


                                                           
 

V E R B A L E 
 

      Istituzione Fondo Librario 
intitolato a “don Cosimo Totaro” 

 
 

L'anno 2000 il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE,   

 
il sig. Antonio Totaro nella sede istituzionale della Biblioteca del Comune di Avetrana ha inteso al medesimo 

ente una collezione di volumi appartenuti al defunto fratello sac. Cosimo Totaro; In data 15 gennaio 2009 si 

prendono in carico alla Biblioteca, donati dal sig. Antonio Totaro, ulteriori 50 volumi, successivamente in 

data   20/07/2011 il Signor Antonio Totaro  ha donato alla Biblioteca altri.22 voll.,  il giorno 4/10/2012 il sig. Antonio 

Totaro ha fatto dono alla Biblioteca di altri  65 volumi appartenuti sempre al medesimo defunto che si sono 

cosi aggiunti agli altri presenti nell’omonimo “fondo” costituito come detto nel 2000 per volontà del donatore. 

CONSIDERATO l'interesse storico, culturale oltre che di pubblica utilità della donazione su citata;  
CONSTATATO che si tratta di una raccolta, ricca e ben articolata, di pubblicazioni in qualche caso 

rare e interessanti di classici della letteratura Italiana e Latina; 
VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del Codice Civile che 

disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 
VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – Bilancio”) del vigente 

Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. G.C. n. 180/2006) che inserisce la donazione 

da terzi tra le modalità di incremento del proprio patrimonio documentario/bibliografico, in un'ottica di continuità 

e omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad arricchire e valorizzare il 

patrimonio bibliografico della biblioteca. 

La collezione nella sua unità è così andata a formare un fondo librario a nome di’ “don Cosimo Totaro” 

istituito col presente atto. 

      Il  Referente 
      Dr. Luigi Schiavoni 
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V E R B A L E 
 

      Istituzione Fondo Librario 
intitolato a “Ins. Teresa Calò” 

 
 

L'anno 2005 il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE,   

 

il dott. Luigi Schiavoni nella sede istituzionale della Biblioteca del Comune di 

Avetrana costituisce un Fondo Librario intitolato a ricordo dell’ins. Maria Teresa 

Calò per iniziativa della figlia Silvia Raccuglia che a tal proposito ha donato alla 

Biblioteca n. 29 volumi e l’enciclopedia “i Quindici”composta di 14 tomi appartenuti 

alla sua defunta madre. 

CONSIDERATO l'interesse culturale oltre che di pubblica utilità della 

donazione su citata;  

CONSTATATO che si tratta di una raccolta, ricca e ben articolata, di 

pubblicazioni in qualche caso rare e interessanti di classici della letteratura Italiana e 

Latina; 

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del 

Codice Civile che disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 

VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – 

Bilancio”) del vigente Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. 

G.C. n. 180/2006) che inserisce la donazione da terzi tra le modalità di incremento 

del proprio patrimonio documentario/bibliografico, in un'ottica di continuità e 

omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad 

arricchire e valorizzare il patrimonio bibliografico della biblioteca. 

La collezione nella sua unità è andata costituire  un fondo librario a nome dell’ 

“Ins. Maria Teresa Calò” istituito col presente atto. 

 
     Il  Referente 

      Dr. Luigi Schiavoni 
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Ins. MARIA TERESA CALO’ – cenni biografici 

 

Maria Teresa nasce alle ore 4,00 del 28/07/1921 da Giuseppe,  proprietario e Lucia Nigro nella 

casa posta in via D.  Parlatano, 9 . Nel 1923 nasce la secondogenita Marianna Antonia.   

A poco meno di tre anni ella perde il padre, che muore alle ore 14,00 del 11/05/1926,  e la madre il 

21/03/1927 passa a seconde nozze sposando Pietro Mariggiò.  I due coniugi vanno quindi ad 

abitare in piazzetta Chiesa al civico n. 5. Da questo matrimonio nacquero per Maria Teresa due 

sorellastre: Norma e Ippolita.   Intorno al 1939 ella consegue il Diploma di Abilitazione 

Magistrale.  

Il 10/08/1950 sposa a Pompei  Giovanni Raccuglia e dal  successivo 30 ottobre sposta la sua 

residenza a Napoli.  L’ 8 agosto 1964  adotta una bambina di nome Silvia Vitaliano che inseguito 

muterà il cognome in Raccuglia. Il 15 maggio 1971 fa ritorno in Avetrana  dove per oltre 25 anni 

svolgerà la professione di insegnante elementare. Dal 1968 al 1978 dirige il Centro di Lettura. 

Dal 1 settembre 1986 è posta in congedo per raggiunti limiti di età. 

Gli ultimi anni di vita di Maria Teresa sono contrassegnati da un graduale acuirsi dei suoi 

malanni fisici  che la portano a un progressivo decadimento psico-fisico (morbo di Alzheimer)  fino 

a spegnersi il 16/08/2002 nella sua abitazione in via Trento, 35. 

 

 



                                                           
 
 

V E R B A L E 
 

      Istituzione Fondo Librario 
   “Narrativa e Saggistica” 

Il giorno NOVE del mese di MARZO dell’anno 2009, 

presso la sede istituzionale della Biblioteca Comunale di Avetrana si istituisce per 
espressa volontà della donatrice sig.ra Fernanda Gallini, insegnante elementare, un 
Fondo Libraio di narrativa e saggistica. La Biblioteca si occuperà di custodire, 
conservare e catalogare tutti i volumi ricevuti in dono.  Il Fondo farà parte integrante 
della Biblioteca è sarà  a disposizione di coloro che vorranno consultarne i volumi 
che lo  compongono. La raccolta che inizialmente si componeva di 52 volumi e stata 
arricchita notevolmente negli anni successivi 2010, 2011, 2012, 2014 per un totale 
complessivo di 356 voll. 

CONSIDERATO l'interesse culturale oltre che di pubblica utilità della 
donazione su citata;  

CONSTATATO che si tratta di una raccolta, ricca, di pubblicazioni inerenti la 
narrativa e la saggistica anche contemporanea; 

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del 
Codice Civile che disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 

VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – Bilancio”) 
del vigente Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. G.C. n. 
180/2006) che inserisce la donazione da terzi tra le modalità di incremento del 
proprio patrimonio documentario/bibliografico, in un'ottica di continuità e 
omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad 
arricchire e valorizzare il patrimonio bibliografico della biblioteca. 

    
  Il  Referente 

      Dr. Luigi Schiavoni 
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V E R B A L E 

 

      Istituzione Fondo Librario 
intitolato a “Avv. Federico D’Alessio” 

 
 

L'anno 2011 il giorno NOVE del mese di DICEMBRE,   

 

il dott. Cosimo De Rinaldis nella sede istituzionale della Biblioteca del 

Comune di Avetrana ha inteso al medesimo ente una collezione di volumi appartenuti 

alla famiglia D’Alessio. 

CONSIDERATO l'interesse storico, culturale oltre che di pubblica utilità della 

donazione su citata;  

CONSTATATO che si tratta di una raccolta, ricca e ben articolata, di 

pubblicazioni in qualche caso rare e interessanti di classici della letteratura Italiana e 

Latina; 

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del 

Codice Civile che disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 

VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – 

Bilancio”) del vigente Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. 

G.C. n. 180/2006) che inserisce la donazione da terzi tra le modalità di incremento 

del proprio patrimonio documentario/bibliografico, in un'ottica di continuità e 

omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad 

arricchire e valorizzare il patrimonio bibliografico della biblioteca. 

La collezione è composta di n.176 volumi e nella sua unità è andata a formare 

un fondo librario a nome dell’ “Avv.Federico D’Alessio” istituito col presente atto. 
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FEDERICO  D’ALESSIO nota biografica 

Federico D’Alessio di Gabriele, esattore e tesoriere comunale e Maria Melica 

nasce a Salice Salentino il 18/07/1905. Intraprende i suoi studi e si iscrive  alla 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari.  Ancora studente impalma nel 1926 

a Salice Salentino l’avetranese Lanzo Graziella poco dopo si trasferisce in Avetrana e 

va ad abitare in piazza del Popolo (oggi piazza V.Veneto), 14. Nel 1927 nasce il 

primogenito Gabriele Silvio (1927-1978), successivamente Italo Romano Vittorio 

(1930-2014) e infine Maria Teresa (1931-viv.).Tra il 1928 e 1929 consegue il titolo 

accademico diventando avvocato. Svolse le mansioni di segretario comunale presso il 

comune di Erchie, diresse l’Esattoria Comunale in Avetrana e poi anche le funzioni 

di Giudice di Pace a Lecce. Convinto oppositore al regime fascista fu anch’egli 

arrestato insieme ad altri antifascisti durante i tumulti verificatisi in Avetrana nel 

1929.  

Personaggio di spicco della cultura avetranese per  tre anni dal 1972 al 1974 fu 

Presidente dell’Associazione ProLoco di Avetrana della quale era stato anche socio 

fondatore. Muore ad Avetrana il  16/04/1986 nella sua casa posta in via Roma, 154. 
 

     Il  Referente 
      Dr. Luigi Schiavoni 
 



                                                           
 

 
V E R B A L E 

 

      Donazione Libraria delle Suore Missionarie Catechiste     
del Sacro Cuore in Avetrana 

 
 

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di MARZO,   

 

la Madre Superiora delle “Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore” in 

Avetrana, suor Sira Schito, a seguito di colloqui intercorsi con il  Vice Sindaco 

Alessandro Scarciglia, in vista della prossima dismissione del convento di tale 

congregazione religiosa, aveva manifestato l’idea di donare alla Biblioteca Comunale 

una raccolta di libri appartenenti al medesimo convento. 

Tale circostanza si è quindi concretizzata in data odierna nei locali del 

Convento alla presenza del Vice – Sindaco e del Referente della Biblioteca i quali 

hanno accettato e preso in consegna i volumi come da elenco accluso al presente atto.  

CONSIDERATO l'interesse storico, culturale e religioso oltre che di pubblica 

utilità della donazione su citata;  

CONSTATATO che si tratta di un’accurata raccolta, ricca e ben articolata, di 

pubblicazioni in qualche caso rare e interessanti sotto il profilo religioso, teologico e 

agiografico; 

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del 

Codice Civile che disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 

VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – 

Bilancio”) del vigente Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. 

G.C. n. 180/2006) che inserisce la donazione da terzi tra le modalità di incremento 

del proprio patrimonio documentario/bibliografico, in un'ottica di continuità e 

omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad 

arricchire e valorizzare il patrimonio bibliografico della biblioteca. 

Tutto ciò premesso la donazione di cui sopra, ai sensi della norme citate, è stata 

quindi perfezionata e suggellata dalla stesura del presente verbale. Quindi i  volumi 

sono stati consegnati alla Biblioteca del Comune di Avetrana, dove saranno 
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conservati e custoditi, entrando così immediatamente nella disponibilità e fruibilità 

dell'ente come oggetto di consultazione  e studio.  

Nello specifico tale donazione, alfine di preservare l’unità e l’integrità della 

collezione, collocata in apposita vetrina (parte integrante della donazione)  sulla quale 

verrà apposta una targhetta con l’indicazione della Congregazione che ha inteso 

compiere l’importante elargizione,  andrà a costituire nella Biblioteca “A.Carlone” un 

vero e proprio fondo librario/documentario a duraturo ricordo dell’ omonima 

comunità religiosa che per oltre 60 anni ha svolto nella nostra cittadina un’intensa 

opera pastorale, educativa e sociale. 

Complessivamente la donazione su specificata si compone di n. 435 volumi ai 

vanno aggiunti i 200 voll. della collana “Maestri” (per un totale di 635 volumi) e  una 

serie di spartiti musicali (40 in tutto) di canti religiosi e liturgici che si è provveduto a 

raccogliere in un apposito faldone.                                                                                          

 

Il Sindaco  

Avv. Mario Demarco                                 La Madre Superiora 

                  Suor Sira Schito 

                                      

                                        Avetrana, 29/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Elenco volumi donati dalle 

“Suore Missionarie 

Catechiste del Sacro Cuore” 

 

1. Evangelizzazione e testimonianza della carità 

2. Rosarium Viriginis Mariae 

3. Ripartire da Cristo (3 copie) 

4. Ecclesia De Eucharistia 

5. Documenti sulla vita religiosa 

6. L’iniziazione cristiana 

7. Nuove vocazioni per una nuova Europa 

8. Comunicare il Vangelo 

9. Perfectae Caritatis 

10. Messaggio spirituale del nuovo codice ai 

religiosi  

11. La vita fraterna in comunità 

12. Vita Consecrata (2 copie) 

13. Sacramentum Caritatis 

14. Agostino, Il maestro interiore 

15. Vieni spirito creatorfe 

16. Vivere in fraternità 

17. Catechismo del concilio vaticano II 

18. Teologia e spiritualità del Sacro Cuore di 

Gesù 

19. Istitutio Generalis del Messale Romano 

20. Redemptoris Hominis 

21. Theologia Cordis 

22. Il sole nel cuore 

23. Il Miracolo di Lourdes 

24. Pio XI nella storia Barletta 

25. Un canto di Natale 

26. Io Amo. S.Maria Bertilla Boscardin 

27. Le mie Preghiere 

28. Trani Fatima 

29. Novo Millennio Ineunte 

30. Il coraggio della non violenza 

31. Bartolo Longo (2 copie) 

32. S.Gemma Galgani 

33. Il principino delle Ande 

34. Racconti del Melograno 

35. Psicologia dei capi 

36. Il figlio 

37. Io canterò dopo la mia morte 

38. S.Francesco e i sacerdoti 

39. I fioretti di Papa Giovanni 

40. Appunti di Antropologia 

41. Croce d’oro tra le sbarre 

42. La vita raccontata di papa Giovanni 

43. Mi confesso Signore 

44. San Barsanofio 

45. Canto di Misericordia 

46. Gioia di Vivere 

47. Dossier sulla declericalizzazione 

48. Pregare con il rosario (3 copie) 

49. Bhagavad Gita e filosofia esoterica 

50. Il miracolo del dialogo 

51. Gesù Cristo rivelatore del Padre 

52. Santa Ludovina  

53. Cammino di amore 

54. Vita Religiosa credibile 

55. Culto dei voti 

56. Vita di comunità 

57. L’uomo l’universo la scienza 

58. Tornerò dal padre 

59. I primi venerdì 

60. Il codice del post concilio 

61. La fraternità icone missionarie 

62. S.Teresa di Gesù Bambino 

63. Hauritis aquas 

64. Chiara d’Assisi, un inno di lode 

65. Rapporto sulla fede 

66. Perché sono entrata in convento? 

67. La verginità è amore 

68. Mons. Raffaele Faggiano 

69. San Gabriele 

70. S.Bernadetta 

71. Mi avete amato 

72. I piedi della chiesa 

73. Padre Leopoldo 

74. San Cataldo il taumaturgo di Taranto 

75. Paolo VI Montini 

76. I persecutori e i martiri 

77. Vi ho chiamato amici 

78. Il libro della superiora 

79. Il sacro cuore di Gesù nel vangelo 

80. Ricchezza del dogma 

81. Servizio e testimonianza 

82. La vergine e la mistica dei voti 

83. Ascetica meditata 

84. Il rosario della religiosa 

85. Vieni seguimi 

86. Vocazioni sfida di un mondo nuovo 

87. Missione carismatica dei religiosi 

88. Meditazione sull’Apocalisse 

89. Incontro al mio signore 

90. Venite e vedrete 

91. In un clima materno 

92. Pregare 

93. Documento base 

94. Adorazione Eucaristica 

95. Corso di vita spirituale 

96. Il credo 

97. Il Cristo in cui spero 

98. Maria nella mia vita 

99. Don Bosco, Storia Sacra 

100. Lasciatevi riconciliare con Dio 

101. Mese di maggio 

102. Bernandette 

103. Vita consacrata sulle vie del rinnovamento 

104. Costituzione sulla sacra liturgia 

105. Vita religiosa novità di vita 

106. La luce e l’umiltà 

107. Bazooka e sangue a Inhassunge 

108. Dal concilio al terzo millennio 

109. Un apostolo del sacerdozio 

110. Madre Antonia Lalia 



111. L’uomo che si vendicò di Dio 

112. Carità servizio vocazioni 

113. La Madonna. Ai sacerdoti suoi figli prediletti 

114. Il patriarca risponde 

115. Amo la vita 

116. Saper perdere 

117. S.Gabriele, Lettere familiari 

118. Amore sconosciuto 

119. Fate cenacoli 

120. Riflessioni sul rinnovamento della catechesi 

121. A. De’ Liguori, Al divino Servizio 

122. Ma io vi dico 

123. Coraggio gridiamo 

124. Poiché vi amo 

125. Discorsi per ogni occasione 

126. Fermenti di unità 

127. Lourdes ieri, oggi 

128. Il sole blu 

129. Cerco il tuo volto 

130. L’eredità del conte 

131. Prega il Padre tuo nel segreto 

132. Dalla preghiera alla vita 

133. Seguendo Cristo incondizionatamente 

134. Gesù agli uomini e alle donne di oggi 

135. Unità in Cristo 

136. Il volto della Chiesa 

137. Figlio dell’uomo 

138. La famiglia nel cuore del mondo 

139. Aprite le porte a Cristo 

140. Rinnovarsi nello spirito 

141. Un nome al giorno 

142. La preghiera del Cristiano 

143. Il Rosario 

144. Venite con me 2 

145. Io sono con voi 

146. Il catechismo dei bambini 

147. S. Maria Goretti 

148. Si alla vita 

149. Rivivere 

150. Nascere 

151. S. Gemma Galgani 

152. Teresa di Lisieux 

153. Parole vive 

154. Catena dolce che ci rannodi a Dio 

155. Io ho scelto voi 

156. Sociologia religiosa 

157. La verità vi farà liberi 

158. Racconto d’un viandante 

159. Racconti di ogni paese 

160. Il papa a San Giovanni Rotondo e in 

capitanata 

161. Giorni di festa 

162. Giovanni Paolo II 

163. Giardino sei Tu, Maria 

164. Padre Pio e la sua opera 

165. Il mondo  

166. S. Benedetto 

167. Salmi per ogni giorno 

168. Riflessioni Biblico-Liturgiche per ogni giorno 

dell’anno 

169. Maggio con Maria 

170. Le meraviglie di Fatima 

171. Maria sono tutto tuo 

172. Storia della vocazione e della missione 

173. L’Immacolata 

174. Cristo nostra salvezza 

175. Adorazione Eucaristica 

176. Le Parabole di Gesù 

177. Io ho scelto voi 

178. Brevi meditazioni per tutti i giorni dell’anno 

179. S. Margherita  

180. Insegnaci a pregare 

181. Massime di perfezione 

182. In formazione permanente 

183. Vangeli scomodi 

184. Equilibrio e adattamento 

185. Ritratto di Giovanni XXIII 

186. Padre nostro 

187. Nel segreto della tua dimora 

188. Manoscritti autobiografici 

189. Cristo mi confesso a te 

190. Sarete miei testimoni (3copie) 

191. Il rosario meditato (2copie) 

192. Liturgia delle ore (2copie) 

193. Parole dell’amore 

194. Progetto uomo 

195. Le provocazioni di DioColpi di fionda e colpi 

di cetra 

196. Segreto inviolato 

197. Padre Massimiliano Kolbe 

198. Canti popolari e altri testi di tradizione orale 

raccolti a Genzano di Lucania 

199. Un gruppo Targato futuro 

200. La nostra lode a Dio 

201. Suore felici o no? 

202. La virtù dell’amore 

203. Ancilla Christi 

204. Bartolo Longo l’uomo della valle 

205. Itinerari d’Africa 

206. Pratica di caratterologia religiosa 

207. Dall’alto del Monte Oliveto 

208. L’Eucarestia 

209. Il Giglio degli Irochesi 

210. Ti annunzio Cristo speranza della Gloria 

211. Wara: eroina nera 

212. Pensieri di Giovanni Paolo II sul Sacro Cuore 

213. Il cuore di Cristo 

214. Pregare la vita e vivere la preghiera 

215. Don Orione beato e la piccola opera 

216. Il cuore di Dio fatto uomo 

217. Incontri Mariani 

218. Padre Kolbe 

219. Una Chiesa al servizio degli uomini 

220. S. Pietro Giuliano Eymard 

221. Obbedienza e vita religiosa 

222. Far fiorire il deserto 

223. Un po’di lievito 

224. Quo Vadis? 

225. Evangelizzazione e promozione umana 

226. Il mio mondo 

227. Popieluszko 

228. Il segreto della vita religiosa 

229. La giornata nel convento 

230. Concilio senza malintesi 

231. Consacrate e testimoni 

232. Il Mistero della vita comune 



233. Enciclopedia delle tre B d’oro 

234. Gesù modello dell’anima religiosa (3 copie) 

235. Gli acta dei martiri 

236. Padre Damiano 

237. Impegno morale del cristiano 

238. Vita quodidiana e vita cristiana  

239. Una meteora viva 

240. Con tutta l’anima  

241. Suora, chi sei? 

242. Teologia della vita religiosa 

243. Alla tua presenza 

244. Educazione e galateo 

245. La preghiera e la religiosa d’oggi 

246. Frate Francesco 

247. Il Vangelo per le religiose e le giovani 

248. Sui passi di Bernadette 

249. Ore di gioia 

250. Signore da chi andremo? ( 2 copie) 

251. Ti annunzio Cristo speranza della gloria 

252. Terra santa  

253. S. Martino di Tours 

254. La famiglia cristiana 

255. Breviario familiare anno A 

256. Breviario famigliare anno B 

257. Breviario famigliare anno C 

258. Il rinnovamento della catechesi 

259. Non di solo pane 

260. Dossier sul catechismo dei ragazzi /1 

261. Il popolo di Dio 

262. Io sono con voi (2 copie) 

263. Maria ci parla 

264. Dio l’impazzito di Amore 

265. Così disse Gesù 

266. Meditazioni intime 

267. Madre Agnese di Gesù 

268. La religiosa presente a Dio e al mondo 

269. Verginità consacrata 

270. La vera vita interiore volume I 

271. L’obbedienza e la Religiosa d’oggi 

272. Religiose sulla via di Cristo 1 

273. Religiose sulla via di Cristo 2 

274. Costituzione sulla sacra liturgia 

275. Un anno di grazia con Maria  

276. Gesù modello dell’anima religiosa 

277. In ascolto 

278. Si chiamava Maria 

279. Sulla strada 

280. Conoscere il cuore di Gesù 

281. I quindici Sabati (2 copie) 

282. I santi dell’anno 

283. Pensieri sulla vita religiosa 

284. È ancora possibile l’allegria? 

285. Fiducia 

286. Il mio ideale di santità 

287. Per meglio servire Dio 

288. Tutta di Gesù 

289. Preghiera e vita 

290. La preghiera di ogni cosa  

291. Dio è la mia gioia 

292. Coraggio di amare 

293. Consacrate ed ecumenismo 

294. Nella casa del Padre 

295. I 24 Giorni della fuga 

296. Il credo  2° (2copie) 

297. Un anno con Maria 

298. Il segreto di papa Giovanni  

299. Guida del pellegrino 

300. Il credo 1° 

301. La sola verità è amarsi 

302. Sorgenti di storia 

303. Luigi Maria Grignion De Montfort 

304. Cortesia cristiana e dignità umana 

305. Cammino nell’amore 

306. Conoscenza e inconoscenza di Dio 

307. “Aprite le porte al Redentore!” 

308. S. Alfonso amico del popolo 

309. S. Elisabetta Regina 

310. Il libro d’amore 

311. Tu nel mistero di Cristo 

312. Donne di Dio 

313. Le nuove suore 

314. Afferrati da Cristo 

315. San Domenico di Guzman 

316. Questo nostro Dio 

317. Qualche minuto in ascolto 

318. Ottimi con Dio 

319. I consigli evangelici nella vita comunitaria 

320. Vita religiosa e concilio vaticano II 

321. Sorella, i tuoi problemi… 

322. Esiste l’Aldilà? 

323. Il galateo della suora 

324. L’arte delle piccole mani 

325. “Magnificat” 

326. Dies Domini 

327. Spe salvi 

328. Vita consacrata (2copie) 

329. Reconciliatio et paenitentia 

330. Il bambino davanti a Dio (2 copie) 

331. Ho un bambino… che dice bugie 

332. Io e il mio io 

333. Fitness e vita 

334. Come e perché programmare nella scuola 

materna 

335. Attività cognitive e logiche nella scuola 

materna 

336. L’animazione musicale 

337. Primavera 

338. Lavoro a scuola con le fiabe 

339. Testamento d’amore del “del Papa buono” 

340. Gli Italici 

341. L’Italia dei longobardi 

342. Karamoja terra di fame 

343. Andrea Cusmai e le sue tarsie 

344. I documenti del Concilio Vaticano II 

345. La casa sulla roccia 

346. Attività ed esperienze nella scuola materna 

347. Enciclopedia delle erbe e delle piante 

medicinali 

348. Il vescovo della carità 

349. Novelle di Andersen 

350. Guida didattica per le insegnanti della scuola 

materna 

351. Il giardino bianco 

352. Le avventure di zic e zac 

353. Biancaneve 

354. Progetto Tre-Sei 



355. Ritagli a catena 

356. Trequattrocinque 

357. Incontro con il maestro spirituale 

358. Gioia di amare 

359. Canto d’amore 

360. Un santo in corsia 

361. S. Francesco e i sacerdoti 

362. Il poverello che dona il sole 

363. Deo Gratias! 

364. Quando l’amore prega 

365. È venuto nell’acqua e nel sangue 

366. Essere con lui 

367. Che significa amare Gesù? 

368. Atti degli apostoli 

369. Storia ecclesiastica 

370. Amare agire 

371. La santa messa 

372. Corso di Liturgia 

373. Li amo così 

374. Fiamma e fiamme di un cuore di donna 

375. La Madonna vicino a te 

376. Fare di Cristo il cuore del mondo 

377. L’essenziale della vita consacrata 

378. Con i primitivi delle Mentawai 

379. Suore d’oggi 

380. La religiosa e il confessore 

381. Volo tra le fiamme 

382. La vita di perfezione 

383. La nostra vita di grazia 

384. Orientamenti e norme per le feste religiose 

385. Parola e silenzio di Dio 

386. I Santi Medici nella storia e nel culto  

387. Vita di San Domenico Savio 

388. Il mese di San Giuseppe 

389. Vademecum 

390. I quindici Sabati della Madonna di Pompei 

391. Un Papa venuto da lontano 

392. Emilia Moglia 

393. Dio l’impazzito di misericordia 

394. Vocazioni religiose e mondo moderno 

395. Il cantico dei cantici 

396. Eustachio Montemurro 

397. La Madonna nella professione di fede del 

popolo di Dio  

398. In Quaresima con Maria 

399. La fraternità in preghiera nella tradizione 

400. Ti salverò con le mie fiabe 

401. Storia di un’anima 

402. Un pezzo di pane 

403. Meditazioni e colloqui eucaristici ( 2copie) 

404. Itinerario per la vita cristiana 

405. Idea e pratica della vita religiosa 

406. Mezzi di perfezione religiosa 

407. 50 anni con i lebbrosi 

408. La riconciliazione 

409. Il rinnovamento conciliare 

410. La povertà 

411. Il libro della superiora 

412. L’unità nella Trinità 

413. In un clima materno 

414. Un Dio dal cuore trafitto 

415. Vivere è cambiare 

416. Animatrice di Comunità 

417. La Madonna e la messa 

418. Educazione religiosa 

419. Cerco il tuo volto 

420. Le beatitudini 

421. Pensieri dall’eremo 

422. Dio vuole esserti intimo 

423. Chi è costei? 

424. Maria e i fratelli d’Oriente 

425. Di seta e d’argento 

426. L’uomo e la donna in collaborazione  

427. Vent’anni dopo  

428. Amare 

429. Oria le stanze del Vescovo e i loro affreschi 

430. Rivista Diocesana 

431. Gioioso sussidiario III 

432. Leggiamo i pensieri del bambino 

433. Restauro chiesa del Sacro Cuore 2005 ( 15 

copie) 

434. I 30 anni della Parrocchia del Sacro Cuore  

435. Scopritori della spazio 

 

 

Collana “Maestri” (200 Volumi) 

 

 

SPARTITI MUSICALI 

1. Fame di Dio 

2. Armonia di voci e cuori ( 2 copie) 

3. Libro dei canti 

4. Fantasia per mamma e papà 

5. Canzoni dell’uomo nuovo 

6. Rosario del si (2 copie) 

7. Laudato sii (2 copie) 

8. Santa Maria della speranza 

9. Canti liturgici Mariani 

10. Osanna 

11. L’assemblea che canta  

12. I nuovi spirituals 

13. Maria regina di giovinezza 

14. Il miracolo di Lourdes 

15. Messa San Tarcisio 

16. Scherzi comici: la cameriera al telefono 

17. Messa Vaticano II 

18. Inno delle missionarie catechiste del 

Sacro Cuore 

19. Scherzi comici: lo spazzacamino 

20. Viva il pastor 

21. Che risate!... 

22. Grilli e lucciole 

23. Musica vocale educativa 

24. Bello è vivere in compagna 

25. Composizioni educative  

26. Adeste, fideles… 

27. Quaderno musica (2 copie) 

28. Nella casa del Padre 

29. Iubilate deo 

30. Canti per la messa 

31. Canti per la preghiera dei giovani 

32. Sei grande nell’amore 

33. Messa facile  

34. Missa pro defunctis 

35. Messa in onore del SS. Cuore di Gesù 

36. Lodiamo la vergine 



37. Alla Madonna di Lourdes 

38. La Madonna del Quartiere 

39. Un celebre dentista e il povero paziente 

40.  Serie di spartiti manoscritti 

 

 

 

 



 
 

Fondo Librario 
“Cesare Crisostomo” 

 V E R B A L E 

Il giorno 16 del mese di NOVEMBRE dell’anno 2014 

si istituisce presso la Biblioteca Comunale di Avetrana, per volontà della sig.ra Addeo Maria Grazia un 
fondo librario intitolato al nome del defunto coniuge Cesare Crisostomo.  Il fondo consta di 86 volumi 
tutti di argomento strettamente religioso poiché risalenti e appartenenti ai passati ecclesiastici del de 
cuius. La Biblioteca si occuperà di custodire, conservare e catalogare in apposita teca tutti i volumi 
ricevuti in dono. Il Fondo farà parte integrante della Biblioteca è sarà  a disposizione di tutti coloro che 
vorranno consultarne i volumi che lo  compongono. 

CONSIDERATO l'interesse storico, culturale oltre che di pubblica utilità della donazione su 
citata;  

CONSTATATO che si tratta di una raccolta, ricca e ben articolata, di pubblicazioni in qualche 
caso rare e interessanti di classici della letteratura Italiana e Latina; 

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del Codice Civile che 
disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 

VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – Bilancio”) del vigente 

Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. G.C. n. 180/2006) che inserisce la 

donazione da terzi tra le modalità di incremento del proprio patrimonio documentario/bibliografico, in 

un'ottica di continuità e omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad arricchire e 

valorizzare il patrimonio bibliografico della biblioteca. 

 

Cesare Crisostomo  era nato in Avetrana, da Tobia Biagio e Greco Santa alle ore 4,40 del 4 
giugno 1944 nell’abitazione posta al n. 18  di via Garibaldi.        
Educato cristianamente dopo aver compiuto gli studi elementari entra giovanissimo come seminarista 
nell’ordine dei Servi di Maria. Il 30 settembre 1962 fa ufficialmente la sua professione religiosa. Qui 

 

Biblioteca Comunale 
“A. C a r l o n e” 

Via M.Preti, 3 – 74020 Avetrana (TA) 
            Tel. & Fax  099/9707622                          

e-mail biblioteca.avetrana@libero.it 

mailto:biblioteca.avetrana@libero.it


dopo aver compiuto tutto il percorso di studi consegue la Laurea in Teologia. Riceve il diaconato 
presso la Casa Generalizia dell’Ordine a Roma il 3 aprile 1972 e successivamente il 30 aprile 1972  
l’ordinazione sacerdotale in Avetrana nella chiesa matrice.                                
 Agli inizi  degli anni’80 però Cesare abbandona l’abito talare e qualche tempo il 2 settembre 
1987 dopo nel comune di Nola sposa Maria Grazia Addeo. Quindi andrà a vivere a San Gennaro 
Vesuviane  dove si dedicherà all’insegnamento fino alla morte sopragiunta per un male incurabile il 30 
settembre 2004.    

     Il  Referente 
      Dr. Luigi Schiavoni 
 



                                                           
 

V E R B A L E 
 

  Istituzione Fondo Librario 
intitolato a “Leonardo Fusarò” 

 
 

L'anno 2016 il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO,   

 

nella sede istituzionale della Biblioteca del Comune di Avetrana si costituisce 

un Fondo Librario intitolato a alla memoria di Leonardo Fusarò  per iniziativa della 

figlia Piera Fusarò che ha disposto il lascito alla Biblioteca di n. 93 volumi,  tra i 

quali figurano anche alcuni testi (classici latini) risalenti al periodo scolastico del 

defunto padre.  

CONSIDERATO l'interesse culturale oltre che di pubblica utilità della 

donazione di cui sopra;  

CONSTATATO il valore culturale della  raccolta,  

VISTI gli artt.782 e seguenti del Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II del 

Codice Civile che disciplinano l’acquisizione di beni attraverso la donazione; 

VISTO altresì l’art. 7 (Titolo II, comma 1 – “Patrimonio – Gestione – 

Bilancio”) del vigente Regolamento della Biblioteca Comunale,(approvato con Delib. 

G.C. n. 180/2006) che inserisce la donazione da terzi tra le modalità di incremento 

del proprio patrimonio documentario/bibliografico, in un'ottica di continuità e 

omogeneità rispetto alla raccolta esistente,  

si è ritenuto pertanto di accettare la donazione di tali volumi che andranno ad 

arricchire e valorizzare il patrimonio bibliografico della biblioteca. 

 

     Il Responsabile della Biblioteca 

                  Dott. Luigi SCHIAVONI 
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Il fondo librario comprende i sottelencati 
volumi: 

 

1. Enciclopedia Garzanti (5 voll) 

2. Alle radici della fede (5 voll.) 

3. Maria ieri e oggi 

4. Il vangelo 

5. Tutto Collodi 

6. Pietre di bellezza e santità 

7. Padre Pio il santo delle stigmate 

8. Il grande libro delle preghiere che guariscono 

9. L’inedito dei vangeli (2 voll.) 

10. Vita di Maria 

11. I santi e i beati 

12. Guida ai luoghi miracoloso d’Italia 

13. Santi del calendario (4 fascicoli) 

14. Papa Wojtyla e i bambini 

15. Imparare a credere 

16. La mia eredità spirituale 

17. La mia vita 

18. Gesù di Nazaret 

19. La vita e le sfide 

20. Aprite la mente al vostro cuore 

21. Fatima ( 2 fascicoli) 

22. Cristoterapia 

23. La festa di San Gregorio Magno 

24. Tra fede e tradizione 

25. La Sindone 

26. Monica, la madre di S.Agostino 

27. Rita la rosa di Roccaporena 

28. Padre Pio nel cuore 

29. Le esortazioni di Padre Pio 

30. Il Padre San Pio da Pietrelcina 

31. Padre Pio il francescano con le stimmate 

32. Padre Pio nella sua interiorità 

33. Padre Pio, opere e miracoli 

34. Scrittori italiani vol. III 

35. Geometria 

36. Brevi cenni di storia della musica 

37. L’esame di letteratura latina 

38. L’esame di latino scritto 



39. La Geometria per la sccuola media 

40. Apologia dio Socrate 

41. Eneide,  Libro I 

42. Elementi di aritmetica razionale 

43. La divina commedia, analisi dei canti 

44. Prima orazione contro Catilina 

45. La sintassi latina 

46. Catullo, carmi sceltI 

47.  La divina commedia, inferno 

48. Pensées de Pascal 

49. Morfologia latina 

50. Serie “I Giganti” – 26 voll. 

 

 

 

In data 14/03/2016 la stessa ha donato altri volumi appartenuti al defunto padre come 

da elenco in appresso: 

 

 

1. La Sacra Bibbia (ed. Garzanti – 2 voll.) 

2. I santi nella storia 13 voll. 

3. L’infanzia di Gesù 

4. Il breviario familiare (A - B - C) 

5. I vangeli di Natale 

6. La famiglia cristiana 

7. La gioia della fede (2 copie) 

8. Il libro delle preghiere 

9. Sette giorni a Dakar 

10. L’uomo del secolo 

11. Lasciatevi riconciliare con Dio 

12. Fatima messaggio di tragedia o di speranza 

13. Avetrana, Guida Turistica 

14. Aristodemo Marasco 

15. Il segreto di padre Pio 

16. Caro Direttore 

17. Il Principe 

18. I SS. Medici nella storia e nel culto 

19. Il ‘400 in Italia 

20. Il gotico in Europa 

21. Giovanni Paolo II il grande 



Alcuni volumi, come da richiesta della figlia di cui sopra, sono stati donati al parroco 

pro-tempore della Chiesa Matrice Mons. Giovanni Dimauro come da elenco che qui 

si riporta: 

1. Maria ieri e oggi 

2. Il Vangelo 

3. L’inedito dei vangeli (2 voll.) 

4. Il grande libro delle preghiere che guariscono 

5. Il libro delle preghiere 

 

 



                                                           

 

V E R B A L E 

Istituzione Fondo Archivistico 
A.N.C.R. - AVETRANA 

 

Il giorno 17 del mese di DICEMBRE dell’anno 2016, 

presso la sede istituzionale della Biblioteca Comunale di Avetrana si istituisce per 
espressa volontà del donatore sig. Carmelo Totaro socio simpatizzante dell’ANCR 
l’omonimo fondo. La Biblioteca si occuperà di custodire, il materiale ricevuto in 
dono.  Il Fondo farà parte integrante della Biblioteca è sarà  a disposizione di coloro 
che vorranno consultarne i fascicoli che lo  compongono.  

Premesso  

- che la locale sezione “Combattenti e Reduci” esiste di fatto solo di 

nome constando solo di un esiguo gruppo di soci simpatizzanti; 

- che l’ultimo presidente ex combattente, sig. Alfredo Dimitri, è 

deceduto nel 2010; 

- che da alcuni anni l’associazione non ha più una sede stabile; 

 

Considerato che nel 1996 il presidente di cui sopra aveva donato alla 

Biblioteca  Civica la collana di volumi la “Bibliotechina del Combattente” 

(1996) e un cofanetto dischi 45 giri “I canti della Montagna”   

 

I soci sostenitori hanno ritenuto opportuno versare alla Biblioteca  tutto il 

fondo archivistico appartenente all’Associazione per meglio preservarne la 

documentazione;   
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Pertanto a nome degli altri soci sostenitori il sig. Carmelo Totaro in data 

17/12/2016 ha provveduto a consegnare detto fondo al Responsabile della 

Biblioteca Civica la quale a breve provvederà ad un più preciso inventario 

del materiale.  

 

Ritenuto, quindi, di formalizzare l’accettazione della donazione, in 

relazione a quanto prescritto dal Regolamento della Biblioteca e dalla 

vigente normativa in materia e di approvare l’inventario del materiale 

documentario donato.  

Considerato l’elevato valore storico - culturale del suddetto materiale 

archivistico;  

 

La Biblioteca   

- accetta la donazione del Fondo dell’Associazione Combattenti e Reduci; 

- esprime la propria sentita gratitudine ai soci sostenitori per la  donazione 

effettuata. 

 

Inventario Fondo Archivistico 

 

Il fondo si compone del seguente materiale. 

 Cartella n. 1   

Registro soci 1954-1969 

Corrispondenza 1924-1960 

 Cartella N. 2 

Corrispondenza varia 1961-1996 

 Cartella n.3 

Schedario combattenti guerra 1915-1918 

Schedario combattenti guerra 1940-1945 

 Cartella n. 4 

Atti vari anni ‘70 

Registro soci 

Statuto 

Mandati di pagamento 

 Cartella n. 5 

Schede combattenti 1915-1918 e 1940-1945 

 Cartella n. 6 

Concorso Monumento ai caduti – 1984 



 Cartella n. 7 

Progetti cappelle gentilizie ANCR – 1991 

 Cartella n. 8  

Progetto monumento ai caduti di tutte le guerre – 1995 

 Disco 33 giri Viva l’Italia  

 10 dischi 45 gire serie Le canzoni della Patria 

 2 dischi 45 giri serie Ass. Marinai d’Italia 

 38 fotografie b/n anno 1963 

 N. 3 fotografie anno 1994 posa prima pietra Monumento ai Caduti 

 Fotografia celebrazione 25 aprile – anno 1998/1999 

 Fotografia commemorazione 4 novembre – anni ‘70 

 8  fotografie 4 novembre 1969 

 Registro Soci Simpatizzanti   1985-2010 

 Registro tesseramento iscritti  1988-2010 

 Registro Cassa 1923-1955 

 Registro Soci effettivi 1970-2003 

 Registro 1970-1980 

 Registro Cassa 1958-1983 

 Registro Protocollo 1951-1973 

 Registro Soci 1954-1969 

 Registro tesseramento 1988-2001 

E inoltre: 

 2 bandiere 

 3 quadri  

 Teca contente oggetti vari d’uso militare  

 

     Il  Referente 
      Dr. Luigi Schiavoni 


