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DIRIGENTE CONSORZIO ALTO CALORE – MAESTRO ELEMENTARE – DIRETTORE PROVINCIALE D.P.T.

Angelo Ferrarelli (nella foto a sinistra)
Nato a Bisaccia (Av) nel 1933 vive ad Avellino. Entra
giovanissimo, nel 1956, alle dipendenze del Consorzio
Alto Calore che ha sede in Irpinia e, scalando lentamente

le gerachie, diviene Dirigente di ragioneria dell’ente ove
ha lavorato per circa 40 anni con impegno e dedizione.
Per anni ha controllato la contabilità del consorzio ed è
stato apprezzato e stimato revisore contabile in nume-

rosi enti locali. Ha avuto trascorsi politici e impegni sociali di rilievo: presidente diocesano dell’Azione Cattolica, Delegato Provinciale della Democrazia Cristiana e
segretario particolare del potente ex Ministro della Pubblica Istruzione Fiorentino Sullo. Nella vita privata, il suo
dinamismo, la sua disponibilità umana e la sua vena ironica ed umoristica, lo hanno reso un fondamentale punto
di riferimento sia nel suo Paese di origine, che nella sua
città di adozione (Avellino).
Umberto Vitale (nella foto al centro)
Classe 1917, è stato dal 1939 al 1977 apprezzato
maestro elementare. Dopo i primi incarichi svolti per la
P.A. in scuole della originaria Irpinia (in particolare ha
insegnato ad Andretta e a Pastena di Bisaccia), e dopo
aver prestato servizio militare come Sottotenente di
Fanteria nell’esercito a Bari e in Abruzzo, si è trasferito
a Roma, ove, coniugatosi, ha insegnato per moltissimi
anni presso la Scuola S. Francesco d’Assisi, XIII circolo,
ove ha affiancato all’insegnamento anche il delicato
compito di Segretario dell’Istituto. La sua affascinante
capacità di rapportarsi con i bambini, ne hanno fatto un
Maestro indimenticabile per allievi e per tanti nipoti, ormai adulti, ma sempre memori di ‘zio Umberto’, il ‘mago
delle caramelle che escono dal naso’. Il suo estroso e

vivo intelletto, anche all’attuale età di 92 anni, si è manifestato in molte attività extralavorative, tra le quali ama
ricordare gli scacchi, sua antica passione coltivata a
buoni livelli.
Michele Donatiello (nella foto a destra)
Nato a Bisaccia (Av) nel 1942, è entrato nel 1966 nella
pubblica amministrazione, prestando servizio presso il
Ministero del Tesoro, prima a Siena, poi ad Arezzo, sino
al 2008, conseguendo il riconoscimento al Merito della
Repubblica di Cavaliere, Ufficiale e di Commendatore.
Ha scalato, con le proprie forze, tutti i gradini della gerarchia interna, divenendo Direttore Provinciale del Tesoro di Siena. Nel corso della sua lunga carriera ha
istruito e gestito migliaia di fascicoli in materia stipendiale e pensionistica, ha partecipato a commissioni mediche per la verifica tesa al conseguimento di pensioni di
guerra ed invalidità civili. Ha per anni curato i rapporti tra
il Ministero del Tesoro e la Banca d’Italia. È assai orgoglioso, in epoca ‘brunettiana’, di rammentare di non aver
mai fruito di un solo giorno di assenza per malattia, nonostante il poderoso carico di lavoro ed una intensa attività sportiva da calciatore dilettante, che lo ha portato, anni
fa, alla finale del trofeo interministeriale di calcio presso
lo Stadio Flaminio di Roma. È sposato ed ha due figli.

