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INTRODUZIONE 

 
Alfonso Menna nacque a Domicella, provincia di Avellino, il 22 gennaio 1890 e, a soli 21 

anni, nel 1911, conseguì il diploma di segretario comunale2. Iniziò la sua attività 

amministrativa come vice segretario ragioniere al Comune di Sarno, dimostrando grandi doti 

organizzative e serietà professionale. Il primo vero incarico di rilievo gli fu, però, conferito 

nel 1929, con la nomina a  commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione a 

Battipaglia3, città nella quale si presentò animato da grande determinazione e fermezza. Le 

sue intenzioni risolute ed energiche sono, infatti, testimoniate dal discorso annunziato ai 

cittadini in cui asseriva: “Assumo, oggi, l’ufficio di commissario prefettizio per la 

provvisoria amministrazione del Comune. So quali responsabilità mi spettano, e so, anche, 

che l’opera di creazione del nuovo organismo municipale dev’essere condotta a termine con 

quella perfezione che è nei chiari intendimenti del Capo della Provincia e nella fervida 

aspirazione di voi tutti: opera complessa ed ardua, per la quale occorre che il denaro dei 

contribuenti, sia speso, con rettitudine scrupolosa, e nel modo più accorto e vantaggioso. E 

mi lusingo di non mancare al mio compito, animato, come sono, da una volontà ferma e 

decisa, volta alle più alte idealità del Regime”4. Tale volontà non fu, infatti, legata solo a 

semplici parole, ma si concretizzò in opere volte ad elevare la città a Comune che, solo dopo 

molti sforzi, riuscì ad ottenere la propria autonomia con la proclamazione del Regio Decreto 

datato 28 marzo 1929. Tale decreto, infatti, recitava all’art. 1: “E’ costituito il comune di 

Battipaglia, cui sono assegnate le parti del territorio dei comuni di Eboli e Montecorvino 

Rovella, risultanti dalla pianta topografica, che, vidimata, d’ordine Nostro, dal Ministro 

proponente, farà parte integrante del presente decreto”5.  

 

L’impegno di Menna in questa città non si fermò qui, ma continuò con la realizzazione di 

numerose ed importanti opere tra cui il municipio, il primo edificio scolastico, il mattatoio, il 

cimitero, la fognatura, le strade di bonifica e l’acquedotto.  

Il lavoro svolto in tale Comune fu così evidente e carico di determinazione che il prefetto 

Domenico Soprano decise di trasferirlo ad Eboli, per una durata di tre anni, al fine di ordinare 

 
2 http://www.cronachesalerno.it/menna-un-uomo-semplice-fatto-per-le-cose-difficili/ 
3 Ibid. 
4 Menna A., Il nuovo comune di Battipaglia, Salerno, Tip. F.lli Di Giacomo, 1932, p. 20. 
5 Ibid, p. 19. 

Il sindaco Enrico Garofano, Alfonso 

Menna ed Italo Rocco durante un incontro 

istituzionale nella sede municipale di 

Battipaglia. 

(Foto dal sito http://www.rivistasilarus.it)  
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ed organizzare anche lì i servizi comunali. Come avvenne per Battipaglia, ad Eboli Menna si 

dedicò al completamento dei lavori per l’acquedotto, iniziati sotto il mandato del podestà del 

cav. uff. Michele Amendola, e conclusi solo nel 19326. Durante il fascismo, al quale aderì 

con poco entusiasmo, ricoprì la carica di segretario dell’Opera Nazionale Maternità e 

Infanzia. Fu proprio in questi stessi anni, inoltre, che ricevette non solo l’incarico di 

responsabile “Sepral”, l’organizzazione per i servizi alimentari, ma anche quello di vice 

segretario di sezione del Comune di Salerno, con l’obbligo di prestare servizio presso la 

segreteria generale. Con lo scoppio della guerra, però, fu trasferito a Napoli per dirigere lì i 

servizi per l’alimentazione e, soltanto a conflitto finito, poté rientrare nuovamente a Salerno, 

ricoprendo l’incarico di segretario generale7.  

Per la città di Salerno, Menna si prodigò molto, realizzando opere importantissime e 

prendendo decisioni che avrebbero influenzato notevolmente il futuro del capoluogo. Nel 

1944, infatti, quando lo spesso strato di ceneri e lapilli, provenienti dall’eruzione del 

Vesuvio, coprì il centro cittadino, ebbe l’intuizione di sfruttare tale fenomeno, unito 

all’utilizzo delle macerie accumulate a causa dei bombardamenti, per prolungare il 

lungomare (che a quel tempo non superava l’attuale Piazza della Concordia) e riqualificare, 

così facendo, la parte orientale del tessuto urbano. Di notevole importanza fu, inoltre, il 

grande impegno che assunse nell’assistere i cittadini vittime dell’alluvione del 1954. Durante 

questo nefasto evento, la sua dedizione di soccorritore energico gli consentì di guadagnare la 

simpatia di molti salernitani e di ottenere, quattro anni più tardi, la decorazione di Grande 

Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana8.  

Menna non fu solo grande lavoratore, ma si impegnò anche attivamente in campo politico. 

Nel 1956, infatti, su invito dell’arcivescovo Demetrio Moscati, decise di candidarsi alle 

elezioni nella lista di Democrazia Cristiana ottenendo ben 7.046 voti che gli consentirono di 

guadagnare il posto di sindaco della città di Salerno. Una volta ricoperto tale ruolo, il neo 

sindaco iniziò subito a prodigarsi per il bene dei propri cittadini, prestando attenzione, in 

particolar modo, ai bisogni dei più deboli, quali i senzatetto e gli orfani ospiti 

dell’Orfanotrofio Umberto I. Proprio questi ragazzi divennero, per il sindaco, una seconda 

famiglia e la struttura che li accoglieva, una seconda casa, che egli amministrò con 

entusiasmo e serietà dal 1950 al 1981 e dalla quale uscirono valenti musicisti, tipografi, 

grafici e ceramisti9.  

 

 
6 Pirozzi C., Il mestiere di Sindaco, in EBOLiNCOMUNE. Bollettino di informazione della Città di Eboli, anno 

X, n.3, maggio-giugno 2007, pp. 6,7. 
7 http://www.cronachesalerno.it/menna-un-uomo-semplice-fatto-per-le-cose-difficili/ 
8 http://www.cronachesalerno.it/menna-un-uomo-semplice-fatto-per-le-cose-difficili/ 
9 Ibid. 

 

Alfonso Menna (sulla destra) alla premiazione 

del premio giornalistico “Penna d’Oro”, 1964. 

(Foto di Ernesto Errico dal sito 

http://salernoamabilerevival.blogspot.it) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_della_Repubblica_Italiana#Grande_ufficiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_al_merito_della_Repubblica_Italiana#Grande_ufficiale
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Con le elezioni del 1960, Menna ebbe un consenso popolare ancor più ampio, dando, così, 

avvio ad una vera e propria era che vedrà protagonista il progetto della “grande Salerno”10. In 

tale progetto furono coinvolte svariate problematiche tra cui quelle relative al porto e 

all’Università. In entrambi i casi il dibattito fu molto acceso ed interessò figure importanti 

dell’ambiente intellettuale e potente salernitano. Per quel che riguardò il porto, due furono le 

fazioni di pensiero: una si batteva affinché lo scalo fosse collocato nella zona orientale della 

città, l’altra affinché fosse recuperato ed ampliato il porto esistente, demolendo i bagni e 

l’antico rione Porto. Due furono anche le linee di opinione riguardanti il tema Università che 

videro, da un lato la volontà di recuperare alcuni edifici dismessi all’interno del tessuto 

urbano cittadino (spaziando dal centro storico fino alle aree collinari e alla zona orientale), 

dall’altro l’idea di collocare la sede nella valle dell’Irno. La localizzazione dell’Università in 

tale luogo e la creazione del megaporto, con la conseguente distruzione delle spiagge e 

dell’antico rione, rappresentarono due importanti sconfitte per Alfonso Menna. La carriera di 

sindaco terminò, infine, con le elezione del 1970 quando, pur essendo stato il più votato della 

lista democristiana, a causa di alcuni contrasti sorti all’interno del partito, non venne 

rieletto11. Si concluse, in tal modo, un lungo periodo di operato, durato ben 15 anni, a servizio 

di Salerno che vide la presa di significative decisioni per il futuro sviluppo dell’intera città.  

Uomo di cultura, Alfonso Menna si interessò sempre di promuovere eventi, convegni e 

congressi legati al mondo dell’arte, della poesia e della letteratura, prestando grande 

attenzione nel ricordare, attraverso i sui scritti ed articoli, le persone più influenti del 

panorama salernitano.  

Alla luce di tale premessa, che solo in parte racconta la lunga vita di questo sindaco, morto 

nel 1998 all’età di 108 anni, si vuol introdurre il lavoro svolto, che ha visto l’inventariazione 

di numerosi documenti relativi all’Università di Salerno e a numerosi profili di uomini 

illustri.  

Il fondo, donato dallo stesso Menna all’Archivio di Stato di Salerno pochi anni prima della 

sua morte, è composto da 11 buste suddivise in due differenti serie: l’Università ed i Profili. 

La donazione è stata fatta gradualmente. L’ex sindaco, infatti, prima di consegnare la 

personale documentazione, aveva già provvisto a riordinarla e a rileggerla, fornendo, proprio 

per questa ragione, poche buste alla volta. Grazie a questo scrupoloso lavoro iniziale, tutto il 

materiale giunto in Archivio si è presentato, fin dal principio, ben organizzato e corredato di 

una propria numerazione e classificazione. L’anno 1998, però, segnò la fine di questa felice 

elargizione che, con molta probabilità, sarebbe stata più cospicua ed esaustiva se non fosse 

sopraggiunta, nel medesimo anno, l’improvvisa morte del suo donatore.  

Ciò premesso, partendo dalla serie relativa all’Università, comprensiva delle prime 4 buste, 

due sono i problemi principali affrontati, riferiti, in primo luogo, all’ammissione delle donne 

ai corsi di studio e, in secondo luogo, alla necessità di individuare un’idonea collocazione per 

la sede universitaria, in continua espansione. Di notevole interesse, a tal riguardo, è la busta 

n. 1 nella quale è presente lo studio di massima, completo di relazione tecnica e tavole di 

lavoro, del progetto redatto dal Prof. Arch. Paolo Portoghesi. In tale proposta è rappresentata, 

non solo la volontà di localizzare l’Università all’interno del tessuto urbano, recuperando 

numerosi edifici dimessi, ma anche l’idea di andare ad intervenire nella zona orientale della 

città e sulle colline limitrofe. Tale progetto, come si sa mai realizzato, rappresenta solo un 

tassello del grande dibattito che questo tema scatenò, raccontato con estrema precisione ed 

ordine dal sindaco Menna attraverso ritagli di giornali, corrispondenze e documenti di vario 

tipo.  

 
10 Ibid. 
11 Ibid.  



 IV 

 

 

Per quanto riguarda, infatti, questa parte del fondo, i materiali sono stati rinvenuti già in 

ordine cronologico e divisi per tematiche.  

Il lavoro di schedatura è consistito, quindi, nel raggruppare, mantenendo l’ordine cronologico 

e l’oggetto dato, le tipologie di documenti simili quali, ad esempio, gli articoli, i verbali e le 

lettere. Si trovano, in tal modo, tutti insieme (ma divisi per testata giornalistica), gli articoli 

relativi alla localizzazione della sede universitaria e, separatamente, quelli relativi 

all’ammissione delle donne ai corsi di studio.  

Il lavoro fatto per gli articoli si è poi ripetuto per gli altri tipi di documenti quali verbali, 

delibere ecc.  

Per quel che riguarda, invece, le rimanenti 7 buste che riguardano diversi profili di 

personalità significative per la città di Salerno, si è proceduto nel medesimo modo, 

rispettando la suddivisione in cartelle che lo stesso Menna aveva realizzato.  

Su ogni cartella è stato, infatti, mantenuto  il nome del profilo in oggetto, ma all’interno è 

stata fatta una suddivisione per documenti differenti (articoli, corrispondenze, curricula vitae 

ecc.). Numerosi sono gli allegati rinvenuti. Menna, infatti, collezionava materiale di vario 

genere relativo ad ogni singolo individuo, sia esso pittore, poeta, sindaco, vescovo o politico. 

Molti fascicoli presentano opuscoli di mostre pittoriche e scultoree, fotografie di lapidi, 

prece, libri, cartoline, o ancora biglietti di invito ad eventi. Nessuno è escluso e a nessuno è 

data meno importanza rispetto ad altri. Tutti trovano un loro posto nell’archivio del sindaco 

Menna e tutti contribuiscono, attraverso i vari tasselli documentari, a comporre il grande 

puzzle della storia salernitana dagli anni ’40 agli anni’90. L’importanza di tali personalità è 

ancor più evidente nello scritto, redatto dallo stesso Menna, che corona questa vasta raccolta 

di informazioni: “Come li ricordo. Sono uomini che hanno ben meritato della civica 

riconoscenza”. Nella prefazione di questo libro, la cui seconda edizione è stata ristampata nel 

1993, il sindaco così dichiara: “Nello stendere le ultime pagine del libro «Il banco e la 

cattedra» mi sono accorto che devo ancora adempiere il dovere di ricordare, ai presenti e ai 

venturi, colore che con me, e certamente più di me, diedero le proprie risorse per aprire a 

Salerno la strada che doveva condurla al suo divenire. […] Esortato anche da comuni amici, 

mi propongo di mettere sulla carta poche cose. Sono profili di persone colte nelle loro 

tendenze, in atteggiamenti e posizioni caratteristiche.”.12 Lo studio, quindi, è innanzitutto 

umano, mirando a conoscere il modo di agire, di vivere e pensare di ogni singolo soggetto 

trattato. E’ una collezione attenta per l’estrema cura di dettaglio e la volontà di tramandare ai 

posteri il ricordo di uomini illustri. Molti sono amici di Menna, di cui, frequentemente, 

attraverso bozze di discorsi, egli ne elogia la memoria, ne annuncia la scomparsa; molte sono 

le lettere ai parenti per richiedere informazioni personali, ricostruendo le vicende e le opere.  

Il fondo Menna è un fondo importante, non solo per ricostruire le vicende (basti pensare al 

grande dibattito, prima accennato, relativo all’Università), ma anche per leggere, 

trasversalmente e attraverso le vite di chi, in primis, ha lottato per costruirla, la storia di una 

città di cui, troppo spesso, molti di noi poco conoscono. 

 

Emanuela D’Andria  

  

 

 

 

 
12 Menna A., Come li ricordo. Sono uomini che hanno ben meritato della civica riconoscenza., Salerno, De 

Luca Editore, 2ª edizione, 1993, p. 7. 
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Tavola n. 15, conservata nell’Archivio di Stato di Salerno, del progetto “Indagine urbanistica per indicazione nuova sede 

Università di Salerno” del Prof. Arch. Portoghesi intitolata “Schema dei collegamenti. Università città, università territorio” 

(scala 1:100.000, 28 agosto 1970, 885 mm x 1.020 mm).  

 

LEGENDA AREE EDIFICABILI PROPOSTE PER L’UNIVERSITÀ 

1 Area a ridosso del Castello Arechi; 

2 Area nella zona Materno-Ogliara tra l’autostrada per Reggio e la provinciale per Ogliara; 

3 Area in località Capitolo al Lungomare Clark.  

 

Inoltre fondamentale, all’interno del progetto, è l’utilizzazione del centro storico con il recupero del convento di S. Antonio, già 

carcere giudiziario maschile, del Monastero dei Cappuccini, già carcere femminile, e del Seminario Pontificio Regionale in 

località Carmine Alto.  
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Università degli studi di Salerno 

 Busta F.lo Oggetto Estr.cron 

 1 1 Tavola n. 1 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante le analisi dei rapporti tra  
 università e città (cartoncino rigido, 210mm x 308mm). 

 1 2 Tavola n. 2 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università Philipps  
 (cartoncino rigido, 207mm x 308mm). 

 1 3 Tavola n. 3 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di York  
 (cartoncino rigido, 210mm x 306mm). 

 1 4 Tavola n. 4 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di Bath  
 (cartoncino rigido, 208mm x 310mm). 

 1 5 Tavola n. 5 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università dell'East Anglia  
 (cartoncino rigido, 208mm x 309mm). 

 1 6 Tavola n. 6 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di Dublino  
 (cartoncino rigido, 205mm x 308mm). 

 1 7 Tavola n. 7 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di tecnologia,  
 Loughborough (cartoncino rigido, 207mm x 306mm). 
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Università degli studi di Salerno 
 

 Busta F.lo Oggetto Estr.cron 

 1 8 Tavola n. 8 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di Odense  
 (cartoncino rigido, 208mm x 308mm). 

 1 9 Tavola n. 9 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di Stoccolma  
 (cartoncino rigido, 210mm x 308mm). 

 1 10 Tavola n. 10 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università dell'Illinois  
 Chicago Circle (cartoncino rigido, 210mm x 307mm). 

 1 11 Tavola n. 11 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante l'Università di Edimburgo  
 (cartoncino rigido, 209mm x 309mm). 

 1 12 Tavola n. 12 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Popolazione della regione  
 Campania con incrementi e decrementi relativi" (scala  
 1:200.000, 28 agosto 1970, n. 2 copie, 855mm x 830mm) e  
 tavola n. 12 in formato ridotto su cartoncino rigido (210mm  
 x 308mm). 

 1 13 Tavola n. 13 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Incrementi e decrementi assoluti 
  della popolazione della Campania. Ubicazione delle aree di  
 prevista urbaniz." (scala 1:200.000, 28 agosto 1970, n. 2  
 copie, 885mm x 815mm) e tavola n. 13 in formato ridotto su 
  cartoncino rigido (210mm x 308mm). 
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Università degli studi di Salerno 
 

 Busta F.lo Oggetto Estr.cron 

 1 14 Tavola n. 14 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Direttrici dei sistemi di  
 comunicazione nell'assetto territoriale della regione  
 Campania" (scala 1:200.000, 28 agosto 1970, n. 2 copie,  
 885mm x 815mm) e tavola n. 14 in formato ridotto su  
 cartoncino rigido (210mm x 308mm). 

 1 15 Tavola n. 15 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Schema dei collegamenti.  
 Università città, università territorio" (scala 1:100.000, 28  
 agosto 1970, n. 2 copie, 885mm x 1.020mm) e tavola n. 15  
 in formato ridotto su cartoncino rigido (210mm x 309mm). 

 1 16 Tavola n. 16 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Dislocazione impianti sportivi  
 nel comune di Salerno. Autostrade, strade di  
 circonvallazione e metropolitana al servizio delle future sedi  
 degli istituti universitari" (scala non specificata, cartoncino  
 rigido, 28 agosto 1970, 630mm x 310mm). 

 1 17 Tavola n. 17 MANCANTE. 

 1 18 Tavola n. 18 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Area n. 1, in prossimità del  
 centro storico" (scala non specificata, cartoncino rigido, 28  
 agosto 1970, 310mm x 840mm). 

 N. 2 foto in bianco e nero 

 1 19 Tavola n. 19 del progetto "Indagine urbanistica per  1970 
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi intitolata "Indicazione delle zone proposte 
 per insediamento nuova sede universitaria" (scala 1: 25.000, 
 cartoncino rigido, 28 agosto 1970, 307mm x 840mm). 
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Università degli studi di Salerno 
  

BustaF.lo                                                    Oggetto Estr.cron 

 1 20 Tavola n. 20 del progetto "Indagine urbanistica per  
 indicazione nuova sede Università di Salerno" del Prof.  
 Arch. Portoghesi riguardante il rilievo fotografico del luogo  
 (cartoncino rigido, 208mm x 308mm). 

 N. 6 fotografie in bianco e nero. 

 2 1 Estratti dal registro delle deliberazioni commissariali e del  1944 1968 
 consiglio comunale, verbali di deliberazione aventi ad  
 oggetto la scelta della nuova sede dell'Istituto Superiore di  
 Magistero Pareggiato di Salerno e l'ammissione delle donne  
 ai corsi di studio.  
 Statuto del consorzio universitario dell'Università degli studi 
 di Napoli. 

 2 2 Lettera di gratitudine e ringraziamento del Senatore Prof.  1950 
 Gaetano Quagliariello al Commendatore datata 20 ottobre  
 1950. 

 2 3 Lettera d'invito del direttore dell'Istituto Universitario di  1951 
 Magistero, prof. Giuseppe Spano, al signor segretario  
 generale del comune di Salerno datata 19 aprile 1951. 

 2 4 Convenzione per il mantenimento dell'Istituto Universitario  1951 
 di Magistero di Salerno datata 23 aprile 1951. 

 2 5 Art. 1 dello statuto dell'Istituto Universitario di Magistero  1951 
 "G. Cuomo" di Salerno. 

 2 6 Richiesta, datata 11 febbraio 1952, del sindaco avv. Luigi  1952 
 Bonocore di deliberazione di adesione al voto, espresso dal  
 Consiglio Comunale di Salerno, per consentire l'iscrizione  
 all'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato alla  
 popolazione scolastica femminile. 

 2 7 Richiesta, datata 25 luglio 1952, del sindaco avv, Mario  1952 
 Parrilli al Ministro della Pubblica Istruzione di consentire  
 l'iscrizione all'Istituto Superiore di Magistero Pareggiato  
 anche alla popolazione scolastica femminile. 
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Università degli studi di Salerno 
 

 Busta F.lo Oggetto Estr.cron 

 2 8 Elenco dei comuni e degli altri enti che hanno, con proprie  1952 
 deliberazioni, aderito al voto espresso dal Consiglio  
 Comunale di Salerno con atto del 22 gennaio 1952 n. 19. 

 2 9 Richiesta, datata 5 giugno 1954, del Commissario Prefettizio 1954 
  al Ministro della Pubblica Istruzione di accogliere il voto  
 unanime della città di Salerno relativo all'accesso all'Istituto  
 di Magistero delle donne nate o residenti a Salerno. 

 2 10 Estratto dal registro delle deliberazioni del Commissario  1955 
 Prefettizio, datato 9 novembre 1955, avente ad oggetto i  
 provvedimenti relativi alla costruzione della nuova sede  
 dell'Istituto Superiore di Magistero. 

 2 11 Lettera, datata 27 aprile 1956, indirizzata al prof. Gaetano  1956 
 Quagliariello relativa all'ammissione delle donne al  
 Magistero. 

 2 12 Lettera, datata 9 dicembre 1956, del sindaco Alfonso Menna 1956 
 al prof. Gaetano Quagliariello relativa all'ammissione delle  
 donne al Magistero. 

 2 13 Corrispondenza tra il sindaco Alfonso Menna ed il prof.  1957 
 Giordani relativa all'ammissione delle donne ai corsi di  
 studio dell'Istituto Universitario di Magistero. 

 2 14 Richiesta del sindaco Alfonso Menna al prof. Alfonso  1957 
 Tesauro di formulare la proposta di legge speciale per la  
 soppressione del disposto relativo all'ultimo comma dell'art. 
 1 dello statuto, al fine di consentire alle donne la frequenza  
 ai corsi di studio. 
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 2 15 Ricorso del sindaco Alfonso Menna e del suo avvocato  1957 
 Girolamo Bottiglieri contro il Ministro Segretario di Stato  
 per la Pubblica Istruzione e contro l'Istituto Universitario di 
 Magistero "G, Cuomo" relativo all'ammissione delle donne  
 ai corsi di studio. 

 2 16 Estratto dal registro delle deliberazioni della Giunta  1957 
 Municipale, datato 10 agosto 1957, avente ad oggetto  
 "Magistero Universitario G. Cuomo, ricorso in Consiglio di  
 Stato, provvedimemnti". 

 2 17 Relazione, datata 2 agosto 1957, con oggetto "Istituto  1957 
 Universitario di Magistero G.Cuomo" relativa  
 all'ammissione delle donne al Magistero. 

 2 18 Articolo del giornale "Il setaccio" del 7 dicembre 1957 dal  1957 
 titolo "Per la riammissione delle donne nell'ateneo  
 salernitano". 

 2 19 N. 5 articoli estratti dal giornale "Il messaggero"  1957 1959 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio dell'Istituto  
 Universitario di Magistero. 

 2 20 N. 29 articoli estratti dal giornale "Il mattino"  1957 1967 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio, sulla linea  
 ferroviaria Salerno-San Severino, sull'Istituto Universitario  
 di Magistero, la sua sede, la sua statizzazione e la sua  
 candidatura per diventare sede universitaria. 

 2 21 Telegramma, datato 21 febbraio 1958, in cui si comunica la  1958 
 data della prossima riunione della Commissione. 

 2 22 Richiesta di rigetto del ricorso da parte dell'Istituto  1958 
 Superiore di Magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" e 
 del Ministero della Pubblica Istruzione contro il comune di  
 Salerno. 
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 2 23 Lettera e telegramma del sindaco Alfonso Menna al  1958 1959 
 Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro  
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio. 
 Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio  
 Comunale, adunanza del 1 dicembre 1958, relativo ai  
 provvedimenti per l'ammissione delle donne ai corsi di  
 studio. 

 2 24 N. 5 articoli estratti dal giornale "L'Unità" sull'ammissione  1958 1960 
 delle donne ai corsi di studio dell'Istituto Universitario di  
 Magistero. 

 2 25 N. 3 articoli estratti dal giornale "La voce di Salerno"  1958 1968 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio e sulla  
 statizzazione dell'Istituto Universitario di Magistero. 

 2 26 Articolo estratto dal giornale "La voce del sud"  1959 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio dell'Istituto  
 Universitario di Magistero. 

 2 27 N. 5 articoli estratti dal giornale "Il giornale d'Italia"  1959 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio dell'Istituto  
 Universitario di Magistero. 

 2 28 Dichiarazione del sindaco, datata 17 maggio 1959, relativa  1959 
 alla modifica dello statuto dell'Istituto di Magistero. 

 2 29 N. 7 articoli estratti dal giornale " Il quotidiano"  1959 1963 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio e sull'Istituto  
 Universitario di Magistero. 

 2 30 Delibera dell'Istituto Universitario di Magistero G. Cuomo,  1960 
 datata 24 ottobre 1960, sull'ammissione delle donne ai corsi  
 di studio. 
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 2 31 Notiziario interno dell'agenzia giornalistica d'informazioni  1960 
 "RadioPresse" datato 20 dicembre 1960. 

 2 32 Corrispondenza tra il sindaco Alfonso Menna e il prof.  1961 
 Antonio Navarro sulla nomina di funzionari di Napoli per  
 l'Istituto Universitario di Magistero. 

 2 33 Relazione relativa all'Istituto di Magistero G. Cuomo di  1961 
 Salerno. 

 2 34 Articolo estratto dal giornale "La guida del popolo"  1961 
 sull'ammissione delle donne ai corsi di studio dell'Istituto  
 Universitario di Magistero. 

 2 35 Corrispondenze aventi ad oggetto la costruzione della sede e 1961 1962 
 la statizzazione dell'Istituto Universitario di Magistero  
 Pareggiato di Salerno. 

 2 37 N. 36 articoli estratti dal giornale "Il tempo" sull'ammissione 1961 1968 
 delle donne ai corsi di studio, sull'Istituto di Magistero e la  
 sua statizzazione. 

 2 38 Riassunto del conto consuntivo dell'Istituto Universitario di 1965 
 Magistero G.Cuomo di Salerno. 

 2 39 Corrispondenza tra il sindaco Alfonso Menna e il prof.  1965 
 Luigi Gui sulla scelta della sede dell'Istituto Universitario di  
 Magistero di Salerno. 

 2 40 Relazione della riunione dei parlamentari della provincia  1965 
 relativa a diverse questioni circa l'Istituto Universitario di  
 Magistero di Salerno. 

 2 41 Istituzione di un'Università degli studi in Salerno. 1965 
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 2 42 Articolo estratto dal giornale "Il giornale del mezzogiorno"  1965 
 sulla sede dell'Università di Salerno. 

 2 43 Articolo estratto dal giornale "Avanti giovani"  1966 
 sull'Università popolare di Salerno. 

 2 44 Lettere del sindaco Alfonso Menna ai professori Cascetta,  1967 
 Caiazza e Abbro aventi ad oggetto la seduta del Comitato  
 Regionale per la Programmazione in cui si è discussa la  
 scelta della sede dell'Università degli studi. 

 2 45 Relazione della consulta giovanile di Salerno sulla proposta  1967 
 di istituire un'Università degli studi di Salerno. 

 2 46 Relazione del comune di Salerno sull'Istituto Superiore di  1967 
 Magistero Pareggiato di Salerno. 

 2 47 Richiesta del sindaco Alfonso Menna al Ministro della  1967 1968 
 Pubblica Istruzione di un funzionario che possa effettuare il  
 sopralluogo per la scelta dell'area destinata alla sede  
 dell'Istituto Universitario. Verbale dell'eseguito sopralluogo. 

 2 48 Telegrammi, lettere, relazioni e verbali riguardanti il disegno  1967 1968 
 di legge relativo alla statizzazione dell'Istituto Universitario  
 di Magistero di Salerno. 

 Disegno di legge sulla trasformazione in Istituto  
 Universitario di Magistero Statale dell'attuale Istituto  
 Universitario Pareggiato di Magistero G.Cuomo di  
 Salerno (6 novembre 1967). 

 2 49 N. 2 articoli estratti dal giornale "Giornale sud"  1968 
 sull'istituzione a Salerno della seconda Università della  
 Campania. 
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 2 50 Corrispondenze, deliberazioni e relazioni riguardanti la  1968 
 necessità di istituire nuove facoltà, di trovare locali idonei e  
 una sede consona all'Università e di creare un consorzio per  
 lo sviluppo degli studi universitari di Salerno. 

 2 51 Relazione relativa all'area per la sede del Magistero. 1968 

 2 52 Giornale "La bussola" con l'articolo intitolato "Risorge il  1968 
 glorioso ateneo di Salerno". 

 2 53 Libro intitolato "L'operosità accademica nel primo anno di  
 vita" dell'Istituto Superiore di magistero Pareggiato di  
 Salerno. 

 2 54 Nota relativa all'estensione dell'ammissione all'Istituto  
 Universitario Pareggiato di Magistero di Salerno anche alle  
 donne, con la necessità di modificare l'art. 1 dello statuto e  
 di dimostrare sufficienza di locali adatti ad accogliere un  
 numero superiore di allievi. 

 3 1 N. 24 articoli estratti dal giornale "Il tempo" sull'Università  1968 1973 
 di Salerno, la sua sede e le sue facoltà. 

 3 2 Relazione del comune di Salerno relativa ai principali  1969 
 elementi caratterizzanti delle aree disponibili nel territorio  
 del comune per la zona universitaria (n. 3 copie). 

 3 3 Articolo estratto dal giornale "La voce del sud" sui problemi 1969 
 legati all'Università (24 dicembre 1969) 

 3 4 Delibera relativa alla richiesta d'istituzione della facoltà di  1969 
 Ingegneria e del biennio di Medicina. 
 Relazione sulla necessità di aprire nuove facoltà all'interno  
 dell'Università. 
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 3 5 Corrispondenze relative all'istituzione di nuovi corsi  1969 
 paralleli della Facoltà di Magistero a Caserta. 

 3 6 Relazioni e verbali di deliberazione del Consiglio Comunale  1969 1971 
 e della Giunta Municipale aventi ad oggetto problematiche  
 relative all'Università di Salerno, alla sua collocazione, agli  
 immobili da destinare a sede e all'incarico conferito al prof.  
 Portoghesi per lo studio del complesso edilizio universitario. 

 3 7 Corrispondenze, telegrammi e lettere riguardanti la  1969 1971 
 collocazione dell'Università e le sue facoltà. 

 Cartolina dal titolo "Salerno. Dalla torretta dei Carucci"  
 indirizzata ad Alfonso Menna da Pasquale Carucci. 

 3 8 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 57, 63, 271,  1969 1972 
 313 e 315) con i decreti sulle modificazioni allo statuto  
 dell'Università e sull'istituzione di nuove facoltà. 

 3 9 N. 7 articoli estratti dal giornale "Roma" sull'Università di  1969 1974 
 Salerno e la sua sede. 

 3 10 N. 42 articoli estratti dal giornale "Il mattino" sull'Università 1969 1987 
 di Salerno, la sua sede, i problemi legati alle strutture  
 dell'ateneo e le sue facoltà. 

 3 11 Relazioni di convegni e corrispondenze relative ai problemi  1970 
 dell'Università di Salerno e al concorso nazionale per la  
 collocazione dell'Università. 

 3 12 Articolo estratto dal giornale "Il giornale del sud"  1970 
 sull'università di Salerno e la sua sede (31 gennaio 1970). 

 3 13 Appunti personali di Alfonso Menna relativi al Magistero e 1970 
 all'Università. 
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 3 14 N. 2 copie della relazione dell'arch. Paolo Portoghesi sull'  1970 
 "Indagine urbanistica per indicazione nuova sede Università  
 di Salerno" (28 agosto 1970). 

 3 15 Libretto dal titolo "Appunti per un discorso sull'Università  1970 
 di Salerno" dell'avv. Nicola Crisci, estratto da Salerno  
 Economia n. 3, marzo 1970, della C.C.I.A.A. di Salerno. 

 3 16 N. 6 articoli estratti dal giornale "Nuovo sud" sull'Università 1970 1987 
 di Salerno e la sua sede. 

 3 17 Libro dal titolo "L'Università in Campania e nel salernitano" 1971 
 di Corrado Beguinot, Università degli studi di Salerno. 

 4 1 Disegno di legge per l'Istituto di Magistero Pareggiato "G.  1952 
 Cuomo" di Salerno. 

 4 2 Scuola medica salernitana, costituzione di consorzio e  1961 
 costruzione della sede. 

 4 3 Articolo estratto dal giornale "Il Roma" sulla sede  1963 
 dell'Istituto Universitario di Magistero (17 marzo 1963). 

 4 4 Articolo estratto dal giornale "Il tempo" sull'Università di  1966 
 Salerno (9 settembre 1966). 

 4 5 Verbali di deliberazione della Giunta Municipale e del  1966 1991 
 Consiglio Comunale relativi alla localizzazione della sede  
 universitaria di Salerno e al funzionamento della biblioteca. 
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 4 6 Bozza dell'intervento del sindaco Alfonso Menna al  1970 
 Consiglio Comunale del 21 dicembre 1970. 

 N. 2 libretti dal titolo "Intervento di Alfonso Menna al  
 Consiglio Comunale del 21 dicembre 1970 (programma e  
 sede universitaria)". 

 4 7 Copia dell'intervento dell'avv. Nicola Crisci sulla  1970 
 localizzazione dell'Università di Salerno. Corrispondenza tra 
 Nicola Crisci ed Alfonso Menna relativa a tale copia. 

 N. 2 copie del libretto "Appunti per un discorso  
 sull'Università di Salerno" dell'avv. Nicola Crisci (n. 3,  
 marzo 1970). 

 4 8 Corrispondenza varia del sindaco Alfonso Menna relativa al 1970 1971 
 decreto costitutivo della facoltà di economia e commercio,  
 agli interventi avuti nei dibattiti sulla sede dell'Università e  
 al conferimento al prof. arch. Portoghesi dell'incarico per  
 l'indagine urbanistica della nuova sede. 

 4 9 N. 5 articoli estratti dal giornale "Nuovo sud" sull'Università 1970 1994 
 di Salerno (25 febbraio e 10 marzo 1994). 

 4 10 Articolo estratto dal giornale "Roma" sulla sede  1971 
 dell'Università di Salerno (26 febbraio 1971). 

 4 11 Delibera (n. 2 copie), con relativi appunti scritti a mano, del  1971 
 Consiglio Comunale riguardante la scelta della sede  
 universitaria. 

 4 12 Relazioni del sindaco Menna sulla scelta della sede  1971 
 universitaria di Salerno. 

 Libretto "Relazione del rettore per il triennio accademico  
 1983-1986" (agosto 1986). 

 4 13 Giornale "L'appennino" con articolo riguardante l'Università 1971 
 di Salerno (febbraio 1971). 
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 4 14 Giornale "Avanti!" con articolo riguardante l'Università di  1971 
 Salerno e la sua sede (9 marzo 1971). 

 4 15 N. 7 manifesti riguardanti il problema della localizzazione  1971 
 della sede dell'Università di Salerno. 

 4 16 Giornale "Bussola" con articolo "Accelerare i tempi per  1971 
 l'Università di Salerno" (24 maggio 1971). 

 4 17 Giornale "La voce" con articolo riguardante l'Università di  1971 
 Salerno (28 febbraio 1971). 

 4 18 Giornale "Il Risorgimento Nocerino" con articolo  1971 
 riguardante l'Università di Salerno (28 gennaio 1971). 

 4 19 Rivista "Politica" del 28 febbraio 1971, n. 8, con all'interno  1971 
 un articolo relativo all'Università di Salerno. 

 4 20 Articolo estratto dal giornale "Corriere della sera"  1971 
 sull'Università di Salerno (27 febbraio 1971). 

 4 21 N. 14 articoli estratti dal giornale "Gazzetta di Salerno"  1971 1982 
 sull'Università di Salerno, sul suo rettore e sulla sua  
 collocazione. 

 4 22 Articolo estratto dal giornale "L'Unità" sull'Università di  1972 
 Salerno (16 luglio 1972). 

 4 23 Articolo estratto dal giornale "Il mondo" sull'Università di  1973 
 Salerno e le sue facoltà (26 luglio 1973). 

 4 24 Articolo estratto dal giornale "Il popolo" sulla sede della  1974 
 terza Università della Campania (28 novembre 1974). 
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 4 25 Relazioni riguardanti le future biblioteche dell'Università di  1974 1976 
 Salerno, lo stato attuale e le prospettive di ordinamento e  
 sviluppo delle biblioteche stesse. 

 4 26 Estratto di un'intervista sulla scelta dell'insediamento  1976 1988 
 dell'Università di Salerno. 
 Relazioni sul problema della collocazione dell'Università. 
 Relazione sul "Progetto 80" per la sede dell'Università. 
 Relazione relativa alla proposta di sede con lo studio di  
 progetto elaborato dal prof. arch. Portoghesi. 

 - Libro "Una città per l'uomo". Azione cattolica italiana  
 diocesi di Salerno (18, 19, 20 maggio 1984). 
 - Libro "Raccolta della documentazione relativa  
 all'insediamento dell'Università di Salerno nella valle  
 dell'Irno". Università degli studi di Salerno (dicembre  
 1976). 
 - Libro "L'Università di Salerno nella sua ubicazione" di  
 Alfonso Menna (15 febbraio 1971). 
 - Libro "L'Università nella città come rifiuto  
 dell'isolamento degli studenti" di Antonio Bottiglieri (22  
 febbraio 1971). 
 - Libro "Per la sede universitaria" di Alfonso Menna (30  
 aprile 1971). 

 4 27 Giornale "L'appennino nuovo" con articolo riguardante  1982 
 l'Università di Salerno (giugno-luglio 1982). 

 4 28 Articolo estratto dal giornale "La città" sull'Università di  1984 1985 
 Salerno e la sua sede. 

 4 29 Articoli sull'Università di Salerno privi di testata  
 giornalistica. 

 4 30 Tavola di progetto relativa ai principali assi infrastrutturali  
 con individuazione del perimetro della provincia di Salerno e 
 delle differenti aree d'intervento per la collocazione  
 dell'Università di Salerno in città (n. 2 copie, scala 1:25.000,  
 880mm x 985mm). 

 

 4 31 Articolo estratto dal giornale "La voce della Campania", n. 5. 
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 5 1 1. N. 4 articoli estratti da giornali vari relativi ad Eugenio  1963 1991 
 Gravagnuolo (1963-1966); 
 2. Verbali di deliberazione della Giunta Municipale relativi a 
  questioni legate al Dott. Eugenio Gravagnuolo (1963-1979); 
 3. Corrispondenza varia relativa alla famiglia Gravagnuolo.  
 Lettera al Dott. Matteo di Pace (1991); 
 4. Curriculum vitae, relazioni ed informazioni relative alla  
 vita del Dott. Eugenio Gravagnuolo (non datato); 
 5. Relazioni del Dott. Eugenio Gravagnuolo sull'Ufficio  
 d'Igiene di Salerno (non datato). 

 5 2 1. Estratti dal libro "Amministratori del Comune di  1958 1992 
 Salerno", dall'Annuario dell'Istituto Universitario di  
 Magistero e dal libro "Ecco Salerno" relativi al prof. Achille  
 Napoli (1958-1968); 
 2. N. 7 articoli estratti da giornali vari relativi al prof.  
 Achille Napoli (1962-1992); 
 3. Corrispondenze riguardanti Achille Napoli. Curriculum  
 vitae del prof. Achille Napoli (1965-1992). 

 5 3 1. Relazione ed elogio in memoria di Francesco Galdo.  1923 1991 
 Estratti dal Dizionario Salernitano di storia e cultura e dal  
 libro "Amministratori del comune di Salerno" relativi a  
 Francesco Galdo (1923-1967); 
 2. Articoli estratti dal giornale "Roma", dalla rivista  
 "Miscellanea" e dalla rivista "Arte e morale" riguardanti  
 l'avv. Francesco Galdo (1991); 
 3. Statuto della Cassa Mutua "Francesco Galdo". Nota  
 allegata relativa alla situazione contabile al 31/12/1990 (non  
 datato). 

 Nel fascicolo 3. 2 è presente la rivista "Miscellanea",  
 periodico di arte, cultura e problemi sociali, n. 6,  
 novembre/dicembre 1991. 



 17 

 

 

Profili 

 Busta F.lo Oggetto Estr.cron 

 5 4 1. N. 6 articoli, estratti da giornali vari, di Carlo Liberti e  1944 1967 
 relativi alla sua persona (1944-1992); 
 2. Estratti da libri vari relativi all'avv. Carlo Liberti. Breve  
 relazione sulla vita di Carlo Liberti con annessa lettera di  
 ringraziamento del dott. De Majo (1956-1967); 
 3. Lettera di Carlo Liberti ad Alfonso Menna (1967). 

 5 5 1. Relazioni, documenti ed estratti dal registro delle  1934 1992 
 deliberazioni del Consiglio Comunale relativi alla Cassa  
 Mutua, al suo Statuto e agli impiegati comunali salariati  
 (1934-1948); 
 2. Corrispondenza varia relativa alla famiglia Mauro, ad  
 Arturo Mauro e alla Cassa Mutua (1946-1991); 
 3. N. 3 articoli estratti da giornali vari relativi ad Arturo  
 Mauro ed alla Cassa Mutua "Francesco Galdo" (1960-1992). 

 Nel fascicolo 5.1 è presente il libretto "Cassa Mutua  
 Francesco Galdo fra impiegati e salariati del comune di  
 Salerno, il primo ventennio della Cassa" (aprile 1947). 

 5 6 1. Corrispondenza varia del dott. Rosario Caliulo o  1956 1992 
 riguardante la sua persona (1956-1968); 
 2. Corrispondenza varia di Alfonso Menna (1970-1987); 
 3. Curriculum vitae e memoriale del dott. Rosario Caliulo  
 redatti da Irma Caliulo (1982); 
 4. Articolo estratto dal giornale "Il giornale di Napoli" del 9  
 febbraio 1992 relativo al dott. Rosario Caliulo (1992); 
 5. Relazione relativa alla nomina a ragioniere capo della  
 divisione ragioneria del dott. Di Pace (non datato). 

 5 7 1. N. 12 articoli estratti da giornali vari relativi a Clemente  1960 1992 
 Tafuri (1960-1992); 
 2. Corrispondenza varia di Clemente Tafuri e relativa alla  
 sua persona (1967-1992); 
 3. Rassegna antologica dell'arte di Clemente Tafuri e bozza  
 d'introduzione a tale fascicolo (1970). 

 Nel fascicolo 7.3 sono presenti n. 3 inviti alla cerimonia  
 inaugurale del lungomare Tafuri in ricordo di Clemente  
 Tafuri (22/7/1985, carta lucida). 
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 5 8 1. Corrispondenza tra Alfonso Menna ed Arturo Carucci  1966 1992 
 (1966-1988); 
 2. Articolo (e copia) estratto dal giornale "Il giornale di  
 Napoli" riguardante i Carucci (1992); 
 3. Curriculum vitae di Giacinto Carucci, Carlo Carucci e  
 Arturo Carucci (non datati). 

 5 9 1. N. 9 articoli estratti da giornali vari relativi a Monsignor  1959 1992 
 Paolo Vocca (1959-1992); 
 2. Estratti da libri vari e lista delle pubblicazioni relativi al  
 Monsignor Vocca (1969-1971); 
 3. Corrispondenze, appunti, discorsi e relazioni relativi a  
 Monsignor Paolo Vocca e alle vicende dell'organo  
 settimanale dell'azione cattolica, Il Piccolo Corriere (1970- 
 1992). 

 5 10 1. N. 12 articoli estratti da giornali vari, riviste e libri relativi 1985 1992 
 alla famiglia Patroni. Scheda di un monumento funebre,  
 opera di Diomede Patroni (1985-1992); 
 2. Lettera di Vincenzo Dino Patroni ad Alfonso Menna  
 (1992); 
 3. Estratti e relazioni relativi alla famiglia Patroni (non  
 datati). 

 Nel fascicolo 10.1 sono presenti il catalogo della mostra  
 "Ottetto per pittura e scultura" di Lorenzo Mango  
 (14/12/1991 - 28/1/1992), il catalogo (n. 2 copie) "Vincenzo 
 Dino Patroni. Le forme dell'immaginario" (1985) e n.2  
 pieghevoli relativi a due opere a colori del pittore Dino  
 Patroni (1980-1988). 

 5 11 N. 9 articoli estratti da giornali vari. Estratto dal libro  1954 1992 
 "Mons. Carlo Gregorio M. Grasso" di Donato Masi, 1954. 
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 5 12 1. Estratti dal Dizionario Salernitano di storia e cultura di  1963 1992 
 Gennaro de Crescenzo e dal libro "Rassegna storica  
 salernitana" relativi a Carlo Alberto Alemagna, general  
 Filareti (1963-1987); 
 2. N. 7 articoli estratti da giornali vari relativi a Carlo  
 Alberto Alemagna, general Filareti (1964-1992); 
 3. Lettera indirizzata ad Alfonso Menna relativa a Carlo  
 Alberto Alemagna. Appunto di Alfonso Menna (1992). 

 Nel fascicolo 12.1 è presente il libretto "Carlo Albero  
 Alemagna (Il general Filareti)" di Gennaro de Crescenzo,  
 Salerno, 1963; 
 Nel fascicolo 12. 3 sono presenti n. 3 fotografie con  
 negativo della tomba di Carlo Alberto Alemagna. 

 6 13 1. N. 10 articoli, estratti da giornali vari, relativi alla famiglia  1959 1992 
 Avallone (1959-1982); 
 2. Bozza del discorso in ricordo di Pasquale Avallone e  
 bozza del discorso relativa ad un'opera realizzata dallo  
 stesso artista (1965); 
 3. Corrispondenza tra il commendatore Alfonso Menna e la  
 famiglia Avallone. Invito per la mostra personale di pittura,  
 scultura e grafica di Maria Pia Avallone (1992). 

 6 14 1. Estratti da libri vari relativi a Carmine De Martino (1928- 1928 1992 
 1958); 
 2. Corrispondenze varie tra Alfonso Menna e la famiglia De  
 Martino, tra Carmine De Martino ed Alfonso Menna, tra  
 Carmine De Martino ed altri (1928-1992); 
 3. N. 39 articoli estratti da giornali vari relativi a Carmine De 
 Martino (1952-1992); 
 4. Curriculum vitae di Carmine De Martino, elogi funebri e  
 dediche in onore di Carmine De Martino, relazioni ed atti  
 riguardanti le opere ed il lavoro di Carmine De Martino  
 (1963). 
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 6 15 1. Estratti da libri vari riguardanti Gaetano Quagliariello e  1851 1992 
 famiglia (1851-1959); 
 2. N. 13 articoli estratti da giornali vari relativi a Gaetano  
 Quagliariello e famiglia (1910-1992); 
 3. Elogio funebre, curriculum vitae ed appunti relativi a  
 Gaetano Quagliariello e famiglia (1957); 
 4. Corrispondenze ed appunti vari relativi alla famiglia  
 Quagliariello e a deliberazioni riferite ad anni diversi (1992). 

 All'interno del fascicolo 15.1 sono presenti una fotocopia in  
 bianco e nero del Regolamento Edilizio di Salerno  
 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in  
 data 6 dicembre 1913 n. 180 (Salerno, 1914) ed il libretto  
 "Commemorazione di Gaetano Quagliariello" (di  
 Francesco Cedrangolo) letta il 10 luglio 1957 alla Società  
 Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli (1957). 

 6 16 1. Estratti da libri vari relativi a Monsignor Nicola  1941 1992 
 Monterisi (1941-1988); 
 2. N. 8 articoli estratti da giornali vari relativi a Monsignor  
 Nicola Monterisi (1964-1992); 
 3. Profilo, descrizione ed aneddoto di Monsignor Nicola  
 Monterisi (non datato). 

 Nel fascicolo 16.3 sono presenti n. 2 fotografie a colori  
 della lastra commemorativa di Nicola Monterisi. 
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 7 17 1. Telegrammi e corrispondenze varie tra Alfonso Menna e  1950 1992 
 Monsignor Demetrio Moscato e tra Alfonso Menna ed altri  
 (1950-1988); 
 2. Elogi funebri in onore di Monsignor Moscato. Discorso  
 scritto dal sindaco Menna ai congressisti, sovrintendenti e  
 direttori dei musei d'Italia. Elogi delle opere e della vita di  
 Monsignor Moscato redatti dal sindaco Menna. Estratti dal  
 registro delle deliberazioni e dai protocolli del Consiglio  
 Comunale relative a Monsignor Moscato e alle sue opere  
 (1957-1968); 
 3. N. 100 articoli estratti da giornali vari relativi alla vita e  
 alle opere di Monsignor Demetrio Moscato (1957-1992); 
 4. N. 5 manifesti riguardanti la venuta a Salerno di Giulio  
 Pastore, l'annuncio della scomparsa di Monsignor Moscato  
 e la volontà di ospitare a Salerno la sede della XXXVIII  
 settimana sociale del cattolici d'Italia (1966-1968). 

 Nel fascicolo 17.2 sono presenti "Il bollettino del clero  
 ufficiale per l'archidiocesi di Salerno e la diocesi di Acerno" 
 (anno 1963, Salerno) e n. 1 articolo relativo a Monsignor  
 Moscato. 

 7 18 1. N. 10 articoli estratti da giornali vari relativi a Mario  1966 1992 
 Marino. Raccomandata avente ad oggetto la richiesta di  
 intitolazione di una scuola media o istituto di Stato di  
 qualunque genere nel comune di Salerno (1966-1992); 
 2. Curriculum vitae di Mario Marino (non datato). 
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 7 19 1. N. 36 articoli estratti da giornali vari relativi a Monsignor  1965 1992 
 Gaetano Pollio (1965-1992); 
 2. Curriculum vitae di Monsignor Gaetano Pollio (1968- 
 1969); 
 3. Corrispondenze, comunicazioni e bozze di discorsi  
 relative alla presentazione del libro dell'arcivescovo Mons.  
 Gaetano Pollio dal titolo "Croce d'oro tra le sbarre" (1969); 
 4. N. 4 manifesti relativi all'arrivo di Monsignor Gaetano  
 Pollio nella città di Salerno come arcivescovo primate  
 (1969); 
 5. Corrispondenza varia, telegrammi, biglietti di auguri,  
 ringraziamenti e bozze di discorsi relativi a Monsignor  
 Gaetano Pollio. Promemoria sullo svolgimento della  
 cerimonia per il solenne ingresso nella diocesi di S. E. Mons. 
 Gaetano Pollio, arcivescovo primate (1969-1990); 
 6. Verbale di deliberazione della Giunta Municipale avente  
 ad oggetto "cittadinanza onoraria-provvedimenti" (1990); 
 7. Breve curriculum vitae di Arturo Capone con lista  
 bibliografica di alcuni suoi libri pubblicati (non datato). 
  
                     Nel fascicolo 19.2 sono presenti il libretto "Mons. Demetrio 
 Moscato arcivescovo primate di Salerno" di Mons.  
 Guerino Grimaldi (1968), il libretto "Mons. Gaetano Pollio 
 arcivescovo primate di Salerno" (non datato) e il libretto  
 "Nos jungat charitas" di Mons. Gaetano Pollio (1969). 
 Nel fascicolo 19.5 sono presenti n. 2 cartoline pieghevoli in  
 bianco e nero intitolate "Cattedrale di Salerno. S. Matteo.  
 Particolare dell'abside della Cappella dei Crociati. Sec.  
 XIII" e "Campanile Duomo di Salerno. Metà secolo XII". 
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 7 20 1. Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con  1968 1992 
 oggetto "Onoranze per l'elevazione alla dignità vescovile di  
 S. E. Mons. Guerino Grimaldi - provvedimenti" (1968); 
 2. Curriculum vitae di Monsignor Guerino Grimaldi (1968- 
 1992); 
 3. Corrispondenza varia e bozze di discorsi relative a  
 Monsignor Guerino Grimaldi e al sindaco Alfonso Menna  
 (1968-1992); 
 4. N. 12 articoli estratti da giornali vari riguardanti  
 Monsignor Guerino Grimaldi (1968-1992); 
 5. Relazione inviata all'ex sindaco Alfonso Menna e  
 all'arcivescovo di Salerno, Monsignor Guerino Grimaldi,  
 relativa alla venuta di Papa Giovanni Paolo II nella città di  
 Salerno il 26 maggio 1986 (1986); 
 6. Manifesto "Una voce al servizio della verità" con  
 intervento dell'arcivescovo Guerino Grimaldi sulla giornata  
 del settimanale cattolico (domenica 10 novembre 1991). 

 Nel fascicolo 20.2 sono presenti il libretto "Per la  
 consacrazione episcopale di Mons. Guerino Grimaldi,  
 Vescovo Titolare di Salpi e Ausiliare di Salerno" (21 aprile  
 1968) e il libretto "In memoria di Mons. Guerino  
 Grimaldi" (aprile-giugno 1992). 

 8 21 1. Articolo estratto dal giornale "Il mattino" del 25  1967 
 novembre 1967 relativo a Monsignor Renato Martino   
 (1967); 
 2. Curriculum vitae di S. E. Renato Raffaele Martino (non  
 datato). 

 8 22 1. Corrispondenza varia tra il prof. Riccardo Avallone ed il  1986 1992 
 sindaco Alfonso Menna (1986-1992); 
 2. Curriculum vitae del prof. Riccardo Avallone (1992); 
 3. Articolo estratto dal giornale "Il giornale di Napoli" (con  
 n. 7 copie in bianco e nero) relativo al prof. Riccardo  
 Avallone (1992). 

 Nel fascicolo 22.1 è presente un pieghevole della mostra di  
 Mariapia Avallone, pittrice e scultrice (non datato). 
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 8 23 1. Verbale di deliberazione della Giunta Municipale relativo  1962 1992 
 alla nomina di membri del Consiglio Generale del Consorzio  
 per l'area di sviluppo industriale di Salerno. Verbale relativo  
 alle elezioni amministrative del 22/11/1964 con i ricorsi fatti  
 contro le operazioni eseguite e la dichiarazione di  
 inammissibilità di essi (1962-1965); 
 2. Ricorso di Papaccio Amalia e Carella Mario avverso le  
 operazioni svoltesi in Salerno per l'elezione di 50 consiglieri  
 assegnati al comune di Salerno (1964); 
 3. Delibera del Consiglio Comunale in cui si dichiarano  
 inammissibili i ricorsi, fatti dai sigg. Papaccio - Carella e  
 D'Amato - Saviello, contro le operazioni per l'elezione dei  
 consiglieri comunali (1965); 
 4. Controricorsi del sindaco Menna ed altri (rappresentati  
 dall'avv. Roberto Volpe), dell'on. Tommaso Biamonte, del  
 dott. Leopoldo Fulgione e del prof. Carlo Di Giovanni  
 (1965-1968); 
 5. N. 32 articoli (di cui 31 sono fotocopie in bianco e nero)  
 estratti da giornali vari relativi all'avv. Roberto Volpe e al  
 ricorso contro il sindaco Alfonso Menna (1967-1992); 
 6. Corrispondenza tra il sindaco Alfonso Menna e famiglia  
 Volpe (1992); 
 7. Curriculum vitae di Roberto Volpe (non datato). 

 8 24 1. Curriculum vitae di Carlo Mazzarella e di Maria  1963 1993 
 Mastroroberto Mazzarella. Lettera indirizzata a Carlo  
 Mazzarella dalla Nuova Italia Editrice relativa al suo libro  
 "Schemi di laboratorio" (1963-1974); 
 2. N. 4 articoli estratti da giornali vari relativi a Carlo  
 Mazzarella (1982-1993). 

 Nel fascicolo 24.1 è presente il libretto "L'istituto maschile  
 Umberto I di Salerno, un esempio luminoso" di Maria  
 Mazzarella Mastroroberto (luglio 1974). 

 8 25 1. N. 5 articoli estratti da giornali vari relativi a Luigi  1959 1993 
 Buonocore (1959-1993); 
 2. Lettera di Luigi Buonocore indirizzata al commendatore  
 Alfonso Menna (1987); 
 3. Curriculum vitae ed elogio in memoria di Luigi Buonocore 
 (non datato). 
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 8 26 1. Lettera di Michele Scozia, fratello di Antonio Scozia, al  1992 
 commendatore Alfonso Menna (1992); 
 2. Curruculum vitae del prof. Antonio Scozia (non datato). 

 Nel fascicolo 26. 2 è presente la prece del prof. Antonio  
 Scozia. 

 9 27 1. Ruolo matricolare del signor Guido Del Mastro (1932); 1932 1994 
 2. Attestati e certificati relativi al lavoro del dott. Guido Del 
 Mastro (1933-1936); 
 3. Decreto del Ministero dell'Interno con il quale si incarica  
 il dott. Guido Del Mastro della reggenza della Segreteria  
 Generale (1957); 
 4. Verbali di deliberazione della Giunta Municipale aventi ad 
 oggetto la domanda di anticipato collocamento a riposo ed il 
 trattamento economico del dott. Guido Del Mastro (1960- 
 1973); 
 5. Corrispondenza varia relativa al dott. Guido Del Mastro  
 e famiglia (1960-1993); 
 6. Curriculum vitae del dott. Guido Del Mastro redatto da  
 Alfonso Menna con copia di due lettere indirizzate a Guido  
 Del Mastro inviate da Menna e da Gaspare Russo (1970- 
 1974); 
 7. N. 10 articoli (di cui 9 sono fotocopie in bianco e nero)  
 estratti dal giornale "Il mezzogiorno" del 27 marzo 1994 e  
 del 13 aprile 1994 (1994); 
 8. Tabella (n. 2 copie) della carriera e dei servizi prestati,  
 con l'indicazione del trattamento economico, relativa al dott. 
 Guido Del Mastro (non datato). 

 Nel fascicolo 27.6 è presente la prece del dott. Guido Del  
 Mastro (7.2.1909/16.4.1993) 

 9 28 1. N. 6 articoli estratti da giornali vari relativi a Michele  1957 1958 
 Alois e al Comitato di Solidarietà Cristiana (1957-1958); 
 2. Lettera indirizzata al commendatore Alfonso Menna  
 relativa al Comitato di Solidarietà Cristiana e al suo  
 segretario Michele Alois (non datato); 
 3. Curriculum vitae di Michele Alois (non datato). 
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 9 29 1. Estratti da libri vari ("Dizionario Salernitano di storia e  1949 1994 
 cultura" e "Ecco Salerno") relativi a Vincenzo Di Lauro  
 (1949-1960); 
 2. N. 4 articoli estratti da giornali vari relativi a Vincenzo Di  
 Lauro (1960-1994); 
 3. Bozza dell'intervento di saluto, redatta da Alfonso  
 Menna, in onore del dott. Vincenzo Di Lauro il quale lascia  
 la carica di presidente del tribunale di Salerno per raggiunti  
 limiti di età (1969); 
 4. Corrispondenza tra Alfonso Menna e l'avv. Aldo Di  
 Lauro, figlio di Vincenzo Di Lauro, per avere informazioni  
 circa il padre (1993). 

 9 30 1. Curriculum vitae di Giovanni Sofia e lettera indirizzata ad 1993 1994 
 Alfonso Menna di Giovanni Sofia (1993); 
 2. Curriculum vitae del dott. Italo Redento Rizzoli ed  
 appunti relativi alla sua persona (1993): 
 3. N. 5 articoli (di cui 4 sono fotocopie in bianco e nero)  
 relativi al dott. Redento Italo Rizzoli (1994). 

 9 31 1. Corrispondenza varia indirizzata al prof. Domenico  1958 1994 
 Sorrentino. Appunti personali scritti a mano (1958-1993); 
 2. N. 27 articoli (di cui 25 sono fotocopie in bianco e nero)  
 estratti dal giornale "Il mezzogiorno" relativi al prof.  
 Domenico Sorrentino (1994); 
 3. Curriculum vitae del prof. Domenico Sorrentino.  
 Recensione di Arturo Carucci sulla nuova edizione di "Il  
 Duomo di Salerno" del prof. Domenico Sorrentino (non  
 datato). 

 9 32 1. Corrispondenza varia relativa al dott. Matteo Di Pace  1970 1994 
 (1970-1977); 
 2. Curriculum vitae di Matteo Di Pace e famiglia. Elogi del  
 sindaco Menna per il lavoro e le opere di Matteo Di Pace,  
 ragioniere capo del comune di Salerno (1970-1993); 
 3. N. 6 fotocopie in bianco e nero di un articolo estratto dal  
 giornale "Il mezzogiorno" del 28 maggio 1994 (1994); 
 4. Bilancio di previsione del comune di Salerno per l'anno  
 1994 (non datato). 

 Nel fascicolo 32.2 è presente la fotografia in bianco e nero  
 di Matteo Di Pace. 
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 9 33 1. N. 9 fotocopie in bianco e nero di un articolo estratto dal  1994 
 giornale "Il mezzogiorno" del 5 giugno 1994 relativo a  
 Fernando Dentoni - Litta (1994). 

 9 34 1. Articolo estratto dal giornale "Gazzetta di Salerno" del 25 1980 
 settembre 1980 relativo al prof. Venturino Panebianco,  
 direttore dei Musei Provinciali di Salerno (1980); 
 2. Curriculum vitae del dott. Faustino Panebianco e del figlio 
 Massimo Panebianco (non datato); 
 3. Proposta di Fiore per una più idonea sede del Museo di  
 Salerno nel Monastero di S. Benedetto (non datato); 
 4. Lettera con oggetto "Uso salone fondazione Menna per  
 corsi giuridici internazionali settimanali nella giornata di  
 sabato ore 9-13" (non datato). 

 9 35 1. Capitolo "Carmine Coppola e gli studi classici a Salerno"  
 di Italo Gallo (non datato); 
 2. Curriculum vitae del prof. Carmine Coppola (non datato). 
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 9 36 1. Discorso inaugurale del Centro di Addestramento a tipo  1960 1994 
 industriale pronunciato da Vincenzo Botta il 13 settembre  
 1960 (1960); 
 2. Corrispondenza tra il presidente del Consiglio di  
 Patronato, Vincenzo Botta, e il Ministero di Grazia e  
 Giustizia relativa alla convenzione per la gestione  
 dell'Istituto "S. Leonardo" e all'attività dell'E.N.P.M.F.  
 Lettera dell'ing. Matteo Guida ad Alfonso Menna (1961- 
 1994); 
 3. Relazione sull'attività svolta a favore dei figli dei detenuti  
 affidati all'Istituto S. Leonardo (1964); 
 4. Contratto a trattativa privata per assistere settanta  
 ragazzi e gestire l'Istituto "S. Leonardo" di Salerno di  
 proprietà del Consiglio di Patronato di Salerno da parte della 
 Congregazione dei figli della Carità "Canossiani" con sede a  
 Venezia (1966); 
 5. Documenti relativi alla cessione di parte del suolo del  
 Consiglio di Patronato di Salerno all'I.N.A.P.L.I per  
 costruire un edificio da adibire a scuola di addestramento  
 tecnico-professionale (1966);  
 6. N. 2 articoli estratti da giornali vari relativi all'avv. Mario  
 Botta e a Vincenzo Botta (1994); 
 7. Curriculum vitae di Vincenzo Botta, Mario Botta ed  
 Alfonso Meccia. Albero genealogico della famiglia Botta e  
 Meccia (non datato) 

 9 37 1. Estratto dal libro "I deputati e senatori del quarto  1965 1992 
 parlamento repubblicano" (edizione aggiornata al giugno  
 1965) relativo all'on. Salvatore Valitutti (1965); 
 2. N. 3 articoli estratti da giornali vari relativi all'on.  
 Salvatore Valitutti (1992); 
 3. Curriculum vitae ed elenco delle opere pubblicate dall'on.  
 Salvatore Valitutti (non datato). 



 29 

 

 

Profili 

Busta   F.lo Oggetto Estr.cron 

 9 38 1. N. 5 articoli estratti da giornali vari relativi a Gabriele  1993 1994 
 D'Alma e a Maria Talento D'Alma (1993-1994); 
 2. Lettera riguardante i profili di Gabriele D'Alma e della  
 moglie Maria Talento (1994); 
 3. Curriculum vitae ed elenco dei libri pubblicati del prof.  
 Gabriele D'Alma (non datato). 

 Nel fascicolo 38.1 è presente il mensile satirico umoristico  
 culturale "Il brontolo", anni I, n. 7, maggio 1994, con  
 all'interno il supplemento "Polimnia". 
 Nel fascicolo 38.3 sono presenti n. 7 cartoline tra cui una  
 intitolata "Museo Diocesano di Salerno, Maestro della  
 Pietà di Salerno, Pietà e Santi - sec. XIV, La Maddalena  
 (particolare) e altre 6 con poesie di Massimo Pirozzi. E',  
 inoltre, presente una fotografia caricaturale. 

 9 39 1. N. 19 articoli (di cui 12 sono fotocopie in bianco e nero)  1959 1994 
 estratti da giornali vari relativi al pittore Alfonso Grassi  
 (1959-1994); 
 2. Corrispondenza varia relativa ad Alfonso Grassi e  
 recensione di un suo quadro (non datato); 
 3. Curriculum vitae del pittore Alfonso Grassi (non datato). 

 9 40 1. Corrispondenza tra Alfonso Menna e Carlo Petrone  1949 1994 
 (1949); 
 2. N. 6 articoli (di cui 4 sono fotocopie in bianco e nero)  
 estratti dal giornale "Il mezzogiorno" del 20 agosto 1994  
 relativi a Carlo Petrone (1994). 

 9 41 1. Corrispondenza varia relativa ai documenti necessari per  1993 1994 
 completare il profilo di Francesco Amodio (1993-1994); 
 2. N. 3 articoli (di cui 2 sono fotocopie in bianco e nero)  
 estratti dal giornale "Il mezzogiorno" del 30 agosto 1994  
 relativi a Francesco Amodio (1994); 
 3. Curriculum vitae di Francesco Amodio (non datato). 
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 9 42 1. N. 6 articoli (di cui 3 sono fotocopie in bianco e nero)  1993 1994 
 estratti da giornali vari relativi a Giuseppe Santoro (1993- 
 1994); 
 2. Corrispondenza varia relativa ai documenti necessari per  
 completare il profilo di Giuseppe Santoro (1994); 
 3. Curriculum vitae di Giuseppe Santoro (non datato). 

 Nel fascicolo 42.3 sono presenti n. 2 foto a colori di  
 Giuseppe Santoro. 

 10 43 1. N. 5 articoli estratti da giornali vari relativi al pittore  1969 1994 
 Guglielmo Beraglia (1969-1972); 
 2. Curriculum vitae di Guglielmo Beraglia, lista delle sue  
 mostre, lista dei premi ricevuti, lista dei quotidiani che  
 hanno trattato le sue opere e descrizione della sua persona e  
 del suo lavoro redatta da Mario Lepore (1972); 
 3. Richiesta, redatta da Alfonso Menna, delle generalità ed  
 attività professionali del figlio di Guglielmo Beraglia,  
 Alfonso Beraglia (1994). 

 Nel fascicolo 43.2 è presente un opuscolo della mostra delle 
  opere di Guglielmo Beraglia al Palazzo delle prigioni di  
 Venezia (25 agosto-15 settembre 1972). 

 10 44 1. Corrispondenza tra Alfonso Menna e Gaetano Di Marino 1994 
 (1994); 
 2. N. 3 articoli estratti da giornali vari relativi alla famiglia Di 
 Marino e a Gaetano Di Marino (1994). 

 Nel fascicolo 44.1 sono presenti n. 2 fotografie a colori di  
 Gaetano Di Marino e Domenico Di Marino. 

 10 45 1. Estratti da libri vari relativi al generale Adalgiso  1920 1994 
 Amendola (1920-1991); 
 2. N. 8 articoli estratti da giornali vari relativi al generale  
 Adalgiso Amendola (1960-1994); 
 3. Corrispondenza varia relativa al generale Adalgiso  
 Amendola (1994); 
 4. Curriculum vitae del generale Adalgiso Amendola (non  
 datato). 
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 10 46 1. Curriculum vitae, notizie e commento alle opere  1974 1994 
 dell'artista Maria Pia Avallone ( 1974-1992); 
 2. N. 5 articoli estratti da giornali vari relativi a Maria Pia  
 Avallone (1974-1993); 
 3. Corrispondenza varia relativa a Maria Pia Avallone ed  
 Alfonso Menna (1980-1994). 

 Nel fascicolo 46.1 sono presenti n. 6 plichi relativi a mostre 
 fatte in diversi anni (1974, 1976, 1980, 1992) dell'artista  
 Maria Pia Avallone. 

 10 47 1. Estratto dal libro "Ecco Salerno" relativo all'ing. Aniello  1958 1994 
 Amendola (1958); 
 2. Curriculum vitae dell'ing. Aniello Amendola, elogio in  
 memoria del suo operato e breve elenco dei lavori delle  
 opere pubbliche da lui diretti e redatti (1958-1986); 
 3. Verbali di deliberazione del Comitato Direttivo relativi  
 all'ing. Aniello Amendola (1960-1994); 
 4. Elenco delle opere pubbliche progettate e dirette dall'ing.  
 Aniello Amendola a tutto marzo 1961 (21 marzo 1961); 
 5. Corrispondenza varia relativa all'ing. Aniello Amendola  
 (1970-1994). 

 Nel fascicolo 47.2 è presente la prece dell'ing. Aniello  
 Amendola  (15/07/1920 - 25/01/1994). 

 10 48 1. Lettera, datata 16 ottobre 1994, tra Pasquale Lamberti ed  1994 
 Alfonso Menna (1994); 
 2. Curruculum vitae di Pasquale Lamberti (non datato). 

 10 49 1. Estratti da libri vari scritti da Donato Cosimato o  1971 1994 
 riguardanti la sua persona (1971-1982); 
 2. N. 3 fotocopie dell'articolo estratto dal giornale "Il  
 mezzogiorno" del 9 dicembre 1994 relativo a Donato  
 Cosimato (1994); 
 3. Corrispondenza tra Alfonso Menna e la vedova Silvia  
 Barra, moglie di Donato Cosimato (1994). 

 Nel fascicolo 49.3 è presente la prece di Donato Cosimato  
 (04/05/1920 - 21/09/1993). 

 10 50 1. N. 4 articoli (di cui 3 sono fotocopie in bianco e nero)  1994 
 estratti dal giornale "Il Mezzogiorno" dell'11 dicembre 1994  
 relativi a Michele Scozia (1994); 
 2. Lettera a Michele Scozia da Alfonso Menna (non datato); 
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 10 51 1. Corrispondenza varia relativa a Vincenzo Sessa, alla sua  1968 1994 
 nomina di rappresentante della Camera di Commercio di  
 Salerno e al suo collocamento a riposo (1968-1994); 
 2. Estratto dal libro "Quattro poeti per Salerno" relativo alle 
  poesie di Vincenzo Sessa. Lettera di compiacimento per  
 tale libro redatta da Alfonso Menna ed indirizzata a  
 Vincenzo Sessa. Nota bibliografica di Vincenzo Sessa ed  
 introduzione al recital di poesie organizzato al circolo  
 canottieri Irno (1984-1985); 
 3. Curriculum vitae di Vincenzo Sessa e sintesi dei suoi anni  
 di lavoro al comune (non datato). 

 10 52 1. Estratto dal libro "Il mio libro di cultura. Nuovo corso di  1949 1976 
 storia e geografia per le scuole di avviamento", vol. I, 1949  
 di Alfonso Fortunati (1949); 
 2. N. 2 articoli estratti da giornali vari relativi al preside  
 Alfonso Fortunati (1967-1976); 
 3. Corrispondenza tra la moglie del prof. Alfonso Fortunati  
 e Alfonso Menna (non datato); 
 4. Curriculum vitae di Alfonso Fortunati, fotocopia in  
 bianco e nero della foto della lapide-ricordo in onore di  
 Alfonso Fortunati ed elenco dei suoi figli (non datato). 

 10 53 1. N. 2 articoli estratti da giornali vari relativi a Pietro  1995 1996 
 Laveglia (1995-1996). 

 10 54 1. Corrispondenza varia relativa a Matteo Guida (1995); 1995 
 2. N. 2 fotocopie dell'articolo estratto dal giornale  
 "Cronache del mezzogiorno", del 25 giugno 1995, relativo a  
 Matteo Guida (1995); 
 3. Curriculum vitae di Matteo Guida con informazioni  
 relative alla sua famiglia (non datato). 

 10 55 1. Lettera di Alfonso Menna a Goffredo Guarino (1995); 1995 
 2. Curriculum vitae di Goffredo Guarino (non datato); 
 3. Attività dell'assessorato Turismo e Spettacolo del  
 comune di Salerno nel periodo di tempo dal 1956 al 1964,  
 assessore dott. Goffredo Guarino (non datato). 
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 11 56 1. N. 5 articoli estratti da giornali vari relativi a Camillo de  1970 1995 
 Felice (1970-1995); 
 2. Testo del discorso tenuto dal prof. Alfredo de Marsico in 
 memoria dell'avv. Camillo de Felice. Testo di Alfredo de  
 Marsico in memoria di Arturo de Felice (1982); 
 3. Corrispondenza varia relativa a Camillo ed Arturo de  
 Felice ed Alfonso Menna (1995). 

 11 57 1. Estratti dal libro "Indice generale dei volumi degli atti  1953 1996 
 parlamentari" (25 giugno 1953-14 marzo 1958) relativo alle  
 discussioni avvenute in varie sedute in cui è menzionato  
 Mario Jannelli. Estratto dal libro "Mario Jannelli rievocato  
 da Manlio Serio". (1953-1959); 
 2. Bozza del manifesto, datato 13 luglio 1958, del sindaco  
 Alfonso Menna per annunciare ai cittadini la scomparsa  
 dell'avv. Mario Jannelli (1958); 
 3. Corrispondenza varia per ottenere le informazioni  
 necessarie per completare il profilo di Mario Jannelli (1995- 
 1996). 

 11 58 1. Estratti da libro e dalla rivista "Salernum" relativi a  1935 1967 
 Manlio Serio (1935-1967); 
 2. Corrispondenza tra Alfonso Menna e Manlio Serio  
 (1962); 
 3. Articolo estratto dal giornale "Il Roma" del 30 marzo  
 1968 relativo a Manlio Serio (1968); 
 4. Appunti relativi alla famiglia Serio (non datato). 

 Nel fascicolo 58.4 è presente la prece di Manlio Serio  
 (18/02/1903-09/03/1972). 

 11 59 1. Lettere di Alfonso Menna con bozza del profilo  1996 
 dell'artista Mario Carotenuto. Giudizi espressi su di lui e  
 sulle sue opere da artisti di notevole importanza (1996); 
 2. Articolo (composto da 2 pagine) estratto dal giornale "Il  
 mezzogiorno" dell'8 marzo 1996 relativo al pittore Mario  
 Carotenuto (1996); 
 3. Curriculum vitae dell'artista Mario Carotenuto (non  
 datato). 
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 11 60 1. Breve curriculum vitae dell'ing. Giuseppe Salsano (1990); 1990 1996 
 2. Lettera di Alfonso Menna a Luigi Casciello relativa all'ing. 
 Giuseppe Salsano (1996). 

 Nel fascicolo 60.1 è presente il libretto "Ricordo  
 dell'ingegnere Giuseppe Salsano. 31 marzo 1990". 

 11 61 1. Corrispondenza varia tra Alfonso Menna e Leopoldo de  1946 1996 
 Ferrante (1946-1996); 
 2. Ruolo matricolare di Leopoldo de Ferrante (1959); 
 3. N. 2 articoli estratti dal giornale "Il mezzogiorno" del 27  
 aprile 1996 relativi a Leopoldo de Ferrante (1996). 

 11 62 1. N. 12 articoli estratti dal giornale "Il mezzogiorno" del 3  1993 1996 
 maggio 1996 e dalla rivista "Verso il duemila" relativi ad  
 Arnaldo Di Matteo. Recensione del lavoro di Arnaldo Di  
 Matteo estratta dal libro "L'uomo nuovo" (1993-1996); 
 2. Corrispondenza varia relativa ad Arnaldo Di Matteo  
 (1995-1996); 
 3. Curriculum vitae (n. 2 copie) di Arnaldo Di Matteo (non  
 datato). 

 Nel fascicolo 62.1 sono presenti il libro "L'uomo nuovo.  
 Liriche" di Arnaldo Di Matteo (settembre 1993) e n. 3  
 riviste "Verso il duemila. Mensile di lettere ed arti",  
 direttore Arnaldo Di Matteo (n. 113, gennaio-aprile 1994;  
 n. 116, maggio-agosto 1995; n. 118, gennaio-aprile 1996). 
 Nel fascicolo 62.3 è presente un'immagine a colori del quadro 

                      “Arnaldo Di Matteo” di Felice Tafuri. 

 11 63 1. N. 2 articoli estratti dal giornale "Il mezzogiorno" del 28  1996 
 maggio 1996 relativo a Ermede Franzese (1996); 
 2. Curriculum vitae di Ermede Franzese (non datato). 

 11 64 1. N. 3 articoli estratti da giornali vari e dalla rivista  1962 1996 
 "Ascolta" n. 120 relativi a Fiorentino Sullo (1962-1991); 
 2. Curriculum vitae di Fiorentino Sullo e scheda bibliografica 
 del suo libro "Lo scandalo urbanistico. Storia di un progetto 
 di legge" (1964); 
 3. Estratto dal libro "Amministratori del comune di Salerno" 
 di Fernando Dentoni - Litta (15 giugno 1975); 
 4. Corrispondenza varia relativa a Fiorentino Sullo ed  
 Alfonso Menna (1994-1996). 
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 11 65 1. Corrispondenza varia relativa a Luigi Cacciatore (1924- 1924 1993 
 1992); 
 2. N. 10 articoli estratti da giornali vari relativi alla famiglia  
 Cacciatore (1924-1993); 
 3. Estratti da libri vari di Luigi Cacciatore o relativi alla sua  
 persona e a quella di Francesco Cacciatore (1947-1991); 
 4. Discorso fatto per la celebrazione del quarantesimo della  
 morte di Luigi Cacciatore datato 18 gennaio 1992 (1992); 
 5. Curriculum vitae di Luigi, Francesco e Giuseppe  
 Cacciatore ed informazioni relative alla famiglia Cacciatore  
 (non datato). 

 Nel fascicolo 65.3 è presente il libretto "La nascita della  
 Camera del Lavoro di Salerno (1901)" di Giuseppe  
 Amarante (non datato). 
 Nel fascicolo 65.5 è presente una fotografia a colori della  
 lapide in memoria di Luigi Cacciatore. 
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