Altrove 

che completa la congiunzione con l’altro, rappresentata dalle due mani che si stringono. L’azzurro del cielo 

simboleggia Maria, nostra Madre Celeste, alla cui materna protezione il vescovo Battaglia affida il suo nuovo 

ministero pastorale. Inoltre vuole anche ricordare il mare che bagna le coste della Calabria, la terra di don 

Mimmo. 

LE TRE GOCCE D'ORO costituiscono un richiamo al nome del vescovo: il nome Domenico, infatti, vuol dire 

“del Signore”, “consacrato al Signore”, da cui le tre gocce del crisma che ha prima unto il battezzando Dome-

nico, poi il presbitero Domenico e, infine, nella pienezza del sacerdozio, ungerà il vescovo Domenico; inoltre 

esse rappresentano le lacrime che solo la prossimità, espressa sempre dalle due mani, può asciugare, ma anche 

l’olio che lenisce le ferite e, quindi, fonte di consolazione concreta.  

In alto: lo stemma del nuovo vescovo Mons. 

Domenico Battaglia, seguito dallo stemma del-

la Società Operaia. In entrambi è presente la 

stretta di mano, simbolo universale di solidarie-

tà e di reciproco aiuto.  

 

Giovedì 20 ottobre una delegazione del Consiglio direttivo della Società Operaia di 

Cerreto Sannita incontrerà il nuovo Vescovo Mons. Domenico Battaglia in udienza 

privata per invitarlo di persona a visitare la Sede sociale.  



La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

 

 

EDICOLA REGALANGOLO  
BIGIOTTERIA - CARTOLERIA  

 

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

Tel./Fax 0824.816226 - Cell. 3381943614 
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L’articolo ci racconta i lavori di restauro della chiesa, riaperta al culto nel 2003 dopo anni di abbandono 

La chiesa della Madonna del Carmine 
Come si è arrivati a recuperare la chiesa dopo decenni di abbandono. La Legge n° 97 del 31.1.1994, pre-

vede, tra le proprie finalità, interventi speciali per la montagna con azioni organiche e coordinate dirette allo svi-

luppo globale dei territori montani, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenziali-

tà endogene proprie dell’habitat montano. Momento essenziale e qualificante di tali processi, sono il recupero e/o 

la conservazione del patrimonio monumentale, dell’edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale montano, 

da porre al servizio dell’uomo al fine di un più ampio sviluppo civile e sociale. 

Il Sindaco di Cerreto Sannita Avv. Francesco Gagliardi , con nota n°06.10.2000 richiedeva alla Comunità Mon-

tana del Titerno di Cerreto Sannita di inserire nel programma per la valorizzazione dei siti di notevole valore 

storico-paesaggistico, di cui alla Legge 97/94, di provvedere a redigere apposito progetto per il recupero della 

Chiesa Madonna del Carmine sita alla contrada Liscie Gradi. Il Consiglio Generale della Comunità Montana del Ti-

terno, su proposta del Consigliere Prof. Achille Ricciotti, con Delibera n° 19 del 30.10.2000, ripartiva la somma 

accreditate ai sensi della citata normativa destinando quota parte di essa per il recupero della Chiesa. L’Esecutivo 

della C.M.T., presieduto dal Geom. Giovanni Parente, con atto n° 35 del 23.04.2001 dava incarico all’Ufficio A-

gricoltura dell’Ente di redigere apposita progettazione per il recupero della Chiesa. Il Parroco della Parrocchia di S. 

Martino Vescovo di Cerreto Sannita Mons. Edoardo Viscosi, con nota  del 26.4.2001 autorizzava i lavori del bene 

ecclesiastico facente parte della Parrocchia. Il Sottoscritto in data 09.8.2001 ultimava il progetto di recupero della 

Chiesa dando quindi avvio all’iter per l’appalto ed inizio dei lavori (1). 

Storia della chiesa e descrizione dei lavori effettuati. La chiesa dedicata al culto della Madonna del Carmi-

ne, dista circa 900 metri dal Centro Urbano La sua costruzione iniziò nel 1610 e, sei anni dopo, fu completamente 

portata a termine: la fondò Giovan Nicola De Leone in un suo podere(2), servendosi dei maestri muratori Giovan 

Battista Marchitto e Fabio De Luisi (3). Sull’Architrave della Chiesina ancora oggi si legge “ Divae Mariae a Carmelo 

inpensis  Gioannis Nicolai de Leone et a Liorum piorum. MDCXIIII”. “ Poiché crebbe la devozione alla detta Cappil-

la per li miracoli che facia e vi incorrevano molte gente di Cerreto, e forestieri”, il De Leone, assieme a Giovan Lo-

renzo Carapella, suo cognato” aggregato in fundazione”, “ con le offerte dei fedeli e con altro suo proprio denaro, 

ampliò la Chiesa, e “redusse in perfettione”, cioè la ingrandì e realizzò molte stanze dietro la sacrestia (4). Nel 

1630 il De Leone ed il Carapella dotarono la Chiesa con un territorio sito a Monte Cigno(5) e nello stesso anno dal-

la Curia vescovile fu classificata Beneficio semplice di patronato dei due fondatori(6). Sull’Altare ,intitolato alla Ver-

gine del Carmelo, era la nicchia con l’effige della B.M.V. dipinta da mastro Andrea Nozzi (7). Antistante lo stesso 

altare era la sepoltura con scritta : “ D.O.M. gloria Ioanni Nicolao de Leone huius Angeli fundatori aeterna pa-

ce.Kalendas iuìì 1632”. A destra dell’Altare maggiore trovava posto la Cappella dedicata alla Natività “ cum icona 

comices ligneas” e, antistante, la sepoltura con la pietra tombale sulla quale si leggeva questo magnifico scritto 
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ricco di significato cristiano: “ Cur oculos vertis ? Non sunt haec ora medusae, inde nec huc traberis,hìnc tìbì vìta 

datur.1640” Vi era, inoltre, l’altare intitolato alla B.V. di Montevergine con dipinta la Madonna e sotto di essa 

S.Gaetano e S.Andrea Avellino. A sinistra della Vergine dell’Arco con S. Carlo e S. Antonio di Padova. Accanto alla 

porta d’ingresso era un altro sepolcro. Nel 1688 la chiesa subì molti danni, in special modo la casa ad essa adia-

cente abitata da un eremita.  Nel corso degli anni ha subito notevoli interventi di manutenzione e fino al 1960 vi si 

celebravano ancora funzioni religiose e la festa del 16 luglio. La caduta del tetto provocò l’abbandono del luogo 

sacro. La chiesa all’interno fu riccamente abbellita di stucchi, e sul muro intermedio tra la zona sacrestia e la zona 

culto fu realizzato un vano in mattoni, a forma di arco, per ospitare una piccola campana. L’Altare maggiore, in 

marmi policromi dello stesso tipo di quelli che caratterizzano la maggior parte delle chiese della diocesi di Cerreto, 

soprelevato, era inserito in un ambito abside visibile anche all’esterno. 

L’intervento di restauro aveva l’obbiettivo di ripristinare le condizioni precedenti al deterioramento rispettando la  

situazione effettiva della costruzione. In sintesi i lavori previsti hanno riguardato: Demolizione e rifacimento delle 

murature pericolanti del piazzale antistante la chiesa, della scala che porta al vano campana e quello che resta del 

vecchio altare; Spicconatura e rifacimento dell’intonaco interno e predisposizione di canalette per l’impianto elettri-

co; Rabboccatura e suggellatura delle pietre a faccia vista dei prospetti esterni e delle parete degli archi interni, 

realizzazione della grondaia con doppia fila di vecchi coppi di argilla (Romanella), ricostruzione manufatto per 

l’installazione della campanella, compreso la fornitura in opera della stessa in bronzo completa di accessori; Svelti-

mento di cordoni e gradini in pietra e ripristino degli stessi con rifacimento delle parti mancanti in pietra locale; 

Pulizia di tutto il locale interno per aumentarne la pendenza verso la porta d’ingresso al fine di soprelevare l’abiside 

e dare maggior risalto all’Altare (Arch.Morone), il riassetto del fondo su cui si realizzerà un vespaio di pietrame per 

costruire il massetto di sottofondo di pavimento nonché la suggellatura delle pietre della muratura tra i conci che 

rimarranno a faccia vista; Costruzione scala in ferro di accesso ai servizi igienici ed al vano Campananella (8); Ri-

costruzione dei vani finestra con piattabande in c.a. rivestite con pietre di recupero, mentre l’unica porta di acces-

so alla Chiesa sarà dotata anche di un Cancelletto in Ferro lavorato a due battenti; Realizzazione cordolo in c.a. su 

tutto in perimetro della struttura rivestito con pietre di recupero e posa in opera della coperta in legno “ Capriata”.  

Gli interventi proposti sono stati eseguiti a regola d’arte dalla ditta Ditta FRAMAR Srl di Mario Mazzacane e 

Ludovico Filippelli da Cerreto Sannita. Le Collaborazioni Esterne sono state affidate ai professionisti: Arch. 

Marisa Rubiconto da Guardia Sanframondi; Arch. Lorenzo Morone da Cerreto Sannita(9); Geol. Aldo Belvi-

vere da Cerreto Sannita. 

Il 4.8.2003, dopo solo due anni di lavori, alle ore 20,00 Mons. Edoardo Viscusi ha celebrato nuovamente la Santa 

Messa nella chiesa chiusa per 40 anni, ed a seguire la Processione della Vergine del Carmelo, gelosamente custo-

dita   dalla Famiglia del Sig. Domenico Pelosi  nella camera da letto della Suocera Ludovico Lucia , mentre la 

campanella che accompagna la processione ed altri arredi Sacri sono stati custoditi dalla Famiglia del Sig. Pelosi 

Umberto che insieme alla moglie  Mariantonia Guarino sono da sempre i sagrestani della chiesa .  

Nella speranza di aver fornito, (come da molti richiestomi), ancora qualche informazione sulla Chiesa della Madon-

na del Carmine porgo a tutti i lettori del giornalino della nostra gloriosa Società Operaia, finalmente dopo parecchi 

lustri è oggi degnamente rappresentata dal Presidente Adam Biondi, un affettuoso Saluto  
 

Geom. Carlo Iride 

(Tesoriere della Società Operaia ed ex Tecnico della Comunità Montana del Titerno) 
 

 

NOTE: 

(1) A.C.V., Benefici, Cerreto,1630.Cfr.anche.A.S.B.:Notar G.C. Cappella, istr.5aprile 1914. (2) A.C.V., Benefici cit. (3)
id. Ibid. (4) A.C.V., Notar Cappella, istr. 24 maggio 1630. (5) A.C.V. , Benefici cit. (6) id. ibid – dal libro “Chiesa Tele-
sina” 1977 del Dott. Renato Pescitelli”. (7) Acquistata presso la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli –Agnone-. 
(8) Presidente Pro Loco, Prestazione Professionale Gratis. (9) Il Pannello in ceramica nella lunetta sopra la porta 
d’ingresso è stato donato dalla Pro Loco e dalla C.M.T. e realizzato dal Laboratorio “Ceramica Marina” di Cerreto 
Sannita, gli arredi in ferro battuto sono stati donati dai Maestri del ferro battuto Ludovico Giuseppe e Barbieri Fe-
derico e quelli in legno dal Falegname Pelosi Domenico mentre le formelle della Via Crucis sono della “Bottega 
Ceramica Gedeone” di S. Lorenzello.  

Nella pagina successiva alcune foto  
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La chiesa della Madonna del Carmine prima (a sinistra) e dopo (a destra) i lavori di restauro.  

Nella foto sopra: il Parroco di 

San Martino don Edoardo 

Viscosi benedice la statua 

della Madonna del Carmine 

prima del rientro nella chie-

sa, dopo decenni di “esilio 

forzato”.  

Nella foto a sinistra: l’allora 

Presidente della Comunità 

Montana del Titerno (ed attu-

ale Sindaco di Cerreto Sanni-

ta) Geom. Giovanni Parente 

saluta gli intervenuti alla 

cerimonia di riapertura al 

culto della chiesa.  



SOCIETÀ OPERAIA - Serie IV, Numero 2  Pag. 21 

La Società è stata stampata grazie al contributo di: Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

Nella foto sopra: il momento 

della Comunione durante la 

Santa Messa. In prima fila si 

riconoscono il compianto Sin-

daco di Faicchio Mario Borrelli, 

l’allora Sindaco di Cerreto San-

nita Francesco Gagliardi, 

l’allora Presidente della Comu-

nità Montana (ed attuale Sinda-

co di Cerreto) Giovanni Parente 

e l’architetto Lorenzo Morone., 

che nel 2003 rivestiva la carica 

di Presidente della Pro Loco 

cerretese.  

Nella foto a sinistra: Carlo Iride, 

in qualità di tecnico della Co-

munità Montana, illustra i lavori 

eseguiti.  



RUBRICA: I ferri del mestiere (a cura di Giuseppe De Nicola) 

Il calzolaio e i suoi attrezzi  
Breve elenco in dialetto cerretese degli arnesi di lavoro 

utilizzati da i’ sc’quarper’ (il calzolaio): 

 i’ puntarol’ = lissa per lucidare 

 i’ curtegl’ = trincetto 

 ‘a sugghia = lesina per bucare 

 ‘a ‘nd’naglia = tenaglie 

 ‘a sc’treccia = forma per allargare 

 i’ quapp’llètt’ = forma per parte anteriore tra fodera e 

tomaia 

 l’ chiov’la = chiodi 

 l’ puntin’ = chiodini 

 ‘a s’menza (l’ tech’s’) = chiodini minuscoli 

 l’ c’ntrell’ = chiodi con testa circolare e tondeggiante 

 l’ ‘mposc’t’ = chiodi con testa quadrata e piatta 

 ‘a crumatina = lucido 

 l’ sc’cupett’ = spazzole 

 ‘a chiantella = soletta interna 

 i’ coppatacch’ = soprattacco 

 i’ ferr’ p’ punta = salvapunta 

 i’ sc’part’punt’ = marcapunti 

 i’ pued’ porch’ = bisegolo per lisciare 

 i’ puezz’ vecchij = anima della scarpa 

 i’ buancaregl’ = bischetto 

 ‘a mantera = grembiule di cuoio 

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 

Foto da: torrinomezzocammino.com 
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Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

 INGEGNERIA 

 AGRONOMIA 

 ARCHITETTURA 

 GEOLOGIA  

Dott. Ing. Carmine Covelli – Dott. Agr. Nicola Guarino – Dott. Agr. Angelo Iride – 

Dott. Arch. Antonia Iride – Dott. Geol. Roberto Iride  
 

Telefono: 0824 816302 - Fax: 0824 607554 – e-mail: iristudio2010@gmail.com 

La Regione ha finanziato un progetto della Società Operaia! 
La Regione Campania ha finanziato un progetto presentato dalla Società Operaia di Mutuo Soccor-

so di Cerreto Sannita nell’ambito dell’insieme dei progetti depositati all’Ente Regione dall’Istituto 

Comprensivo Andrea Mazzarella di Cerreto Sannita.  

Il progetto presentato dal nostro Sodalizio prevede il recupero della memoria culturale cerretese. 

Nel progetto è prevista anche la stampa di un libro al termine dell’iniziativa.  

Il Presidente della Società Operaia di Cerreto Sannita ringrazia la Dirigente Scolastica emerita 

dell’Istituto Comprensivo Mazzarella di Cerreto prof.ssa Angela Maria Pelosi per aver permesso al 

nostro Sodalizio di partecipare al bando.  



La loggetta di               

Sopra le Monache  

 Nella Cerreto del XVIII secolo erano presenti nel tessuto 

urbano numerosi "gaifi" e cioè quelle strutture in muratura 

che includono una scalinata coperta e pianerottolo. Nati su 

suolo pubblico tramite di essi dal primo piano si entrava 

nell'abitazione e in quelli più grandi nel sottoscala si costitui-

va anche un comodo vano di servizio detto "mezzanino". 

La quasi totalità di queste strutture vennero poco per volta 

eliminate ad esclusione di un paio che subendo nel tempo 

modifiche e ristrutturazioni sono giunte fino a noi. Oltre il 

gaifo che si affaccia su via Telesina, l'altro decisamente più 

caratteristico è quello di "sopra le Monache" detto anche 

"loggetta". Si può ipotizzare che molto probabilmente verso 

la metà del XIX secolo, contestualmente alla sostituzione del portale che riporta la data del 1844 e all'aggiunta 

degli archi in pietra, sopra tale gaifo vi venne realizzato anche un terrazzino. Andato progressivamente in rovina, a 

metà del XX secolo il gaifo venne ricostruito daccapo, recuperando gli antichi pezzi decorativi lapidei e forse rispet-

tando l'originaria composizione strutturale. Ciò avvenne in prospettiva delle scene di festa che si sarebbero dovute 

girare in piazza Roma per il film "La bella mugnaia" (1955). A riprova di ciò è il fatto che appena due anni prima 

in una sequenza del precedente film "Maddalena" (1953) girato a Cerreto, il gaifo-loggetta rispetto a dopo appa-

re diruto e privo del sovrastante terrazzino già crollato.  

Giuseppe De Nicola  
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Le comparse del film 

“La bella mugnaia” 

Commedia del 1955 diretta da Mario Camerini e girata a 

Cerreto Sannita, San Lorenzello, Amorosi, Guardia Sanfra-

mondi. Fra gli attori Sophia Loren, Marcello Mastroian-

ni, Vittorio De Sica, Paolo Stoppa, Yvonne Sanson. La 

storia si svolge nella campagna del napoletano nel settecen-

to durante la dominazione spagnola, dove un governatore 

credulone si invaghisce di una bella ed assai astuta moglie 

di un mugnaio; la donna sa tenere a bada la gelosia del ma-

rito e sfruttare al meglio la passione del signorotto.  

Le scene a Cerreto vennero girate principalmente nel largo 

San Rocco e a piazza Roma. Per attenersi maggiormente 

al periodo storico trattato, alle comparse vennero dati acces-

sori di abbigliamento d'epoca da indossare sul proprio ve-

stiario. La chiesetta sconsacrata di San Giuseppe funse da 

spogliatoio. Terminate le riprese giornaliere le comparse, 

restituendo alla produzione cinematografica i costumi di 

scena (cappelli a tuba, cinture a fascia, scarpe, gilè, fazzo-

lettoni, giubbetti, camiciole) ricevevano in cambio il compen-

so monetario di partecipazione.  

Giuseppe De Nicola 
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Antonio Di Leone ha pubblicato a giugno un bel libro che parla dell’ex convento di S. Antonio 

La soppressione del convento di S. Antonio 
“Una soppressione murattiana, il Convento di S. Antonio di 

Cerreto Sannita” è il titolo del libro scritto da Antonio Di Le-

one, uno dei proprietari dell’Azienda Di Leone di Cerreto. An-

tonio, appassionato da sempre di storia, ha patrocinato a 

sue spese gli scavi di un’antica chiesa medievale in Massa di 

Faicchio e, più recentemente, ha collaborato alla stesura del 

libro “I Sanframondo Conti normanni di Cerreto, il periodo 

delle origini” del prof. Pacifico Cofrancesco, importante 

opera che ha riempito molte lacune e chiarito diverse proble-

matiche relative alle origini dei Conti Sanframondo.  

Il primo libro di Antonio Di Leone ci parla di un evento che 

non era mai stato adeguatamente approfondito dagli storici 

locali, quello relativo alla soppressione dell’antichissimo con-

vento di S. Antonio, esistente nella vecchia Cerreto al-

meno dal lontano 1240 (fonte: Cerreto Sacra di R.P.).  

Il periodo storico trattato nel libro di Di Leone è il cosiddetto 

“decennio francese” (1805-15) dominato dalla figura di Gio-

acchino Murat, Re di Napoli e cognato di Napoleone in quanto 

sposo di Carolina Bonaparte, sorella dell’Imperatore francese. 

Fu quello un periodo di grandi riforme per il Sud Italia: la sop-

pressione della feudalità, l’istituzione di scuole elementari in 

tutti i comuni, l’introduzione del Codice napoleonico con le 

sue importanti novità (il divorzio, il matrimonio civile, l’istituzione dei cimiteri ecc). Fra le varie riforme murattiane 

vi fu quella della soppressione degli ordini religiosi, vicenda che viene ben ricostruita nell’interessante libro 

di Antonio Di Leone (si può reperire gratui-

tamente presso l’Azienda di famiglia in via 

Massarelli). Impressionante è l’entità del 

patrimonio dei Frati conventuali cer-

retesi, ricostruito dopo anni di ricerche in 

numerosi archivi, primo fra tutti quello di 

Napoli. Molto interessante è la relazione 

sullo stato degli ambienti del convento 

che ribalta le ipotesi formulate negli anni 

scorsi. Buona lettura!  

La dedica scritta da Antonio Di Leone sulla 

copia del libro donata alla Società Operaia di 

Cerreto Sannita: “Alla Società Operaia di Cer-

reto Sannita nelle mani del suo Presidente 

Adam Biondi dedico questa copia a futura 

memoria. Antonio Di Leone”. 

Dopo la stesura dell’articolo abbiamo appreso dell’improvvisa malattia che ha colpito il giovane 

scrittore Antonio Di Leone, che noi ricordiamo positivamente anche per il sostegno concreto            

dimostrato in diverse occasioni alle iniziative organizzate dal nostro Sodalizio.  

La Società Operaia di Cerreto Sannita tutta augura ad Antonio una celere guarigione.  



Michele Ungaro Sindaco di Cerreto Sannita 
Il fondatore della nostra Società, oltre 
ad aver ricoperto le cariche di Presi-

dente della Provincia di Benevento 
e di Deputato al Parlamento, dal 
1874 al 1878 ricoprì anche la carica di 
Sindaco di Cerreto Sannita.  

Durante il suo mandato cercò di ri-

durre il debito comunale che nel 
1873 ammontava a ben 50.000 lire 
(circa 200.000 euro). A causa della 
carenza di fondi rifece a sue spese 

la strada che oggi porta il suo no-
me, dall'angolo di vico Molino all'ango-

lo di vico dei Platani, della lunghezza di 

110 metri, che era impervia "e disono-
revole per essere frequentata e posta 
in vicinanza alla piazza principale della 

Città e quindi osservata a nostro disdo-
ro da tutti i forestieri". 

In qualità di sindaco, fra le tante cose 

che fece, si adoperò anche per istituire l'archivio civico. Inoltre annotò le denominazioni di tutte le strade 
comunali al fine di evitare le usurpazioni che si erano verificate nel corso degli anni; spianò e diede decoro al 

terreno antistante il cimitero; ordinò al custode cimiteriale di tenere il registro mortuario, cosa che fino ad allora 
non era stata fatta.  

In un suo discorso distribuito durante le elezioni comunali del 1875 elencò le opere che si impegnava a completa-
re nel nuovo mandato: eliminazione delle tombe private realizzate abusivamente nel cimitero "troppo sconcia-

mente fatte e piene di errori ortografici"; il rispetto dell'annona da parte dei panettieri e dei pizzicagnoli; la vendi-

ta della carne solo in determinati giorni della settimana; l'edificazione del mattatoio; la costruzione di nuove 
aule scolastiche. 

Per approfondire consiglio la lettura del secondo capitolo del libro "La Società di Mutuo Soccorso tra gli Operai di 
Cerreto Sannita: 1881 - 2013" scritto dal nostro Socio Onorario dott. Renato Pescitelli.  

Adam Biondi 
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Vi ricordiamo che potete donare alla Società pacchi di        

biscotti, dolci, panettoni, merende, regali, bomboniere ecc. 

da mettere in premio durante le tombolate.  
 

Grazie per la collaborazione!  

TOMBOLATE NATALIZIE  
Come da tradizione utilizzeremo il ricavato per acquistare i do-
ni della befana sociale e per finanziare i nostri progetti solidali 
(si veda a pag. 6 per un resoconto delle iniziative solidali realiz-

zate dalla Società negli ultimi dodici mesi).  

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 ore 18,30 SALONE SEDE 

26 DICEMBRE (Santo Stefano) 2016 ORE 17,30 SALONE SEDE  

6 GENNAIO (Epifania) 2017 ORE 17,30 SALONE SEDE 



L’ultima opera pubblicata dal dott. Renato Pescitelli, Socio Onorario del nostro antico Sodalizio 

La monografia che ci parla delle acque solfuree 
Il dottor Renato Pescitelli, farmacista e insigne stu-

dioso di storia locale, ha curato la pubblicazione di uno 

fra i più antichi studi scientifici sulle acque sulfuree di 

Telese: si tratta del “Breve ragionamento della città di 

Telese e delle acque minerali e come queste giovano a 

molti mali, da Cerreto nel dì 12 marzo 1734 Gaetano 

d’Adone”. L’interessante studio del d’Adone è preceduto 

da una prefazione scritta dal dott. Renato Pescitelli nella 

quale viene presentato lo studio e il medico d’Adone, 

proveniente da una antica e nobile famiglia cerretese.  

Gaetano d’Adone, oltre ad essere stato un valente 

medico, rivestì anche l’incarico di Sindaco di Cerreto 

Sannita nel 1737, anno in cui i cerretesi ebbero il co-

raggio di ribellarsi ai feudatari Carafa presentando un 

ricorso al Sacro Regio Consiglio contenente ben 35 capi 

di gravame che denunciavano principalmente le carce-

razioni arbitrarie e gli enormi tributi imposti ai cerretesi.  

L’interessante monografia contiene molte notizie inte-

ressanti relative all’uso che un tempo si faceva delle 

acque sulfuree di Telese. Vi sono anche curiosità di 

carattere storico. Riferendosi alla Morgia S. Angelo 

(macigno che noi tutti conosciamo col nome di Leonessa, per la somi-

glianza al felino) così scrive il D’adone: “Quel gran sasso… raffigura 

un bue seduto in terra, essendo ciò di molt’ammirazione”.  

Complimenti al dott. Renato Pescitelli per l’interessante lavoro, con 

l’augurio di leggere presto Sue nuove pubblicazioni. 

La Società è stata stampata grazie al contributo di: 
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Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

Morgia S. Angelo è conosciuta da tutti come “Leonessa” per la straordina-

ria somiglianza al felino. Per i nostri antenati, invece, era un bue! Questa e 

tante altre curiosità sono contenute nell’ultimo libro del dott. Pescitelli.  

 

OTTICA MEGLIO 
LENTI A CONTATTO 

 

Corso Carafa , 20 
Cerreto Sannita (Bn) 

 
Tel. 0824 86 14 21 
Cell. 320 795 27 15 

A cura di Renato Pescitelli 



Le foto di Maria Focareta 
Maria Focareta nasce a Piedimonte Matese (CE) il 22 set-

tembre 1992, si diploma all'Istituto Tecnico per il Turi-

smo nel 2011. Dal 2012 vive tra Cerreto Sannita (BN) e 

Napoli. Attualmente frequenta l'Accademia di Belle Arti, 

seguendo il corso di studio in Comunicazione e Didattica 

dell'Arte con ottimi risultati. All'Accademia ha avuto mo-

do di sperimentare varie espressioni artistiche, dalla pit-

tura informale, scenografia, scultura, all'arte del riciclo. 

Seguendo questo percorso ha ampliato le sue conoscen-

ze assorbendo quante più nozioni possibili dai suoi Pro-

fessori. Maria è un'appassionata di fotografia sin da 

quando era bambina, è interessata ad essa come prodot-

to sociale, un modo per far conoscere se stessa, gli usi e 

i costumi delle popolazioni locali anche attraverso il pae-

saggio che caratterizza il territorio. La sua passione per 

la fotografia è cresciuta insieme a lei attraverso i viaggi 

che ha avuto modo di fare in Italia e in Europa ma, so-

prattutto l'influenza dell'ambiente napoletano ha favorito 

una crescita personale sotto parecchi punti di vista. 

Le ricerche di Maria non si fermano mai, è sempre alla 

scoperta di nuove emozioni e sensazioni e tanti attimi da 

catturare con la sua macchina fotografica, sua fedele 

compagna. 
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RUBRICA: Alla scoperta delle altre Società Operaie (a cura di Adam Biondi)  

La Società di Mutuo Soccorso di S. Lorenzello 
Anche a San Lorenzello - come in ogni altro comune italiano - c'era 

una Società Operaia. Anzi a San Lorenzello, proprio come a Cer-

reto, vi erano addirittura due Società: la "Società di Mutuo Soc-

corso", formata prevalentemente da agricoltori, e la "Società Operaia", 

"più signorile", con sede in via Avantisanti. Le due SOMS di San Loren-

zello con il passare del tempo si sono estinte. Queste notizie le aveva-

mo ricavate dal libro “San Lorenzello e la Valle del Titerno” del com-

pianto Mons. Nicola Vigliotti. Non sapevamo però di più, neanche le 

date di nascite delle due Società.  

Importantissima è stata la donazione effettuata alla nostra Società dal 

signor Nicola Gentile di San Lorenzello. Negli scorsi mesi il sig. Gen-

tile ci ha consegnato le 

fotocopie di alcuni do-

cumenti relativi alla Società di Mutuo Soccorso di San Lorenzello 

(la “più umile” fra le due Società laurentine). Dalla lettura di que-

sti documenti veniamo a conoscenza anche della data di nascita 

del Sodalizio laurentino: 3 maggio 1894 (la nostra era stata fon-

data già da tredici anni, dal lontano 3 marzo 1881).  

Lo statuto della Società di Mutuo Soccorso di S. Lorenzello è quasi 

identico al nostro statuto originario. Cambia però il motto: il no-

stro “Onestà, fratellanza, lavoro” diventa “Ordine, onestà, 

lavoro” per la Società laurentina. A S. Lorenzello quindi fu voluta-

mente eliminato dal motto l’importante principio della fratellanza, 

sostituito da quello dell’ordine.   

Il Signor Nicola Gentile, oltre a collezionare documenti antichi 

riguardanti la storia laurentina, ha raccolto nella sua vita anche 

monete antiche e fotografie.  

Ringraziamo il Sig. Nicola Gentile a nome di tutti i Soci per que-

sta piacevole donazione.  
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In alto: il timbro della Società di M. S. di S. Lorenzello (foto M. L. Me-

glio). Sopra e a lato: libretto personale del Socio Giuseppe Ricciardi 

(1901) e frontespizio dello statuto della Società laurentina (1895).   
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La Mostra di Elia Severino  

Si è tenuta ad agosto presso le Terme di Telese la mostra 

della Pittrice Elia Severino, Socia da alcuni mesi del nostro 

Sodalizio. Elia Severino espone dai primi anni sessanta in 

Italia e all’estero ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti.  

Potete seguire la sua attività artistica cliccando “mi piace” 

alla pagina Facebook ELIA SEVERINO PITTRICE.  

Complimenti alla Pittrice Elia Saverino da parte di tutti noi 

per la riuscitissima mostra.  

Accadeva 155 anni fa... 
Nel luglio del 1861 l'Onorevole Michele Ungaro 

- primo Presidente della Provincia, Deputato al 

Parlamento e fondatore della nostra Società 

Operaia - ottenne l'istituzione a Cerreto del-

la "CASERMA DEI REGALI CARABINIERI" 

da parte dell'appena costituito Regno d'Italia.  

Questo fu un altro importante risultato ottenuto 

dal cerretese Michele Ungaro in quell'anno: so-

lo due mesi prima era riuscito a far entrare il 

Comune di Cerreto nella ripartizione dei ben 

639.000 ducati (pari a circa 32 MILIONI DI EU-

RO secondo il cambio ducati/euro indicato sul 

sito neoborbonici.it) stanziati dai Savoia per 

risanare le casse vuote dell'appena nata provincia di Benevento. 

La Caserma dei "Regali" Carabinieri ebbe sede per oltre un secolo nel pa-

lazzo che attualmente ospita la Comunità Montana (vedi foto d'epoca). 

L'edificio era stato costruito dalla ricca famiglia Ciaburro subito dopo il 

terremoto del 5 giugno 1688. Il palazzo passò poi ai Capuano e, nel XIX 

secolo, ai Biondi che lo hanno tenuto fino alla seconda metà del '900. 

Nel 1991 i Carabinieri si sono trasferiti nella struttura dove hanno ancora 

oggi sede in via Caduti di Nassirya. Per l'istituzione della Caserma dei 

Carabinieri a Cerreto si spese molto anche Don Pasquale Ungaro, fratello 

del più noto Michele. 



TANGO, il racconto di Gioconda Fappiano 
TANGO è uno dei dodici racconti contenuti in "Parla con Pedro", autrice Gioconda Fappiano, edizioni SPRING 

2009. Due sono state le idee guida per la sua stesura: la prima, ispirata alla storia di due giovani desaparecidos 

figli di migranti italiani, letta per caso su un quotidiano; la seconda. il dolore delle madri per la perdita dei propri 

figli, che appartiene ad ogni tempo e ad ogni luogo. Lo stile del racconto è volutamente asciutto e scarno, la nar-

razione procede attraverso un sottile velo di malinconia. Colonna sonora di accompagnamento: Libertango di A-

stor Piazzolla.  Buona lettura!  Gioconda Fappiano 
 

Lo chiamavano “l’argentino” perché poco più che ragazzo si era imbarcato come mozzo su una nave per andare a 

cercare fortuna a Buenos Aires. Nei vicoli dell’Orilla aveva diviso una camera in affitto con francesi, slavi ed ebrei, 

cavatori come lui, parlando il dialetto degli emarginati. Da Miguel, l’unico amico del posto, Dante aveva imparato 

a pigiare i polpastrelli sui fori del bandoneon, scoprendosi miracolosamente capace di cavare con maestria note 

dolci e accordate da quella specie di fisarmonica di legno. 

Nelle osterie e nei bar oscuri e densi di fumo, trascorreva la maggior parte delle serate dopo il lavoro suonando e 

cantando in lunfardo la nostalgia, la distanza, la solitudine ma anche il desiderio e la speranza di giorni migliori. 

Ogni tanto, cedendo lo strumento a qualche altro virtuoso, si avventurava con passione in un tango milonguero 

tenendo in un abbraccio stretto la propria dama,  guidandola a ritmo sincopato in movimenti contenuti e semplici 

senza abbassare mai lo sguardo. 

Durante la sera di capodanno del 1950,  in una taverna calda ed unta del quartiere La Boca, una ragazza bruna 

dalle labbra carnose si avvicinò a Dante chiedendogli un ballo che si promisero sarebbe durato per tutta la vita. 

 Per diversi anni furono felici. Molte signore di Buenos Aires si facevano cucire abiti su misura da Polda, frequen-

tando il suo laboratorio dove quel galante del marito non faceva mancare a nessuna di loro un complimento e la 

musica d’accompagnamento alle prove di sartoria. 

Il piccolo Guillermo, loro unico figlio, era cresciuto libero ed amato tra stoffe colorate e lezioni d’italiano. 

Nel pieno dei vent’anni aveva conosciuto Miriam, una collega della facoltà di Filosofia, che condivideva con lui 

l’insofferenza verso il blocco militare e la politica moderata e conservatrice di certi ambienti. Dopo il colpo di stato 

del ’76, Guillermo e Miriam fecero ciò che la loro coscienza gli ordinava pagandola a caro prezzo. I due giovani 

furono sequestrati per strada una mattina di maggio dagli uomini della dittatura militare. Polda provò a chiedere 

di loro alla polizia, li cercò nelle carceri, chiese ai giudici, si rivolse alla Chiesa, ma Guillermo e Miriam sembrava-

no essere spariti nel nulla. 

“Polda, vedrai che torneranno presto. Perché  dovrebbero fargli qualcosa? Non hanno fatto nulla. Dobbiamo ave-

re fiducia nella legge” le andava ripetendo Dante. “Non abbiamo capito niente, niente….” aveva risposto lei ama-

reggiata. 

Un giovedì Polda venne a sapere che nella piazza antistante la  Cattedrale e la  Casa Rosada un gruppo di donne, 

madri anche loro di desaparecidos, con il capo coperto da un fazzoletto bianco avevano iniziato a marciare chie-

dendo dei propri figli e si unì a loro. Abbandonò il lavoro di sarta e un Dante incredulo per spendere tutte le sue 

energie per stare insieme alle altre donne di Plaza de Mayo. 

Come un bambino che ha perso la strada e non sa più ritrovarla, Dante si sentì improvvisamente solo e dispera-

to. Dopo alcune settimane dall’assenza di Polda e Guillermo, si fece forza e prese una decisione. “Torno al mio 

paese in Italia. Ti aspetto là Polda, e verrai con Guillermo e Miriam. Io vi aspetto”. Polda gli diede un bacio sulla 

fronte e ritornò al suo pellegrinaggio con il fazzoletto bianco e la foto del figlio tra le mani. 

Dante aveva portato con sé solo una valigia, i suoi risparmi e l’inseparabile bandoneon. Quando arrivò nel suo 

piccolo paese di pietra bianca , pochi lo riconobbero. Si sistemò alle spalle della piazzetta, nella casa paterna co-

stituita solo da una cucina a pianterreno ed un’unica camera da letto al piano superiore e chiese al parroco se 

poteva procurargli per qualche ora al giorno un aiuto per le faccende domestiche . Così conobbe Maria, una gio-

vane bella e formosa, madre senza marito di Margherita, una bambina di sette anni. Solo una donna così com-

promessa avrebbe potuto occuparsi di quell’uomo strano, uno che non faceva altro che starsene vicino ad una 

tavola apparecchiata ad ascoltare vecchi tanghi da un grammofono in attesa del ritorno di sua moglie. Attraverso 

la porta a vetro della cucina, qualcuno lo aveva anche visto nei pomeriggi nevosi dare lezioni di tango a Maria ed 

alla piccola Margherita che rideva divertita ogni volta che pestava un piede al suo maestro. 

 Maria e Margherita erano diventate la famiglia di Dante nei lunghi anni di solitudine in quel piccolo paese lonta-
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no dalla storia. All’inizio Dante scriveva regolarmente a Polda chiedendole notizie di Guillermo e ricevendo quasi 

sempre delle lettere di risposta. Poi lo scambio epistolare si era fatto sempre più saltuario fino ad interrompersi 

del tutto. Egli continuava comunque caparbiamente a rimanere in attesa dei suoi cari preoccupandosi di tenere 

sempre la tavola apparecchiata per il loro ritorno. A Maria piangeva il cuore nel vedere quell’uomo anziano ag-

grapparsi con tutte le sue forze alla speranza ed al ricordo di Guillermo. 

“Vedrai Maria quant’è bello mio figlio! Quando tornerà lo conoscerai e gli vorrai bene anche tu come io ne voglio 

adesso a Margherita”. Qualche volta lo sorprendeva a tingersi i capelli nel tentativo di fermare il tempo. 

Dopo tanto silenzio, un giorno di marzo Dante si ritrovò una donna dalla bellezza sfiorita davanti l’uscio di casa. 

“Buonasera Dante” le disse Polda semplicemente. Nella cucina a pianterreno la tavola era stata apparecchiata per 

la Pasqua ma, essendo Venerdì Santo, nessuno aveva osato toccare le pizze piene e le pastiere che emanavano 

un profumo invitante. Maria intravide l’ospite da dietro le spalle di Dante diventando improvvisamente inquieta. 

“Polda!” sussurrò Dante prendendo la moglie tra le braccia. “Lo sapevo che saresti tornata. Ma ti prego entra, 

siediti. Maria...Margherita, avete visto...Venite che è tornata Polda”. 

La piccola Margherita scese di corsa le scale ed intimidita dalla presenza di un’estranea si aggrappò alla gonna 

della mamma nascondendosi dietro di lei. “Benvenuta signora” si sforzò di dire Maria accennando un sorriso. “E’ 

un onore conoscerla. Io sono Maria, la donna di servizio” precisò poi. Polda guardò Maria incuriosita e senza alcu-

na ostilità. Anzi, si avvicinò a Margherita e spettinandole i capelli le disse: “Chica, non avere paura. Lo sai, ti ho 

portato delle caramelle. Ti piacciono, vero?”. Margherita mosse la testa in segno di assenso e l’atmosfera si fece 

più calda e rilassata. 

 Mentre la piccola si sedeva in braccio a Polda e Maria preparava un piatto di formaggio ed olive per la signora, 

Dante non smetteva di accarezzare la mano di sua moglie, incredulo per la visita inaspettata. Poi le chiese: 

“Perchè non hai portato anche Guillermo e Miriam con te? Non potevano venire?”. Una vampata di calore salì 

improvvisa sul volto di Maria che scuotendo la testa e sgranando gli occhi cercava di attirare l’attenzione di Polda.  

Non ci volle molto perchè le due donne si capissero. Accampando una scusa, Polda spostò il discorso altrove 

chiedendo poi a Dante di andare a prendere il bandoneon per farle vedere se era ancora capace di suonare. 

“Tutto per te, cuore mio. Ma è Venerdì di Passione e non si può fare musica.  Ma forse qualcosa di malinconi-

co....Vieni Margherita, andiamo di sopra”. 

Rimaste sole, Polda e Maria si guardarono dritto negli occhi. Fu Ma-

ria a rompere quel silenzio pesante. “Non ce l’ho fatta a dirglielo. 

Quando è arrivata la sua ultima lettera l’ho aperta io ed ho deciso 

che non avrebbe saputo mai quello che c’era scritto. Mi deve perdo-

nare, ma Dante con me è stato come un padre e non volevo veder-

lo soffrire. Ha sperato e pregato ogni giorno”. 

“Adesso capisco perchè non ho ricevuto neanche una parola di con-

forto” considerò Polda contrariata. “Ho dovuto da sola sopportare il 

peso di quella verità tremenda. Quando Guillermo e Miriam sono 

stati torturati nel carcere dell’ESMA, un giovane sopravvissuto a 

quell’orrore mi ha raccontato di aver visto un tenente dare ad en-

trambi un bacio sulla guancia. Poi sono stati narcotizzati, caricati su 

un aereo e gettati nudi ed ancora vivi in mare. Il bacio di quel Giu-

da li ha accompagnati nel volo della morte”. 

Il rintocco delle campane accompagnò la processione del Cristo 

morto giunta proprio davanti casa. Polda si affacciò alla porta e vide 

la Madre ai piedi del Figlio. “Una spada ti trafiggerà il petto” le ri-

cordarono i Vangeli. Forse, pensò , è anche questo il destino delle 

madri. Stare sotto la croce caricandosi sulle spalle il dolore del mon-

do. 

Si voltò verso Maria che la guardava disperata in attesa di un duro 

rimprovero. “Comunque hai fatto bene” le disse avvicinandosi ed 

accarezzandole una guancia. “ A cosa sarebbe servita anche la sua 

sofferenza?  Ma io non posso rimanere adesso. Devo andare via per 

raccontare...”. 

Dal piano di sopra giungevano le note di un tango struggente. 
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“Parla con Pedro”, il libro da cui è tratto il rac-

conto TANGO.  



Si è tenuta giovedì 26 maggio la 

seconda giornata di studio della 

f l o r a ,  d e l l a  f a u n a  e 

del l ’ambiente organizzata 

dall’Associazione “La Cerretese” 

in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Statale di Cerreto 

Sannita e con il Circolo Caccia-

tori Cerretesi. La manifestazio-

ne, patrocinata dal Comune di 

Cerreto, dalla Comunità Monta-

na  e dall’A.T.C. di Benevento 

ha visto una importante parteci-

pazione studentesca. Era pre-

sente anche una delegazione 

della Società Operaia di Cerreto 

Sannita composta dal Presiden-

te Adam Biondi, dalla Vicepre-

sidente Luciana Lavorgna, 

dalla Consigliera Maria Luisa 

Meglio e da numerosi Soci.  

Alle 8,30 i partecipanti si sono 

radunati presso il bivio Tre Can-

toni-Fontana Paradiso su Monte 

Coppe. Dopo la visita alla Fon-

tana Paradiso (hanno fatto da 

guida gli anziani pastori e agri-

coltori del luogo), si è giunti a 

Fontana Viscosa e da qui al 

cosiddetto “colle Spione”, do-

ve sono state raccontate storie 

relative alla transumanza. Dopo 

una breve sosta ristoro a Fon-

tana Tascetara (spuntino a 

base di pane, pomodoro e olio) 

i partecipati si sono raccolti in 

località “terreni bianchi” dove 

sono state liberate delle lepri e 

degli uccelli. In località Accam-

pamento, dove c’è il rifugio 

gestito dell’Associazione presie-

duta dal nostro Socio benemeri-

to Federico Barbieri, sono stati 

piantati alcuni alberi con l’aiuto 

degli operai della Comunità 

Montana. Il pranzo, a base di 

pietanze della tradizione cerre-

tese, ha concluso la bella gior-

nata che ha avuto come fine 

principale quello di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e delle nostre bellezze naturali.  
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La bella iniziativa creata dal nostro Socio Federico Barbieri, Presidente dell’Associazione “La Cerretese” 

Riuscitissima la seconda giornata della Flora 

Nella foto in alto: gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella”, assistiti dalla 

Dirigente Scolastica Angela Maria Pelosi e dal Presidente della Cerretese Federico 

Barbieri, piantano degli alberi presso il rifugio Accampamento.  

Nelle altre due foto: due momenti della giornata (Foto Lorenzo Morone).  
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La Croce donata da Federico Barbieri 
“O crux, ave, spes ùnica 

Nel Giubileo Straordinario della Misericordia,  

è stata innalzata questa grande croce 

Nel luogo dove era una piccola croce,  

Quale potente richiamo all’infinito amore di Dio 

E segno di perenne invocazione di pace per tutti  

E per Domenico, amato figlio. 

Federico Barbieri,  

Cerreto Sannita 8 ottobre 2016” 
 

Questa è l’epigrafe situata ai piedi della grande Croce in 

ferro donata dal nostro Socio benemerito Federico 
Barbieri alla comunità di Cerreto Sannita.  

La croce, benedetta da mons. Antonio Di Meo l’8 ot-
tobre 2016, è stata preceduta da una Santa Messa che 

ha visto la partecipazione di numerose persone. Presen-
te anche una delegazione della Società Operaia costitui-

ta dal Presidente Adam Biondi, dalla Vicepresidente 
Luciana Lavorgna, dal Segretario Luigi Nunziante e 

da numerosi altri Soci.  

Nella foto in alto: la Croce di ferro donata dal maestro Fe-

derico Barbieri. Si trova su Monte Coppe, in un punto mol-

to esposto ai venti (diversi metri sono interrati per rendere 

la Croce più solida). Il posizionamento è avvenuto grazie 

alla collaborazione delle Imprese edili cerretesi (Foto Lu-

ciana Lavorgna). A sinistra: Federico Barbieri fotografato 

davanti alla Croce (Foto Ruggieri).  

 

Vuoi collaborare alla stesura del prossimo numero del bollettino sociale? 

Hai articoli, racconti, foto, poesie, ricette ecc. che vorresti pubblicare?  
 

Inviaci tutto il materiale all’indirizzo  

soms_cerreto_sannita@libero.it  

entro il 15 marzo 2017.  



Alla scoperta del Museo della ceramica cerretese 
Nel 1995 nasce il nostro piccolo, 

grande Museo della Ceramica 

ub i cato  ne l  palazzo  d i 

Sant’Antonio, inizialmente alle-

stito grazie alle donazioni di 

tanti cittadini. Il palazzo è 

un’architettura di Cerreto Sanni-

ta, nato come monastero dei 

p a d r i  c o n v e n t u a l i  d i 

Sant’Antonio e attualmente se-

de degli uffici comunali e del 

Museo civico delle ceramica cer-

retese. Prima della costituzione 

del museo all’interno del palaz-

zo c’era il Cantinone di pro-

prietà della chiesa, utilizzato 

come falegnameria, poi succes-

sivamente fu progettato per 

nuovi obiettivi. Lo scopo era un 

altro, ma i Ceramisti, la gente 

semplice e gli studiosi desidera-

vano che il museo si arricchisse. Così nacque il desiderio di esporre a Cerreto l’ultima, grande, collezione di ce-

ramica messa insieme dal giudice e storico Vincenzo Mazzacane. Iniziò così un lungo percorso per aprire un 

museo che si propone come strumento di conoscenza, perché mette in luce un patrimonio e il suo territorio. 

Il secolo d’oro della ceramica cerretese fu il XVIII, quando il paese, distrutto dal terremoto del 5 giugno 1688, fu 

ricostruito poche centinaia di metri più a valle. Ma il paese ha una storia più antica che, con la sua geografia dei 

luoghi, ha fissato linee di un lunghissimo periodo, sul piano economico, sociale e culturale, dall’antichità, attraver-

so il Medioevo e l’antico regime, fino all’epoca napoleonica, 

alla Restaurazione e all’Unità.  

Fu la ricostruzione a dare l’avvio a un artigianato di no-

tevole qualità. Molte maestranze napoletane si trasferirono 

nel piccolo centro rivoluzionando la decorazione ceramica 

attraverso uno stile tardo-barocco, caratterizzato da una 

straordinaria finezza espressiva e tecnica.  

Lo storico Vincenzo Mazzacane curò la raccolta di mano-

scritti, documenti e studi storici su Cerreto Sannita e costi-

tuì la collezione di maioliche che i nipoti hanno donato al 

Comune. L’intento dello studioso è stato quello di realizzare 

un archivio vivo, ovvero aperto a ogni espressione umana, 

riconosciuta dentro il fluire continuo che collega passato e 

presente. 

La collezione di maioliche meritava un posto d’onore per 

la sua qualità e consistenza, poi per la cura nel tempo, dal 

momento che tenne comunque impegnato il nonno per un 

certo tratto della sua vita. La collezione cominciò incidental-

mente. Qualche ceramica era in casa, altre se ne trovavano 

in giro per le dimore di Cerreto, del contado e dei paesi di 

beneventano. La raccolta di ceramiche ebbe inizio forse alla 

fine dell’800 ma certamente fu avviata agli inizi del ‘900. 

Accanto alla ceramica cerretese Vincenzo Mazzacane si im-

batte anche nelle ceramiche di altri centri produttori come 
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Ariano Irpino e alcuni centri pugliesi. D’altro canto la sua passione lo accompagnerà dappertutto: a Cerreto, a Na-

poli, a Caserta, a Bari. Ovunque andasse, nel susseguirsi delle sue sedi di lavoro, un forte impulso lo spingeva a 

cercare maioliche e terraglie. E così, tra acquisti e donazioni, la collezione prese forma e si andò incrementando 

con pezzi di varia provenienza. Per ogni pezzo Vincenzo Mazzacane annota l’anno, il luogo, la modalità di acquisto 

o del ritrovamento.  

Il Museo della Ceramica si propone oggi con i suoi circa 400 preziosi manufatti come un organismo vivo, cuore 

pulsante di linfa vitale per il territorio e per la stessa arte. 

Nella scelta degli esemplari al Cantinone è stato assegnato il compito di assemblare la struttura della collezione 

mettendo in mostra gli esemplari più rappresentativi delle diverse declinazioni morfologiche, tipologiche, stilistiche 

e di provenienza della collezione stessa. I pezzi presenti coprono un arco di temporale che va dalla fine del Sei-

cento ai primi del Novecento.  

 

 E come narra il poeta Alessandro Scarpellini: 
 

“Mischiata alla terra l’acqua del fiume 

diventa motriglia 

toccata dal sole, sfiorata dalla luna 

la fortuna di essere Dio 

In un momento di euforia, 

le piume/ l’allegria di un poeta triste, 

e poi la forma si crea dal nulla. 

Costellazioni di pensieri sparsi, 

gabbiani persi nel mare profondo del sonno, 

e il fuoco dell’amore 

che nella fornace chiusa 

cuoce una goccia di piacere/di dolore. 

Di stelle, di tazze, di ciotole 

di immagini, di ricordi è fatta la notte dei sogni. 

C’era mica il cuore del mare nel fango del fiume? 

Chiede mia figlia. 

E’ un graffio, una carezza questa vita.” 

I ragazzi del Servizio Civile - Progetto “Attraverso la cultura”  
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DITTA PINTO SALVATORE 
Installazione impianti di riscaldamento, stufe a 

pellets, termocamini, policombustibile, termoven-
tilazione, impianti a vapore, condizionatori, solare 
termico, idrosanitari, impianti gas-metano, rilascio 

del certificato di conformità legge 46/90 art. 1 
 

Via Vescovo Angelo Massarelli, 97  
Cerreto Sannita (Bn) 

Cell. 347 8794 208 - 329 3534 077 
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Cerreto vista da Luigi Nunziante: “Niente è impossibile” 

Entrando nel centro urbano di Cerreto Sannita, in auto o a piedi, lo sguardo viene attratto da grossi tabelloni 

pubblicitari. Incollati su questi spazi ci sono splendide cartoline che promuovono i nostri territori, i loro eventi e 

le loro tipicità, calendarizzati a seconda delle ricorrenze. Si ammirano, a volte, profili di paesi, borghi medievali e 

torri, centri storici con i loro palazzi e chiese, meravigliosi scorci di territori, e cascate, e forre modellate 

dall’instancabile opera della natura.  

In un attimo, l’immaginazione mi trasforma in un turista occasionale e visionario a Cerreto Sannita, facen-

domi trovare all’inizio del paese, fermo davanti a una grossa struttura rettangolare in ferro. Al centro di questa 

struttura è posto, alla sommità di un rilievo, il magnifico impianto urbanistico di Cerreto Sannita contornato da pic-

cole sculture, anch’esse in ferro, di: chiese, palazzi storici, monumenti, siti archeologici, bellezze naturali realizzate, 

con le dovute proporzioni, da mani di abile artista.  

Un location permanente che rappresenta tutto il territorio, sia urbano che rurale.  

Il paese si apre con Piazza Luigi Sodo, incorniciata dalla chiesa di Costantinopoli e dalla Cattedrale che sembrano 

essere state edificate proprio lì, in quel posto, come a benedire e a proteggere il cammino per chi entra e per chi 

esce dal paese. Mi inoltro nel centro storico: la chiesa collegiata di San Martino Vescovo con la sua scalinata, Piaz-

za Giovanni Battista Manni, il Palazzo del Genio, la Fontana dei Delfini offrono uno scenario di pura armonia archi-

tettonica. Ne divento parte.  

Salendo per il corso mi accolgono altre chiese, palazzi, piazze. Che bellezze! Che incanto! E poi mi dirigo 

verso i territori rurali in visita alle chiesette restaurate. Continuando, instancabile, raggiungo il sito archeologico di 

“Cerreto Vecchia”  attualmente oggetto di restauro. I ruderi, antichi testimoni, mi raccontano la storia del passato 

e il suo ultimo atto, di distruzioni, di rinascite, di morte, di vita.  

Mi soffermo sui ponti ed ammiro i paesaggi leggendari e i passaggi di pastori e transumanze; ponti che hanno av-

vicinato territorio, hanno unito popolazioni. Mi avventuro per stretti sentieri raggiungendo le forre. È musica il ru-

more delle acque. Che dolce sollievo rinfrescarsi! E poi mi disseto alle alte sorgenti, mentre lo sguardo si lascia 

rapire dalla verde vallata. Mi fermo a riposare di fronte ad un enorme macigno. Alzo lo sguardo e riconosco la 

“Morgia Sant’Angelo”. Il tempo, scultore millenario, l’ha modellata dandole la forme felina di una leonessa. Mae-

stosa la postura. Che spettacolo superbo! Docile si lascia accarezzare dal vento.  

L’amico e maestro del ferro Federico Barbieri, al quale ho raccontato del “turista occasionale e visionario”, mi ha 

suggerito di realizzare un piccolo campione della “visione”. Da dove cominciare? Che materiali e attrezzi usare? 

Quali palazzi, chiese, ponti rappresentare? Non avevo mai realizzato nulla del genere. Niente è impossibile!  

Senza perdermi d’animo, mi sono procurato l’occorrente e cioè: un foglio multistrato di compensato (riciclato) 

che ho usato come base; quattro piccoli ritagli di compensato con i quali formare sia i rilievi del territorio, sia il 

rilievo su cui disegnare la pianta del centro storico di Cerreto; alcuni fogli di sughero con cui realizzare: facciate di 

palazzi e chiese, ponti, la torre di “Cerreto Vecchia”, la leonessa. Mi sono armato di: forbicine, pinzetta, taglierina, 

colla vinilica e molta pazienza. Al centro del foglio multistrato ho sovrapposto i quattro fogli di compensato, incol-

landoli tra di loro e ritagliandoli, in modo da rappresentare planimetricamente  e altimetricamente il territorio. Alla 

sommità ho cartacopiato e colorato a mano la planimetria di Cerreto; alla base ho tracciato e colorato parte del 

fiume Titerno e dei torrenti Cappuccini e Turio.  

La fase succesiva ha riguardato la ricerca di: cartoline, foto, stampe di chiese, palazzi, ponti, siti naturali e 

archeologici, e lo stemma di Cerreto Sannita. Ho ritagliato i soggetti scelti in più parti, dando risalto agli elementi 

che meglio li identificassero (portali, scalinate, balaustre ecc), incollandoli su più strati di sughero, cercando di cre-

are la visione prospettica.  

La fase finale ha riguardato l’incorniciatura e l’assemblaggio delle realizzazioni, che sono state sistemate sulla 

base del foglio multistrato senza un particolare ordine, esclusi lo stemma di Cerreto Sannita posta in alto, al cen-

tro; la Cattedrale e la chiesa della Madonna delle Grazie poste a destra e a sinistra della stemma poiché, chiesa 

principale della diocesi la prima, protettrice del paese e della vallata la seconda.  

Luigi Nunziante 

 

P.S.: La Cattedrale è stata volutamente rappresentata con la porta aperta in occasione del Giubileo Straordinario 

della Misericordia.  
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La riproduzione grafica del lavoro su Cerreto realizzato dal Segretario Luigi Nun-

ziante e il disegno della Sede sociale opera del prof. Bruno Linfante (pag. 15) sa-

ranno messi in vendita durante le iniziative natalizie della Società Operaia.  
 

Il ricavato, per volere di entrambi gli autori, sarà devoluto alla Società dedotte 

le spese di stampa. 
 

La Società Operaia ringrazia entrambi per questo gradito gesto.  
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Da sempre cerca di capire che fine abbia fatto suo padre Giuseppe, disperso in Russia dal 1942 

Una nuova speranza per la Socia Anna Maria Mendillo 

Da sempre la signora Anna Maria Mendillo Albano, Socia di questo Sodalizio e storica Presidente della Sezione cer-

retese dell’Associazione Famiglie Reduci e Combattenti, si impegna per sapere cose sia successo a sua padre Giu-

seppe , disperso in Russia dal lontano 1942.  

Il racconto della Socia Anna Maria Mendillo. “Ho fatto infinite ricerche di mio padre attraverso l’ambasciata 

italiana in Russia, attraverso la Croce Rossa, il Ministero ed ancora presso Monsignor Franzoni ma di mio padre 

nessuna traccia. Mi sono recata anche in Russia, ho chie-

sto, supplicato all’ambasciatore (che prese subito a cuore il 

mio dramma) di fare più dettagliate ricerche ma la risposta 

è stata sempre la stessa: il nome di mio padre non compa-

re negli elenchi dei caduti italiani sepolti nei 161 cimiteri 

campali allestiti durante la campagna di Russia”.  

Chi era Giuseppe? Giuseppe Mendillo era un giovane 

calzolaio cerretese. Partì prestissimo, poco dopo il matri-

monio e la nascita di Anna Maria, per il fronte greco dove 

si distinse ottenendo la croce al merito per il suo coraggio. 

Successivamente partì per la Campagna di Russia. L’ultima 

lettera inviata alla moglie risale all’8 ottobre 1942. Da allo-

ra non si sono più avute sue notizie.  

Una nuova speranza. A settembre 2016 risale la notizia 

della scoperta in Russia di una fossa comune con resti di 

soldati italiani. Si riaccende la speranza. La Società Operaia 

si è subito prodigata avviando i contatti con l’Ambasciata 

italiana in Russia. Nel frattempo la Signora Mendillo ci invi-

ta a guardare attentamente le foto presenti in questa pagi-

na e a condividerle. Forse qualcuno riconoscerà i compagni 

di Giuseppe e potrà aiutarci a capire cosa sia successo a 

questo nostro concittadino, uno dei tanti giovani che 74 

anni fa si sacrificò per il nostro Paese.   
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Giuseppe Mendillo è il ragazzo al centro.  
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La Società è stata stampata grazie al contributo di: Società Operaia è stata stampata grazie al contributo di: 

Vuoi promuovere la tua attività in questo spazio? 
 

Inviaci il tuo biglietto da visita con la tua offerta.  

Con questo gesto contribuirai a sostenere le spese di stampa del bollettino e 

contemporaneamente promuoverai la tua attività!  
 

Info e contatti: 

327 26 75 776 - 328 81 46 645 

soms_cerreto_sannita@libero.it 

L’ultima lettera 

inviata dal fronte 

da Giuseppe 

Mendillo.  



Sottoscrizioni in corso 

La sala dopolavoro della Società Operaia di Cerreto San-

nita è aperta tutti i giorni, dalle 17 alle 20. Presso la sala 
dopolavoro è possibile leggere un giornale o una rivista, 

giocare a carte o conversare del più e del meno con i pre-
senti. L'ingresso è riservato ai soli Soci. La sala viene 
chiamata tradizionalmente "Spaccio sociale": Nel XIX 

secolo la Società operaia gestiva diversi spacci dissemi-
nati per la cittadina e la loro funzione originaria era 

quella di garantire ai soci beni di prima necessità a poco 
prezzo.  
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Lascia presso la Sede sociale il tuo numero di telefono o il tuo indirizzo   

di posta elettronica: ti informeremo delle prossime iniziative! 

Fino al 30 ottobre nella Sala dopolavoro a piano terra (aperta 
tutti i giorni dalle 17 alle 20) sarà possibile lasciare un’offerta 
nell’apposito salvadanaio. Il ricavato sarà inviato 
all’Associazione Italiana Società di Mutuo Soccorso che lo uti-
lizzerà per la realizzazione di uno o più progetti in favore del-
le popolazione colpite dal terremoto del centro Italia.  

RACCOLTA DEI TAPPI DI PLASTICA PER FINANZIARE LE SCUOLE  
Presso la sala dopolavoro a piano terra continua la raccolta dei tappi di plastica.  

Per maggiori informazioni:   https://www.facebook.com/ecosolidale  
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Consulta il sito www.soms.altervista.org o la pagina Facebook della Società, 
o le bacheche in Sede per restare sempre aggiornato su gite, iniziative ecc. 

TOMBOLATE NATALIZIE  
Come da tradizione utilizzeremo il ricavato per acquistare i do-
ni della befana sociale e per finanziare i nostri progetti solidali 
(si veda a pag. 6 per un resoconto delle iniziative solidali realiz-

zate dalla Società negli ultimi dodici mesi).  

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 ore 18,30 SALONE SEDE 

26 DICEMBRE (Santo Stefano) 2016 ORE 17,30 SALONE SEDE  

6 GENNAIO (Epifania) 2017 ORE 17,30 SALONE SEDE 

NATALE IN SOCIETA’  
Poesie, letture in dialetto cerretese, scambio di auguri finale 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, alle ore 18,00 

La manifestazione sarà preceduta alle ore 17,30 
dall’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio pre-

ventivo 2017.  

GITA A NAPOLI  
I presepi di San Gregorio Armeno, il centro storico e il Museo Egizio                                          

(riaperto da poco dopo molti anni di chiusura) 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 

Partenza ore 8,30 da Cerreto (Di Leone), ore 8,45 da Telese (Maugeri) 

Quota di partecipazione (solo per il bus) euro 15 Soci, 18 Non Soci. Anticipo euro 10.  

Pranzo a base di pesce euro 25. Cell. 327 26 75 776  

N.B. Si parte alle 8,30 da Cerreto quindi prima avete tutto il tempo per andare a votare al referendum.  

Iniziative da non perdere!  



CONVENZIONI abbinate alla tessera della Società Operaia 

N. Soggetto convenzionato Indirizzo e recapiti Agevolazione appli-

cata ai nostri Soci 

Note 

1 FARMACIA DOTT. LUIGI 

PESCITELLI 
Corso D’Andrea, 10 - Cerreto 

S. (Bn) 0824861079 

Sconto del 10% sulla 

spesa effettuata 

Sono esenti i farmaci 

dispensati dal S.S.N. e 

quelli soggetti a tiket 

2 IAQUILAT SRL CASEIFI-

CIO 
Contrada S. Vincenzo - S. Sal-

vatore Telesino (Bn) 

0824947017 

Sconto del 10% sulla 

spesa effettuata pres-

so il caseificio  

Valido solo per la spesa 

effettuata presso la se-

de del caseificio  

3 FARMACIA DOTT. UM-

BERTO FRANCO  
Corso Carafa, 132 - Cerreto 

Sannita (Bn) 0824860486 

Sconto del 10% sulla 

spesa effettuata 

Sono esenti i farmaci 

dispensati dal S.S.N. e 

quelli soggetti a tiket 

4 RISTORANTE PIZZERIA IL 

POZZO DEI DESIDERI 
Via M. Ungaro, 122 - Cerreto 

S. (Bn) 0824816050 

Sconto del 10% su un 

conto superiore ad 

euro 50,00 

Valido solo per conto 

superiore ad euro 50,00 

5 STUDIO ODONTOIATRICO 

DOTT. LUIGI SANTAGATA 
Via del Sannio, 35 - Cerreto S. 

(Bn) 0824861034 - 327 

3132739 

Sconto del 15% sulle 

prestazioni odontoia-

triche  

Agevolazione estesa a 

tutti i membri della fami-

glia del Socio 

6 GRUPPO DI LEONE SRL Via Mattei - Cerreto S. (Bn) 

0824816289 

Sconto del 3% su tutti 

i pagamenti in con-

tanti 

Valido solo per i paga-

menti effettuati in con-

tanti  

7 CERAMICHE ARTISTICHE 

LIBERATO MAZZARELLA 
Corso Carafa, 122 - Cerreto S. 

(Bn) 3299636157 

Sconto del 20% su di 

una spesa fra i 50 e i 

250 euro; sconto del 

30% su di una spesa 

superiore ai 250 euro 

Non si applica ad una 

spesa inferiore ai 50 

euro 

I soggetti convenzionati sono ordinati in base alla data di ricevimento del modulo di adesione  

AVVERTENZE :  

1. Lo sconto si applica presentando la tessera della Società relativa all’anno in corso.  

2. Lo sconto non è cumulabile ad altri sconti ed agevolazioni già applicate.  

Per rimanere sempre informato sulle nostre convenzioni puoi andare all’indirizzo:  

www.soms.altervista.org/convenzioni.html 

Hai una attività? Aderisci anche tu alla campagna convenzioni della Società Operaia!  

Per farlo è necessario compilare il modulo di adesione che puoi scaricare dal sito internet 

della Società Operaia o che puoi richiedere presso la Sede sociale. 

ISCRIVITIISCRIVITIISCRIVITI   ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!ALLA SOCIETA’ OPERAIA!      
   

Oppure, se sei già nostro socio, rinnova la tessera 

per l’anno 2016! 
   
 
  

Le quote sociali per l’anno 2016 sono le seguenti:  

 SOCIO ORDINARIO euro 15;  

 SOCIO CONTRIBUENTE euro 20;  

 SOCIO SOSTENITORE euro 30 (quota minima);  
 SOCIO AGGREGATO euro 10 (solo per i minori di anni 18).  
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Il suo più grande merito fu l’acquisizione della Sede sociale mediante l’estinzione dell’enfiteusi  

È scomparso l’ex Presidente Ermanno Filippelli 

Non è più tra noi Ermanno Filippelli, Presidente della 

Società Operaia di Cerreto Sannita per due man-

dati: dal 1988 al 1991 e dal 2000 al 2003. Uno fra i suoi 

meriti più grandi fu l'acquisizione della proprietà della 

Sede sociale avvenuta nel 2001 dopo lunghe trattative 

con la Congrega di Santa Maria del Pianto e con il con-

corso economico di molti Soci e cerretesi. I funerali si 

sono tenuti il primo agosto in provincia di Co-

senza, nel paese dove si era trasferita la fa-

miglia da alcuni anni.  

Il cordoglio della Società Operaia. Il Pre-

sidente Adam Biondi, a nome dell'intero Con-

siglio direttivo e di tutti i Soci ha espresso 

mediante apposita lettera le più sincere con-

doglianze alla Famiglia Filippelli. Sul loggiato 

della Sede è stata listata a lutto la bandiera 

sociale.  

La vicinanza del popolo di Facebook. L’annuncio 

della morte dell’ex Presidente è stato pubblicato il primo 

agosto nella pagina Facebook della Società Operaia. Nu-

merosi sono stati i commenti di cordoglio:  

Mi associo con tutta la nostra Associazione al lutto della 

Famiglia Filippelli. Ti prego di rappresentarle per noi 

(Antonio Wancolle, Portavoce della Società Operaia di Sala 

Consilina). 

Il migliore Presidente degli ultimi venti anni. Sincere condo-

glianze alla Famiglia Filippelli (Adam Biondi, Presidente 

della Società Operaia di Cerreto Sannita). 

Mi dispiace molto per Ermanno. Lo ricordo come presiden-

te, ma anche come valente capo operaio di una ditta che ha 

fatto sempre ottimi lavori a Cerreto (Nicola Ciaburri, archi-

tetto, Socio del nostro Sodalizio). 

Condoglianze vivissime alla moglie e ai figli. Un caro ricor-

do (Giuseppe De Nicola, Consigliere della Società Operaia di 

Cerreto).  

Esprimo il mio cordoglio a tutto il sodalizio 

per la perdita di un uomo che...come tanti e' 

rimasto folgorato dalla passione dei valori 

fondanti delle società operaie di mutuo soc-

corso......bravi a ricordarne l'operato... 

(Roberto De Masi, Presidente emerito della 

Società Operaia di S. Agata de’ Goti).  

Una notizia che mi addolora, bravissima per-

sona Ermanno. Condoglianze vivissime alla 

famiglia e persone care. Che la terra gli sia 

lieve ❤ (Rosaria Lavorgna).  

Sempre attento il nostro Presidente Ai Familiari di Erman-

no che ho avuto il piacere di conoscere in quanto capo ope-

raio della Ditta Mazzacane porgo le mie più sentite condo-

glianze e lui possa essere accolto al più presto a godere del 

Volto di Gesù R.I.P. (Carlo Iride, Tesoriere della Società O-

peraia di Cerreto Sannita).  

La risposta della famiglia: “GRAZIE a tutti da tut-

ta la mia famiglia e grazie a te Adam Biondi per lo 

splendido ricordo” è il post pubblicato il 3 agosto da 

Giovanni Filippelli, figlio del caro Presidente Ermanno.  

L’ESTINZIONE DELL’ENFITEUSI: COME LA SOCIETA’ 
E’ DIVENTATA PROPRIETARIA DELLA SEDE 
 

Il Presidente Ermanno Filippelli si adoperò fortemente per riuscire 
a risolvere la questione della proprietà della Sede sociale. La no-
stra sede infatti non era di nostra piena proprietà in quanto vige-
va fin dal XIX secolo un contratto di enfiteusi con la Confraternita 
della Madonna del Pianto nella Chiesa di S. Antonio. In base a 
tale accordo, in cambio della concessione della sala terranea 
(attuale Sala dopolavoro), la Società si impegnava a versare un 
canone annuo alla Congreca. Su quella stanza i nostri avi costrui-
rono nel 1884 l’attuale Sede sociale.  

L’estinzione dell’enfiteusi avvenne nel 2000 (determinante fu la 
consulenza legale e tributaria offerta gratuitamente dai Soci Bru-
no Magno e Goffredo Conte, nominati poi Soci Onorari nel 2011). 
La Società non aveva i soldi per pagare il notaio e per acquistare 
la Sede: si dovette ricorrere ad una sottoscrizione pubblica alla 
quale parteciparono molti Soci e cerretesi.  

O Dio Misericordioso, concedi ai 

nostri Soci defunti e a tutti i no-

stri Fratelli che riposano in Cristo 

il dono della tua pace, perché li-

beri da ogni debito di colpa siano 

associati alla gloria del Signore 

risorto, che è Dio 

e vive e regna con 

Te, nell’unità dello 

Spirito Santo per 

tutti i secoli dei 

secoli. Amen.  



ISCRIVITI ISCRIVITI ISCRIVITI ALLA ALLA ALLA 

SOCIETA’ OPERAIA! SOCIETA’ OPERAIA! SOCIETA’ OPERAIA!    
   

Oppure, se sei già nostro socio,                   Oppure, se sei già nostro socio,                   Oppure, se sei già nostro socio,                   

rinnova la tessera per l’anno in corso!rinnova la tessera per l’anno in corso!rinnova la tessera per l’anno in corso!   
   

Le quote sociali sono le seguenti:  

 SOCIO ORDINARIO euro 15;  

 SOCIO CONTRIBUENTE euro 20;  

 SOCIO SOSTENITORE euro 30 (quota minima);  
 SOCIO AGGREGATO euro 10 (solo per i minori di anni 18).  
 
I SOCI ONORARI, ai sensi dello Statuto, possono decidere di partecipare o meno al tesseramento. In 

caso di adesione al tesseramento sono invitati a versare una quota minima di 15 euro per otte-

nere la tessera.  

GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO         
NUMERO DEL BOLLETTINO SOCIALE  

Il primo numero del bollettino sociale ha 
avuto una tiratura di 300 copie, tutte di-

stribuite. La versione digitale presente sul 
sito internet della Società Operaia è stata 
vista più di 1000 volte. I post su Facebook 
contenenti gli articoli estratti dal giornali-

no sono stati visti da una media di 450 
utenti.  

INVIACI ARTICOLI E FOTO PER IL PROSSI-
MO NUMERO DEL BOLLETTINO SOCIALE 

Puoi inviare il materiale, in formato word 
o similare, all’indirizzo 

soms_cerreto_sannita@libero.it            
entro il 15 marzo 2017.  

SPONSORIZZA IL PROSSIMO NUMERO 
DEL BOLLETTINO SOCIALE  

Lascia la tua offerta con il tuo biglietto da 
visita al Presidente, al Tesoriere o 

all’Edicola Regalangolo. 
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DI CERRETO SANNITA 
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