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Da OTTOPAGINE del  5 Maggio 2014 

CONSIGLIO JUNIOR DI SOLOPACA  

E' PARTITA LA BELLA AVVENTURA  
Il governo baby, sarà guidato per  

due anni da Noemi ARMELLINO 

Si è insediato ufficialmente il Consi-

glio comunale junior solopachese nel 

corso della seduta (29 aprile) che si è 

svolta alla presenza di un numeroso 

pubblico di cittadini e genitori e con la 

partecipazione del sindaco e del Consi-

glio comunale jr della città di Telese 

Terme.,Proclamati gli eletti che il 25 

marzo scorso risultarono vincitori per 

appena un voto di scarto, vale a dire i 

rappresentanti della lista numero 2, 

guidata dal candidato sindaco, Noemi 

Candida Armellino che, quantunque 

junior, è la prima donna sindaco di Solopaca. Con lei ci saran-

no: Tommaso Colella (vicesindaco); Salvatore Martini 

(assessore cultura -scuola - politiche giovanili pari opportuni-

tà); Francesco Venditti (assessore ambiente e sviluppo sosteni-

bile); Franco Cutlllo (assessore turismo -spettacolo - manife-

stazioni);Angela Forgione (presidente del Consiglio); France-

sca Petretti, Pasquale Mancino, Rosanna Valentino ed Andrea 

Jordan (consiglieri di maggioranza); Michela Abbamondi, Mi-

chela e Renato Casillo (consiglieri di minoranza). Nel suo di-

scorso di insediamento, il Sindaco Armellino, che durerà in 

carica due anni, ha illustrato il programma che intende realiz-

zare durante il suo mandato e la sua "ìntenzìone di mettere in 

atto svariati progetti che riguardano gli interessi giovanili, al 

“fine di accrescere nei giovani la partecipazione democratica 

alla vita collettiva e richiamare l'attenzione degli adulti verso 

il mondo giovanile e i diritti dei minori". Un programma che 

spazia tra le varie argomentazioni: politiche ambientali, sport, 

tempo libero, rapporti con l'associazionismo, problematiche 

della terza età e dei soggetti diversamente abili, cultura e spet-

tacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani. Di certo, un 

programma serio ed ambizioso che merita attenzione, solida-

rietà e partecipazione da parte di tutti i cittadini e delle istitu-

zioni, che senz'altro avrà un benefico effetto sull'intera comu-

nità. Con questa iniziativa si è inteso promuovere la crescita 

umana e civile delle nuove generazioni, per stimolare gli alun-

ni alla convivenza sociale e per sensibilizzarli ai valori della 

democrazia e della legalità. Lo hanno ricordato il Sindaco se-

nior Antonio Santonastaso e il dirigente scolastico Luigi Pisa-

niello. “Una fase importante - ha dichiarato Pisaniello - del 

progetto “Coloriamo il nostro futuro” che vedrà la partecipa-

zione di tutti i Mini-Sindaci dei Parchi d'Italia che terranno il 

loro 140 Convegno nazionale quest'anno a Telese Terme, nel  

Parco del Taburno, dal 15 al -18 maggio, la cui tematica sarà 

“Legalità ed Ambiente”, l'Istituzione Scolastica autonoma co-

me fattore di promozione per la cultura e lo sviluppo sostenibi-

le del territorio". 

Da OTTOPAGINE del 7 Maggio 2014 

QUEL SALUTO TRA IL VESCOVO PIAZZA 

E PAPA FRANCESCO 
Monsignor Francesco Piazza, 

vescovo di Sessa Aurunca, 

ha salutato Papa Francesco in 

occasione dell'Udienza Ge-

nerale con l’Assemblea  Na-

zionale dell'Azione Cattolica. 

Circa 7mila i membri 

dell'AC nell'aula Paolo VI. 

Nei 36 secondi diffusi da 

aurunca net (in due giorni  il video ha registrato quasi 

1200 visualizzazioni ) e ripresi anche dalla pagina fb 

delle Parrocchie di Solopaca, cittadina a cui il vescovo 

deve i natali, viene immortalato il saluto di Piazza a Pa-

pa Francesco, mentre lo speaker ricorda  come lo stesso 

vescovo sia  stato, per diversi anni, assistente regionale 

di Azione Cattolica perla Campania. L'incontro ha'chiu-

so i lavori della quindicesima Assemblea Nazionale sul 

tema “Persone nuove in Cristo  Gesù, corresponsabili 

della gioia di vivere”, svoltosi nella Capitale dal 30 apri-

le al 3 maggio scorso.Occasione in cui il Papa ha evi-

denziato la chiave fortemente missionaria del laicato 

dell'Azione Cattolica: "tutto in chiave missionaria. Tut-

to. E' il paradigma dell'AC: il paradigma missionario. 

Questa è la scelta che oggi fa l'AC". 

VIDEO disponibile sul canale YOUTUBE  AURUNCANET 

AVVISO IMPORTANTE 
Sono aperte le prenotazioni per il  

3° CORSO DI  PRIMO SOCCORSO 
che verrà effettuato  prossimamente  presso la sede del Centro Stu-
di “Salvo D’Acquisto” Onlus di Solopaca  a cura  della Croce 
Rossa  di Benevento. Per informazioni e prenotazioni   
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SOLOPACA: DAI GIOVANI LA SPERANZA DEL 

RISCATTO 
La lunga, inesorabile stagione di decadenza che sta vivendo 

Solopaca, ha avuto la scorsa settimana un sussulto di vitalità 

che come un raggio di sole inatteso, ha rischiarato il cupo 

grigiore di un paese sempre più ripiegato in una condizione 

di abbandono. I ragazzi della Scuola Media di Solopaca sono 

stati protagonisti di importanti risultati che hanno avuto vasta 

eco sulle pagine dei giornali provinciali. Finalmente anche 

Solopaca ha il Consiglio comunale junior: dopo una serrata 

competizione, Noemi Armellino, è prevalsa per un voto e, 

quantunque junior, è la prima donna sindaco di Solopaca. 

L’iniziativa è stata possibile grazie all’interessamento del 

Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo,Luigi Pisa-

niello.Così anche Solopaca ha avuto il suo consiglio junior 

che in numerosi comuni della Valle Telesina era già presente 

da anni, grazie all’iniziativa delle rispettive amministrazioni 

comunali, per favorire la partecipazione democratica dei gio-

vani alla vita politica ed istituzionale.Nella cerimonia di inse-

diamento, la neo-sindaco Armellino ha illustrato il program-

ma che intende realizzare nel corso del suo mandato che du-

rerà due anni. Tematiche che spaziano dalla politica 

all’ambiente, la cultura, lo sport, il tempo libero: un discorso 

interessante e concreto, lontano dalle divagazioni vaghe e 

fumose che caratterizzano l’eloquio politico nostrano. Quasi 

a festeggiare l’avvento della neo sindaco junior, la Scuola 

Media di Solopaca è stata ricolmata di medaglie al valore 

sportivo, tinte di rosa. Infatti ancora le donne, due giovani 

studentesse, Ilaria Abbamondi e Michela Di Carlo sono 

state protagoniste di una vera impresa: campionesse provin-

ciali e medaglia d’oro per il calcio femminile a 5. Un succes-

so eclatante che ha visto esplodere l’entusiasmo del pubblico 

Palatedeschi. I campionati promossi dal Ministero della Pub-

blica Istruzione e dal CONI hanno registrato anche il succes-

so di un altro solopachese,Roberto Goglia, premiato con 

medaglia d’oro e proclamato campione provinciale per la 

categoria cadetti di atletica leggera. Numerosi altri studenti 

della nostra Scuola Media sono stati ammessi alle gare regio-

nali. Risultato eccezionale, superiore ad ogni aspettativa, reso 

possibile al lavoro collettivo coordinato dalla professoressa 

Cristiana Thomas.Il successo di questi giovani solopachesi 

suona come una fiera risposta alla perdita dell’autonomia 

della nostra Scuola Media che, da sede di Istituto Comprensi-

vo, da quest’anno è stata accorpata a Telese. Il loro valore 

risalta ancora di più se si considerano le condizioni precarie 

in cui versa l’edificio scolastico e la perdita del servizio di 

trasporto scolastico. Grazie alla scelta dell’amministrazione,  

“LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE PUBBLICATA SENZA ALCUNA PERIODICITA’.  NON  PUO’ 
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si è “cercato di alienare” quel pulmino che ha sempre 

fatto molto comodo avere a disposizione non solo per il 

trasporto degli alunni ma anche  per tante attività e per 

una auspicabile “autonoma” mobilità dei nostri ragazzi. 

Ora che il pulmino è fermo da tempo in “S vendita”, in 

attesa che qualcuno se lo intesti, si dice che per la parteci-

pazione ad alcune manifestazioni esterne degli studenti di 

Solopaca si è, spesso,  dovuto ricorrere alla disponibilità 

ed al “buon cuore” dell’Amministrazione Telesina. Nei 

mesi scorsi, in occasione di altre competizioni sportive al 

Palatedeschi di Benevento, i ragazzi di Solopaca furono 

costretti a rinunciare alla partecipazione ad una gara di 

atletica che li avrebbe sicuramente gratificati con qualche 

altro lusinghiero risultato, perché il pulmino di Telese, 

che li aveva generosamente trasportati, doveva rientrare 

per espletare il servizio pubblico ai più fortunati studenti 

telesini.Altro successo della Scuola Media di Solopaca è 

stata l’affermazione di Gaetano D’Onofrio al concorso 

per la Borsa di studio in memoria di Carmen Romano, 

organizzata dal Comune di Amorosi e patrocinata da tutti 

i comuni del circondario. Alla cerimonia di premiazione 

erano presenti i sindaci o gli assessori alla cultura dei 

comuni della Valle Telesina. C’erano proprio  tutti, tran-

ne i rappresentanti del Comune di Solopaca (sebbene, in 

verità, qualcuno sembra aver visto partire il Sindaco se-

nior ed, addirittura, ben due assessori, diretti alla mani-

festazione, dove però, purtroppo, non sono mai arriva-

ti).La loro presenza, avrebbe non solo “doverosamente” 

onorato la manifestazione che avevano patrocinato ma 

anche la nostra sede scolastica ed i suoi docenti, nonchè 

lo stesso giovane compaesano premiato che, l’assessore 

alla cultura di Telese Terme, indotto in errore dalla pre-

sentazione quale studente del neo Istituto Comprensivo di 

Telese, compiaciuto per il risultato raggiunto, si è affret-

tato a  decantare con soddisfazione quale  cittadino di 

Telese Terme. Ma per fortuna, a rappresentare Solopaca, 

tra i presenti, c’era il nostro Sindaco junior Noemi Ar-

mellino che,certamente,non ha fatto rimpiangere gli 

“ingiustificabili assenti amministratori erranti”.(è proprio 

il caso di  dire “menomale che Noemi c’è“) La cruda 

realtà è che oggi, nella Valle Telesina, il nostro Comune 

assume sempre più un ruolo marginale e subalterno, tanto 

che la neonata Unione della Città Telesina, che per alcuni 

sta divenendo un alibi, per noi tutti sta diventando l’unica 

certezza cui aggrapparci. Auguriamoci che le nuove ge-

nerazioni riescano a riscattarsi e assicurino alla nostra 

comunità un futuro migliore.                    La Redazione 



CHIESA MADRE:CRONOLOGIA DELL'ATTIVITÀ 

SVOLTA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DAL PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA AD OGGI 

 
11 settembre 2013 prot. 6224: inviata nota al vescovo S.E. 

Michele De Rosa ed al parroco don Leucio Cutillo di segnala-

zione di pericolo ed invito "ad horas" a sospendere la celebra-

zione di funzioni religiose chiudendo la chiesa al pubblico. 

26 settembre 2013 prot. 6635: l'ing. Carmine Cacchillo ed il 

geom. Luigi Ciaburri dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali 

Ecclesiastici inviano una comunicazione al comune nella qua-

le dichiarano, da sopralluoghi effettuati, che "l'agibilità della 

chiesa è seriamente compromessa a causa di possibili crolli e 

cadute di materiali dall'alto". 

22 novembre 2013 prot. 7951: l'arch. Carmine Petraccaro a 

seguito di diversi sopralluoghi, effettuati a partire dal mese di 

ottobre, con una nota inviata al comune dichiara la sua dispo-

nibilità a seguire dal punto di vista professionale l'opera di 

recupero e messa in pristino delle capriate lignee e della co-

pertura della chiesa madre. 

2 dicembre 2013 prot. 8095: l'avv. Salvatore Aceto di Capri-

glia offre il suo intervento a titolo grazioso per la messa in 

sicurezza della chiesa madre e chiede che gli venga inviata la 

relazione dell'arch. Petraccaro, con il quale aveva effettuato 

un sopralluogo nella chiesa alcuni giorni prima per la valuta-

zione e la stima dell'operazione manutentiva. 

3 dicembre 2013 prot. 8182: il sindaco con nota scritta chie-

de all'arch. Petraccaro di redigere la relazione e la stima dei 

lavori a farsi per sottoporle all'avv. Aceto di Capriglia. 

6 dicembre 2013: l'arch. Petraccaro presenta il progetto al 

comune ed il sindaco lo consegna all'avv. Aceto di Capriglia il 

quale riferisce che in tempi brevi comunicherà le sue decisioni 

in merito. 

gennaio 2014: l'avv. Aceto di Capriglia chiede al sindaco di 

poter effettuare un altro sopralluogo con suoi tecnici ed operai 

di fiducia. Naturalmente ciò gli viene concesso. Il sindaco 

nell'occasione chiede espressamente all'avv. Aceto di Capri-

glia di notificare a breve al comune l'esito del sopralluogo. 

29 marzo 2014: l'avv. Aceto di Capriglia consegna al sindaco 

una bozza di interventi a farsi per il solo ripristino strutturale a 

firma degli ingg. Giona Squitieri e Claudio Cardone. 

7 aprile 2014 prot. 2520: il sindaco invia una nota all'avv. 

Aceto di Capriglia nella quale evidenzia che gli interventi a 

farsi nella chiesa madre sono, oltre che strutturali, di restauro 

e di conservazione. Pertanto per l'amministrazione comunale 

rimane valido il progetto dell'arch. Petraccaro. Nella stessa 

nota si chiede una risposta a breve. 

8 aprile 2014 prot. 2556: il sindaco chiede all'arch. Petracca-

ro di confermare la sua disponibilità a seguire gratuitamente i 

lavori e di indicare, per adesso, solo quelli utili per la riapertu-

ra della chiesa. 

14 aprile 2014 prot. 2717: l'avv. Aceto di Capriglia comunica 

al comune di non accettare che sia l'arch. Petraccaro a seguire 

e dirigere i lavori. 

15 aprile 2014 prot. 2781: l'arch. Petraccaro invia al comune 

il progetto stralcio utile ai fini della riapertura della chiesa. 

16 aprile: la Giunta Comunale approva il progetto stralcio 

dell'arch. Petraccaro.                     ——>      segue    ———> 

17 aprile 2014 prot. 2832: il comune invia alla Soprinten-

denza BAAS il progetto stralcio dell'arch. 

Petraccaro. 

17 aprile 2014 prot. 2828: il sindaco invia al parroco don 

Leucio Cutillo una richiesta di collaborazione per la riapertu-

ra della chiesa. 

23 aprile 2014 prot. 2988: la Soprintendenza BAAS esprime 

parere favorevole circa i lavori da eseguirsi nella chiesa. 

La chiesa sarà riaperta per la discesa della Madonna del 
Roseto.      Tanto per chiarezza e conoscenza. 

Solopaca, 26 Aprile 2014   

                    Il Sindaco   e l'Amministrazione Comunale 

Cons. Comunale del  29 Aprile 2014: 

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2013 
Il consiglio comunale è chiamato questa sera, come ogni anno, 

all'esame ed all'approvazione del Rendiconto della Gestione 

dell'esercizio finanziario 2013. E' un momento importante per 

l'intero Consiglio Comunale, in quanto in questa occasione è 

possibile confrontare la corrispondenza tra le previsioni inizia-

li ed i dati consuntivi, e più in generale fare il punto della si-

tuazione economico-finanziaria del nostro Comune. Il rendi-

conto e i relativi allegati (relazione della giunta, relazione 

dell'organo di revisione economico-finanziaria, l'elenco dei 

residui attivi e passivi, il prospetto relativo al patto di stabilità) 

sono stati messi a disposizione dell'intero organo consiliare. 

Prima di passare all'esposizione dei punti salienti del docu-

mento, cercherò di manifestare in parole  quanto evidenziato 

dai numeri del bilancio consuntivo. Nella politica, come nella 

vita, bisogna fare delle scelte, il più delle volte difficili e ose-

rei dire impopolari. Dall'inizio della nostra attività ammini-

strativa ci siamo trovati di fronte ad una situazione economico

-finanziaria del nostro ente molto vicina al dissesto finanzia-

rio. Per evitare le catastrofiche conseguenze provocate da tale 

situazione, soprattutto per i cittadini di Solopaca, si è stabilito 

come primo obiettivo da raggiungere, il risanamento delle 

casse comunali. Quindi in questi primi anni ci siamo impegna-

ti in una gestione efficiente dell'intera macchina comunale, 

cercando di tagliare costi improduttivi, ma nello stesso tempo 

cercando di garantire servizi adeguati ai cittadini. Tutto questo 

senza aumentare la pressione fiscale, sperando nel futuro pros-

simo di riuscire addirittura a diminuirla. Possiamo dire, che i 

numeri del  bilancio, dimostrano che il nostro obiettivo è stato 

raggiunto. Abbiamo allontanato il pericolo del dissesto finan-

ziario, e questo ci consentirà di agire in maniera più tranquilla 

per i prossimi anni, ma soprattutto ci consentirà di effettuare 

interventi strutturali per lo sviluppo e la crescita del nostro 

paese. Passando ai numeri, la gestione 2013, si è chiusa con 

un avanzo di amministrazione di 10.066,10 €,da sottolineare 

il notevole miglioramento della gestione di competenza 

(differenza entrate e spese dell'anno) passati dai valori negati-

vi degli anni precedenti (-37.703,69 € dell'anno 2011,-

2.740,48 € dell'esercizio 2012)ad un valore positivo di 

50.652,84 € nell'anno 2013. La spesa corrente mostra un trend 

in diminuzione rispetto all'esercizio 2012. Essa infatti è passa-

ta da 2.211538,93 € dell'anno 2012 a 2.029.141,88€ dell'anno 

2013, con una diminuzione di circa 182.397,00 €.   segue --> 

“DETTI  E  BROCARDI  POPOLARI “- “FRASI CELEBRI”-  “AFORISMI” 

 

“PARLA QUANNO VIENI DA U MULINO, NO QUANNO VAI “ 
 ( per indicare chi  prima di aver conseguito un determinato risultato, si vanta  di averlo conseguito )  

Dalla relazione del responsabile del settore finanziario riporto 

che l'indice di rigidità della spesa corrente è pari al 46,55%, 

in notevole miglioramento sia rispetto al 2011 ( 57,64%) che 

rispetto al 2012 (49,86%). Per dimostrare quanto detto in pre-

cedenza (gestione efficiente delle risorse), mi preme sottoli-

neare, che ci sono delle voci di bilancio, per quanto riguarda 

le spese, che invece di diminuire, hanno subito un incremen-

to. Mi riferisco alle funzioni relative alla cultura ed ai beni 

culturali, dovuti alla riapertura ed al funzionamento della bi-

blioteca comunale, ed  alle diverse manifestazioni culturali 

che ha organizzato il comune. Un ulteriore incremento di spe-

sa va riscontrato tra le funzioni nel settore sociale, nello spe-

cifico (assistenza anziani, contributi madri nubili, assistenza 

alle persone con difficoltà economiche attraverso la collabo-

razione con il banco alimentare).Per quanto riguarda le spese 

d'investimento per il 2013, gli impegni relativi a tale esercizio 

sono stati pari a 180.231,55 €. Nello specifico si riferiscono a 

contributi ex legge 219/81 per la ricostruzione post terremoto, 

permessi a costruire, manutenzione straordinaria della Caser-

ma dei Carabinieri, ed al completamento dei loculi cimiteria-

li. Nel 2013 anche il nostro comune è stato sottoposto al vin-

colo del patto di stabilità. Dalla relazione del responsabile del 

settore finanziario e dalla relazione del revisore dei conti pos-

siamo affermare che il patto di stabilità è stato rispettato, an-

zi, abbiamo ottenuto un risultato più efficiente. Vorrei ancora 

sottolineare che l'indebitamento generale dell'ente, come ri-

portato nella relazione del revisore dei conti, ha avuto una 

diminuzione dal 2011 al 2013 di quasi un milione di euro. 

Inoltre grazie al D.L. Nr. 35/2013 siamo riusciti a  sanare 

ulteriori debiti pendenti per circa 515.000 €, di cui 

257.868,21 sono pagamenti effettuati nel 2013. Prima di con-

cludere vorrei rivolgere i ringraziamenti miei, e dell'intera   

amministrazione, alla Dr.ssa Anna Dell'Aquila revisore con-

tabile per il suo ottimo e professionale lavoro svolto. In parti-

colare vorrei ringraziare anche l'ufficio ragioneria-Tributi per 

l'attenzione e la diligenza con cui è stata predisposta la corpo-

sa documentazione che questa sera il Consiglio è chiamato ad 

esaminare. Considero pertanto positivamente i dati consuntivi 

dell’esercizio 2013, sia dal punto di vista economico-

finanziario che per la costruttiva azione politico-

amministrativa, invitando pertanto il Consiglio ad esprimere 

un voto favorevole.  

Benedetto Volpe (Cons. comunale delegato al Bilancio) 

Da OTTOPAGINE del 7 Maggio 2014. 
AMOROSI. LA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEL-

LA RAGAZZA PERITA NEL TERREMOTO DE 

L’AQUILA. TRA I VINCITORI UNO STUDENTE DELLA 

SCUOLA MEDIA DI SOLOPACA. 

Nel terremoto che si abbattè su L’Aquila il 6 aprile del 2009 

morirono due studentesse telesine, Carmen Romano, 21enne 

di Amorosi e Maria Urbano, 20enne di Puglianello. 

Per ricordare la giovane vittima amorosina è stata istituita una 

borsa di studio per i ragazzi delle scuole elementari e medie. 

Nella prima edizione il concorso riguardò il Comune di Amo-

rosi, poi l’evento si è via via incrementato, interessando nu-

merosi comuni della Valle Telesina. Quest’anno si è svolta la 

V edizione con una larga adesione degli istituti scolastici di 

Amorosi, Castelvenere, Faicchio, Melizzano, Puglianello, San 

Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme. I comuni della 

Città Telesina, con delibere di Giunta, hanno voluto ufficial-

mente conferire il loro patrocinio e sono stati presenti alla ce-

rimonia di premiazione con delegazioni costituite dagli asses-

sori alla cultura e dai sindaci. E’ intervenuto anche il Provve-

ditore agli Studi di Benevento,  i dirigenti degli istituti com-

prensivi di Amorosi e Telese, una folta rappresentanza di do-

centi e tantissimi studenti. La borsa di studio per i bambini 

delle elementari e per i ragazzi delle scuole medie, quest’anno 

era incentrata sul tema del libro. I bambini delle elementari 

hanno partecipato elaborando in classe un disegno a tema; i 

ragazzi delle medie con un racconto breve. Sono stati assegna-

ti due premi con menzione speciale per le elementari ed altret-

tanti per le medie.  Nella sezione delle scuole Elementari han-

no vinto Sara Scetta (classe III A di Castelvenere) e Maria 

Rosaria Camputaro (classe III A di Faicchio).  Per la sezione 

scuole Medie, le affermazioni di Gaetano D’Onofrio (classe 

II B di Solopaca – racconto pubblicato a lato) e Gaia Lavor-

gna (classe III A di Amorosi). La cerimonia è stata presieduta 

dal sindaco di Amorosi, Giuseppe di Cerbo, con moderatore 

l’assessore alla cultura Claudio Ferrucci e con la partecipazio-

ne del dirigente del locale Istituto comprensivo Giovanni 

Giammetti. Angelina Strazza, fiduciaria responsabile del 

plesso di Solopaca, ha sottolineato che il premio conseguito 

da Gaetano D’Onofrio, costituisce una vittoria per tutti gli 

studenti solopachesi, impegnati con dedizione nello studio e 

nelle attività didattiche ed interdisciplinari. Si è poi compli-

mentata in particolare con la docente di materie letterarie 

Margherita Barone.  La motivazione della premiazione è la 

seguente:“Gaetano riesce a cogliere l’importanza del libro in 

un mondo in cui la tecnologia ha preso il sopravvento sulla 

dimensione umana. Le macchine, le scoperte possono risolve-

re numerosi problemi, ma solo la lettura e la riflessione sono 

in grado di dare esaurienti risposte agli interrogativi che il 

protagonista si pone.”  

“LA GRANDE SCOPERTA” 

 Jap  Gambardella è uno dei ragazzi più ricchi di tutta Napoli. Ha una casa in ogni stato del mondo, una persino su Marte, perché nel 4530 ci sono 
state moltissime scoperte, come ad esempio sono stati eliminati tutti gli oggetti di carta per preservare la natura e l’ambiente; è stato rimosso 
l’effetto serra, le macchine vanno a propulsione e la terra dei fuochi non esiste più .Jap però è molto sfortunato perché non  hai mai saputo realmen-

te cosa fossero i libri . Era un ragazzo molto curioso, non si faceva mai i fatti suoi .Nella sua casa di oltre cinquanta stanze egli fece una grande 
scoperta, trovò la soffitta e mentre camminava vide un filo sospeso in aria . Curioso tirò il filo; prima gli cadde un po’ di  polvere, poi gli finì la 
scalinata pieghevole in testa, facendogli crescere un bernoccolo alto cinque centimetri. Dolorante, ma ancora pieno di curiosità, salì le scale molto 

lentamente, trovò un orologio a pendolo e molti altri oggetti del 2000 tramandati da padre in figlio. Ormai per lui era diventata un‘abitudine; infatti, 
ogni volta dopo pranzo, andava rovistando. Un giorno, però, trovò qualcosa di insolito, qualcosa di strano, puzzolente e molto doppia..Non riusciva 
a capire cos‘era, così fece più di trenta ricerche ma non trovò mai nulla, così decise di chiedere al padre cosa fosse quella  strana cosa. Il padre gli 

spiegò che un tempo esistevano i libri. Jap pieno di entusiasmo iniziò a leggere il libro, scoprì molte cose a lui sconosciute, diede risposta anche a 
moltissime domande a cui non riusciva a rispondere .Si rese conto che quello che egli possedeva era un oggetto di grande utilità e importanza e 

questo lo spinse a dedicarsi alla letteratura. Poi pensò di condividere e socializzare tale scoperta e così, grazie a lui, vennero riutilizzati tutti i libri. 
Jap scrisse molti libri, tra cui uno a importanza galattica. Divenne senatore della scrittura e della letteratura. Fece togliere tutti gli iPad nelle scuole 
e li sostituì definitivamente con i libri. Così finalmente si capì l’importanza del libro, dando in questo modo risposta a mo lte domande che le nuove 

tecnologie non riuscivano a dare.                                                              Gaetano Maria D’ONOFRIO-Classe II B – Scuola Media di Solopaca 


