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SOLOPACA.  
Il Presidente dell’Associazione 
culturale-ricreativa “IL CENO-
BIO”, Agostino LEONE ( nella 
foto ) con una lettera ai soci  
preannuncia le sue dimissioni.  
 
Nella lettera il bilancio della sua 
quasi decennale gestione e  l’e-

sortazione a proseguire per il 
futuro  
 

Caro socio, 

 persistenti motivi prettamente e strettamente personali, già 
oggetto di mie dimissioni nel mese di giugno 2011, continuano 
a costituire grosso ostacolo allo svolgimento, in modo appro-
priato e adeguato alle finalità statutarie, della funzione di Pre-
sidente. 

Pertanto le nuove dimissioni, che saranno formalizzate nella 
seduta assembleare convocata per il giorno 23/06/2013, diven-
tano, in coscienza e per l’onestà intellettuale che ha sempre 
contraddistinto la mia azione, un atto conseguenzialmente do-
vuto. 

L’avermi affidato, sempre con consenso unanime e per circa 
nove anni, un tale delicato compito di vertice mi ha fatto senti-
re onorato e nello stesso tempo impegnato al massimo nell’in-
terpretare questo mandato nel migliore dei modi possibili. 

Forte senso di responsabilità, giusto equilibrio, trasparenza, 
moderazione e coinvolgimento di tutti hanno caratterizzato il 
mio operato garantendo nel tempo e al meglio la funzionalità 
dell’Associazione in ogni suo aspetto statutario e regolamenta-
re: sede sociale ben arredata e molto accogliente con sala TV, 
dove è possibile affrontare e discutere su temi di grande attuali-
tà, leggere tre quotidiani oltre che riviste settimanali, libri di 
letteratura, scritti di professionisti locali, creando circolarità di 
idee e soprattutto socializzazione. Non sono mancati ricordi, 
con manifestazioni pubbliche, di soci scomparsi come il Magi-
strato Luigi Tazza, il Dott. Andrea Santonastaso, il Prof. Luigi 
Salomone. 

Con sforzo notevole si è potuto dare un contributo importante 
alla comunità solopachese attraverso numerose iniziative e 
tanti convegni in ogni settore sociale e culturale: incontri con 
la poesia di Tullio Iannotti, agricoltura, scuola, anziani, merito 
nel campo dell’arte, musica e dello sport, concerti musicali, 
giustizia, mondo femminile e giovani. L’iniziativa che mi piace 
ricordare è il concorso a premi per gli studenti della  scuola 
media e del Liceo classico di Solopaca bandito per tre anni e 
dedicato alla memoria del Dott. Andrea Santonastaso. 

Sento il dovere, quindi, di rivolgerti il più cordiale e sentito 
apprezzamento per la disponibilità, la collaborazione, il fattivo 
e attivo contributo che, sono certo, vorrai continuare a dare al 
fine di rendere la vita associativa sempre più serena, tranquil-
la, utile per l’arricchimento sociale e culturale e per la creazio-
ne di condizioni idonee a migliorare la qualità della vita quoti-
diana sia come singoli che come comunità solopachese. 

Il mio pensiero e il mio grazie sono destinati anche a tutti i soci 

scomparsi ed in particolare a quelli che dall’inizio con me han-

no vissuto da protagonisti questa esperienza conferendo quali-

tà e prestigio al nostro sodalizio. 

Mi preme, inoltre, formulare un attestato di riconoscen-

za nei confronti di tutti i soggetti istituzionali e di tutti i 

rappresentanti degli Enti e delle varie Associazioni non-

ché dei corrispondenti della stampa locale per il proficuo 

rapporto di collaborazione intrattenuto in generale e 

specialmente nei momenti più significativi delle attività 

sociali e culturali organizzate e svolte da “IL CENO-

BIO”. 

Lascio la guida de “IL CENOBIO” con un bagaglio di 

grandi ricordi ma soprattutto con grande soddisfazione 

per quanto fatto e realizzato come testimoniato da positi-

ve valutazioni di nostri concittadini e da diversi articoli 

giornalistici apparsi su “IL MATTINO” e sul 

“SANNIO”. La nostra politica associativa impostata 

sull’innovazione ha creato visibilità facendo del nostro 

sodalizio un costante punto di riferimento di notevole 

rilevanza sociale e culturale. 

Sono sicuro che, in considerazione delle buone potenzia-

lità di cui si dispone, il patrimonio ideale e materiale 

acquisito non solo sarà preservato ma sarà ulteriormente 

rafforzato e incrementato e che chiunque sarà il nuovo 

Presidente, il “CENOBIO” sarà sempre una presenza 

viva e stimolante nella comunità di Solopaca. 

Grazie a te ho avuto l’opportunità di vivere questa lunga 

ed esaltante esperienza dalla quale esco con un accre-

sciuto rapporto interpersonale ed umano. 

Ritengo doveroso, infine, menzionare l’apporto conferito 

da tutti i componenti degli organi statutari, dai soci non 

provvisti di incarico specifico e soprattutto dall’attuale 

vice-Presidente il quale con serietà e lealtà è stato al mio 

fianco sin dalla nascita de “ILCENOBIO”.     

                     Con amicizia.                Agostino Leone 

 

 

“IL CONFRONTO” 
-Periodico di informazione, politica, 

 costume e vita solopachese-  
a cura del: 

 Centro Studi “Salvo D’Acquisto” onlus 
-Circolo di Solopaca-  

 
Indirizzo: 

     -Via  Procusi 63  

Solopaca –Bn- 

 

Recapiti: 

e-mail: 

  cesdsolopaca@gmail.com 

contact@achilleabbamondi.it 
Anno II -  Numero 10 - Maggio 2013 

Tiziano 

in un pomeriggio di primavera la tua vita e’ stata 

barbaramente  spezzata  dal gesto, vile ed inconsul-

to, posto in essere da parte di  criminali che, ne so-

no sicuro, tu volevi  solo consegnare alla giustizia. 

Tu sei stato 

l’amico, il commilitone , il  compagno di viaggio, il 

collega che tutti avrebbero voluto avere. 

Quante esperienze, quanti bei momenti, quante 

sofferenze , quanti  chilometri  in auto abbiamo 

condiviso in tanti anni , in attesa di poterci final-

mente ricongiungere alle nostre famiglie, agli af-

fetti più cari nella nostra terra natìa che, un lavo-

ro, vocazione e  missione di vita,  odiato ed amato 

allo stesso tempo, per tanti anni ci ha portato lon-

tano. 

Tu sei stato 

il figlio,il fratello, il parente che tutti avrebbero 

voluto avere. 

Quante volte , con non pochi  sacrifici , sei riuscito 

a non far mai mancare la tua presenza per contri-

buire al duro lavoro dei tuoi genitori per i quali sei 

stato sempre  il vanto e l’orgoglio più grande. 

 

 

    IN MEMORIA DI  

Tiziano Della Ratta 
Appuntato  Scelto  dei Carabinieri 

caduto in servizio in Maddaloni (Ce)  
il 27 aprile 2013  
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Tu sei stato 

il fidanzato, il marito e, seppur da poco,il padre 

che tutti avrebbero voluto avere. 

Ricordo  come fosse oggi la gioia Tua, di Vittoria 

e di tutta la famiglia quando, festeggiati  da tutti 

noi amici e colleghi,  avete  potuto coronare il 

sogno di una vita.  

Quel sogno che vi ha regalato ,nemmeno un an-

no fa, il piccolo Alfonso, grandissima gioia della 

vostra vita, che, proprio il giorno prima della 

tua prematura dipartita, chiamandoti per la pri-

ma volta Papa’, ti ha toccato al cuore , al pari dei 

vili  proiettili che ti hanno attinto. 

Tu sarai per lui, 

come per tutti noi, un esempio, il faro che lo gui-

derà nel suo cammino di vita. 

Tu rivivrai in lui e lui vivrà per te. 

Nel tuo piccolo  Alfonso, circondato dalle cure 

amorevoli  di Vittoria e tutti i tuoi cari,seguito 

nel suo cammino dall’affetto che  tutti noi, amici 

e colleghi, sapremo dargli,  rivedremo vivere le 

tue immense qualità e le virtù,civili e militari , 

che  hai saputo testimoniare a costo della tua 

stessa vita.   

                                   Addio Tiziano, 

hai lasciato in tutti noi un vuoto incolmabi-

le,adesso guidaci da lassù ed aiutaci a costruire  

una Italia migliore e più giusta.                

      Achille  

Ultimo saluto  letto  durante la celebrazione dei Solenni Funerali 
di Stato del 1 maggio 2013 in Sant’Agata de’ Goti (Bn) 

 



La società SDL centrostudi di Brescia  è composta da: 
Avvocati,dottori commercialisti, ed Ingegneri contabili e 
informatici. 
La società ha messo a punto un software (certificato dal 
centro ricerche universitarie) che  permette di conoscere 
in tempi brevissimi (tramite la stesura di una pre-analisi 
gratuita) la situazione di un  rapporto bancario, eviden-
ziando, con massima precisione,  laddove  venissero rile-
vati fenomeni di  ''anatocismo e usura”,ovvero, in parole 
povere:quanto denaro la banca ci ha sottratto ingiusta-
mente nel corso degli anni. 
Il 90 % dei rapporti analizzati mettono in luce gravi re-
sponsabilità delle banche, le quali si trovano costrette in 
tempi brevissimi ad accettare un accordo stragiudiziale 
con il cliente, restituendo il maltolto e rinegoziando i 
rapporti bancari con il cliente accordandogli condizioni 
decisamente più vantaggiose. Vengono analizzati  rap-
porti  di aziende sia pubbliche che private ed anche  di 
Enti. 
Punto di forza: dal ricevimento delle  sole fotocopie del-
la documentazione richiesta sino  all'esito delle pre-
analisi gratuite,  in soli 15 -20 giorni , si riesce ad ottene-
re   una risposta certa e certificata. 
Sono analizzabili tutti i prodotti bancari e finanziari che 
vanno dai conti correnti al leasing, mutui ecc...ecc.
(insomma  più un'azienda è indebitata con la banca e più 
si può recuperare) . Ritengo quindi che  questa sia una  
validissima occasione  che si presenta agli Amministra-
tori  del Comune di Solopaca, come di altri Enti Locali,  
che negli anni hanno  fatto ricorso  ai vari prodotti ban-
cari e finanziari  delle Banche. 
Penso, quindi,  che far eseguire una pre- analisi gratuita 
al Comune di Solopaca ( visto il  forte indebitamento 
del comune) potrebbe  portare  solo un grande  giova-
mento alle casse comunali. 
Infatti la Società  SDL centrostudi di Brescia   sta  già 
analizzando molti comuni con risultati davvero sconvol-
genti.  

Inoltre , ritengo che  queste pre-analisi gratuite do-
vrebbero riguardare tutti i cittadini poiché promuo-
vendo questa iniziativa e non lasciandola sprofon-
dare nel dimenticatoio possiamo finalmente fare 
qualcosa di concreto per tutti noi cittadini. 
Tra l'altro voglio precisare che, solo alla luce di un 
risultato certo e certificato al centesimo, il comune 
potrà chiedere alla società SDL il suo intervento 
per il giusto recupero del mal tolto. 
Quindi il messaggio che vorrei trasmettere a tutti è 
il seguente : 

Abbiamo questa possibilità,unica nella 
nostra vita che ci permette di riuscire a 
ridurre drasticamente i costi che comun-
que gravano sulla collettività, toccando 
tutti noi, ed allora  perché non cogliere 
questa occasione? 
Per saperne di più contattare il rag. Casillo Diego, 
consulente sdl centrostudi al: 327 4727446 oppure 
inviare una mail a: diego.casillo@sdlcentrostudi.it 
www.sdlcentrostudi.it 
 

In fase di stampa  apprendiamo che lunedì 27 

Maggio andrà in onda la trasmissione in diretta 

“Il quotidiano di Quinta Colonna” su Rete 4 dal-

le 19.00 alle 21.00 da SDL Centrostudi  proprio 

sulle tematiche di cui alla segnalazione  di Diego 

Casillo. 

Riceviamo e pubblichiamo  la segnalazione/proposta  pervenutaci dal nostro lettore e caro amico Diego 
CASILLO, residente da anni a Brescia ma che ha sempre un amore profondo per la nostra Solopaca, 
già animatore del Gruppo su FB  di “SOLOPACHESI NEL MONDO,  circa l’iniziativa del SDL-Centro 
Studi di Brescia . 
Diego CASILLO, che collabora attivamente  come consulente con tale organismo, segnala questa  gran-
de opportunità da sfruttare da parte della nostra Amministrazione Comunale, per cercare, in questi 
momenti di deficit per le casse comunali, di poter recuperare  ingenti somme  dalle Banche. 
Segnaliamo che l’iniziativa è già in atto da parte di numerosi  Enti ed Amministrazioni, sia  Pubbliche 
che Private, come testimonia il recentissimo servizio di “STRISCIA LA NOTIZIA“ andato in onda su 
Canale 5, martedì 07 Maggio u.s.      

                                                              
 Moreno Morello, in vesti inedite, si occupa di usura bancaria 
                     LINK  :  http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoextra.shtml?17641 

 

Dal mensile “L’ALTRA VOCE “ di Febbraio 2013  

Digestore Automatico con Accelera-
zione di degradabilità. Praticamen-
te... mai più discariche. 

L'amico Giuseppe Ferri, di Solopaca trapiantato a 
Caserta, è al suo terzo brevetto. 
Quello di cui accenneremo di seguito è il brevetto 
CE nr. 20 11A000007, che si riferisce a un apparato 
di procedimento per l'accelerazione della biodegrada-
bilità. 
In buona sostanza Ferri ha definitivamente risolto la 
questione dei rifiuti solidi urbani, che a breve non 
finiranno più nelle discariche ma verranno lavorati 
con un processo industria le dal quale saranno estratti 
humus, gas e persino metano. 
Il riassunto di tutta questa proposta è l'invenzione 
che riguarda un apparato e un procedimento per l'ac-
celerazione della biodegradabilità di materiali orga-
nici formati da residui vegetali, residui di lavorazio-
ne agricola, legno, scarti alimentari o da produzioni 
agroalimentari, scarti organici originati dai rsu diffe-
renziati, deiezioni animali e fanghi di depurazione 
che attivando in modo alterno il processo di biode-
gradabilità aerobico e anaerobico controllandone i 
parametri chimici, fisici, biologici e critici, ne acce-
lera l'efficacia producendo in tempi ridotti compost 
come per il processo tradizionale aerobico, fonte rin-
novabile di energia (biogas) e concime come per il 
processo tradizionale anaerobico. 
Il brevetto porta la doppia firma di Giuseppe e Um-
berto, suo figlio, quest' ultimo titolare della Chinno-
va srl, che assume la paternità del progetto. Il brevet-
to ha potuto vantare il pieno e totale riconoscimento 
da parte della Comunità Europea. Infatti, nel testo di 
risposta, sono riconosciute tutte le 17 rivendicazioni 
del modello industriale, che, ci tiene a precisare Fer-
ri, a pieno ritmo sarà in grado di lavorare centomila 
tonnellate all'anno di umido. Per dare un parametro 
riferito alla dimensione, diciamo che l'intera provin-
cia di Benevento ne produce in media trentamila. 
Le fasi della lavorazione sono a ciclo continuo e pre-
vedono  l'impiego di circa 120 unità lavorative. 
Un'invenzione strabiliante, destinata a sconvolgere la 
vita della gente, soprattutto quella che vive nei grossi 
conglomerati urbani . 
La macchina, ci spiega Ferri, è una riproduzione dell' 
apparato digerente nel corpo umano e, dunque, come 
tale si comporta. 
Lo stabilimento sorgerà proprio a Solopaca (BN), 
sede redazionale de L'Altra Voce. Attualmente nel 
mondo ci sono sei impianti riconducibili a tale siste-
ma, però tutti funzionano o con la modalità aerobica 
o con quella anaerobica. 
L'impianto progettato da Giuseppe Ferri ha previsto 
entrambi i funzionamenti e prevede la scissione di 
tutti i componenti del composto. Insomma Ferri ha 
abbondantemente superato la tecnologia utilizzata 
nei sei precedenti impianti presenti nel mondo, al 
punto da non doversi più ritenere essi una novità . 

Ferri ci spiega come, coadiuvato dalla moglie (Teresa 
Montano, ex dirigente regionale a Napoli), che non c'è 
più, avesse alacremente lavorato per ottenere tale ri-
sultato e le ultime parole della sua signora morente 
furono proprio rivolta al progetto "non lo abbandona-
re . . .". 
A breve, Ferri, promette l'inizio dei lavori per la rea-
lizzazione dell’opificio industriale, atteso che è già in 
possesso del parere favorevole della commissione edi-
lizia comunale e di quello della soprintendenza per i 
beni e le attività culturali. 
Naturalmente data la portata sociale e storica di tale 
evento, ne seguiremo ogni sviluppo , partendo da una 
più dettagliata focalizzazione della struttura a livelli 
teorici, già a partire dal prossimo nr. de L'Altra Voce. 
Ci limitiamo per ora agli auguri e alle congratulazioni, 
che facciamo pervenire di cuore all'amico Giuseppe e 
ai suoi due figli Umberto e Teresa, Ilaria, quest'ultima 
amministratrice della Perla Verde, la società che rea-
lizzerà l'impianto di Solopaca . 
                                                       Domenico Longo 
 

Da “IL SANNIO”  del 09/05/2013 

SAN SALVATORE TELESINO: 

Biliardo, il solopachese Luigi Iannucci 
si aggiudica la finale del torneo. 
Si è concluso do-

menica scorsa il  

“Torneo di Prima-

vera “ di biliardo 

sportivo, organiz-

zato dal Circolo 

Biliardo “Stare 

Insieme” di san 

salvatore Telesi-

no, affiliato alla 

Federazione Italia-

na Biliardo Sporti-

vo (FIBIS), Sezio-

ne Stecca. Il tor-

neo ha riscosso un 

grande successo 

ed anche per que-

st’occasione il 

Presidente Enrico 

Damiani è riuscito 

a portare le teleca-

mere di una TV locale,che trasmetterà nei prossimi 

giorni  la finale tra i due tesserati del locale circolo, il 

vitulanese Ezio Cerulo ed il vincitore del torneo, il 

solopachese Luigi Iannucci. Le gare sono state dispu-

tate  al meglio di tre partite (Goriziana ed Italiana). Al  

terzo-quarto  posto il guardiese Angelo Benevento ed 

il vitulanese Luigi Forgione. 
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