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FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA “CITTÀ TELESINA” 

Da  il “Quaderno.it” del 15/01/201 
Il 14 gennaio presso il Comune di Telese Terme i sin-
daci di Amorosi, Castelvenere, San Salvatore Tele-

sino, Solopaca e Telese hanno sottoscritto il Proto-
collo di Intesa per la costituenda Città Telesina impe-
gnandosi a sottoporre il documento all’approvazione 
dei rispettivi Consigli Comunali. Le Amministrazioni 
dei 5 Comuni intendono perseguire obiettivi comuni 
utilizzando strumenti condivisi di pianificazione in-
tercomunale mettendo in relazione valori, potenziali-
tà, vocazioni ed economia, attraverso azioni innovati-
ve e sostenibili che pongano nel giusto rapporto le 
risorse, le attività, i servizi e le infrastrutture. Il 22 
gennaio prossimo a Telese si celebreranno i rispettivi 
Consigli Comunali per l’approvazione dell’Atto Co-
stitutivo della Città Telesina e del relativo Statuto.           
Vds.           INSERTO SPECIALE    in  allegato  
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DANTE TAMMARO 
NOMINATO ASSESSORE A SOLOPACA          

da “Il Mattino” del 11 gennaio 2013 
Dante Tammaro è stato 
nominato a Solopaca asses-
sore dal sindaco Antonio 
Santonastaso.  
In giunta comunale prende 
il posto del compianto ar-
chitetto Franco Possemato.  
La scelta del sindaco in 
effetti ha tenuto conto della 
vicinanza affettiva di Tam-
maro a Possemato e dei 
continui rapporti politici e 
collaborativi esistenti  tra i 
due, entrambi eletti nella 
lista “Ricominciare”.  
Questi motivi hanno fatto 
passare in secondo piano il 
criterio della scelta dell’as-

sessore in base alle preferenze riportate dai quattro 
consiglieri eletti nella lista “Ricominciare”. 
Nella competizione elettorale i candidati nella lista 
“Ricominciare” si presentarono alternativi ai candidati 
della lista “Verso il futuro”che risultò vittoriosa e si 
assicurò otto consiglieri comunali.  
Per rotture interne al gruppo di maggioranza vincente, 
la nuova ed attuale maggioranza è costituita da quattro 
consiglieri del gruppo “Verso il futuro” e da quattro 
consiglieri della lista “Ricominciare”. 
Possemato, assessore all’urbanistica, è stato sostituito 
in consiglio comunale da Francesco Martini, primo dei 
non eletti, e Dante Tammaro lo ha sostituito in giunta 
comunale.  
Tammaro, 29 anni, ha la politica nel sangue e anche il 
suo papà Quintino per parecchi anni ha fatto parte del 
consiglio comunale e ha dato il suo puntuale contribu-
to alla risoluzione dei problemi di Solopaca. Dopo la 
vicenda del reintegro a presidente del consiglio comu-
nale di Antonio Rossi con sentenza del TAR, l’ammi-
nistrazione comunale ha ormai definito il suo assetto 
ed è pronta a prendere con serenità e spirito collabora-
tivo decisioni per la comunità. 
                                                                  Luigi Fucci  

MORTO L’EX SINDACO  
MARIO ABBAMONDI 

da “Il Mattino” del 21 gennaio 2013 
E’ morto  a Solopaca, 
all’età di 80 anni, il prof. 
Mario Abbamondi.  
E’ stato sindaco di Solopa-
ca dal marzo 1976 al mar-
zo 1981. Fu eletto sindaco 
all’età di 43 anni dopo la 
morte di Giovanni Malgie-
ri, sindaco mai dimentica-
to. Mario Abbamondi 
quindi si trovò sulle spalle 
una grande eredità operati-
va del suo predecessore 
che nel suo mandato ha sempre onorato. E infatti nel 
suo discorso di insediamento  dichiarò che si sarebbe 
impegnato a realizzare le opere iniziate da Malgieri e 
ad impostarne delle nuove in modo da conservare a 
Solopaca il suo aspetto civile. La sua elezione in con-
siglio comunale fu plebiscitaria. Infatti su 18 consi-
glieri comunali 15 lo votarono a sindaco e i tre consi-
glieri di opposizione della Destra Nazionale votarono 
scheda bianca a dimostrazione della stima di cui go-
deva in consiglio comunale e in tutto il paese. E tutto 
il paese ha dimostrato il suo affetto per Mario Abba-
mondi, partecipando in massa al suo funerale. A que-
sta partecipazione si è aggiunta quella di numerosi ex 
allievi, ora adulti, provenienti dai paesi della valle 
telesina e da tutta la provincia di Benevento che non 
hanno mai dimenticato l’umanità del loro insegnante 
di chimica e merceologia. Mario Abbamondi ha inse-
gnato per alcuni anni all’Istituto tecnico commerciale 
di Cerreto Sannita, del quale è stato anche vice presi-
de, e ha concluso la sua carriera di docente presso l’I-
stituto tecnico commerciale di Benevento. Durante la 
messa funebre ne hanno ricordato i tratti umani, poli-
tici e professionali don Franco Piazza, il sindaco di 
Solopaca Antonio Santonastaso e il colonnello dei 
carabinieri in pensione Martino Forgione. La salma è 
stata tumulata a Solopaca nella cappella di famiglia 
alla presenza della moglie Rosetta Fucci, dei figli 
Achille, Angela, Susy, dei fratelli Carlo, Vittorio e di 
tutti gli altri parenti. 
Lu.Fu. 



Dante TAMMARO sostituisce lo scomparso 
Franco POSSEMATO 

da “Il Sannio Quotidiano” del 11 gennaio 2013  
E' Dante Tammaro il nuovo assessore comunale di So-
lopaca. Il giovane consigliere comunale, eletto nelle 
file della Lista Ricominciare", sostituirà il compianto 
Franco Possemato, scomparso lo scorso Novembre, 
ereditando la delega all'urbanistica. La scelta,caduta su 
Tammaro, è  arrivata con l'assenso dell'intero gruppo 
di maggioranza.  Soddisfatto, e non poteva essere altri-
menti, il diretto interessato che commenta così la no-
mina appena incassata:  
Che cosa cambierà,adesso, nell'assetto amministrativo 
lo chiediamo a lui, che risponde così:  
E' vero, c' è soddisfazione, anche se a metà, visto che 
purtroppo tale nomina si è resa necessaria per sosti-
tuire un amico che non c' è più, un amico di cui sento e 
sentirò tanto la mancanza. Cambia ben poco dal punto 
di vista politico/programmatico, visto che sono stato 
proposto io in giunta proprio perchè stretto collabora-
tore dell' Architetto Possemato, sia dal punto di vista 
amministrativo, che politico nel PDL. Sicuramente sa-
rà impossibile riportare in giunta le notevoli compe-
tenze in materia di urbanistica che lui, da Architetto e 
Docente Universitario aveva, ma quello che posso ga-
rantire è che l' idea di amministrazione, l' impostazio-
ne che abbiamo sempre avuto sarà portata avanti 
scrupolosamente, così come le idee e i progetti che 
condividevamo con lui. Ringrazio i consiglieri del 
gruppo "ricominciare" che hanno proposto il mio no-
me con convinzione, e ringrazio il Sindaco, che ha 
confermato con questa nomina la sua fiducia non solo 
verso la mia persona, ma nell' accordo di collabora-
zione con il Gruppo "Ricominciare".                         
Lei ha accennato  alla collaborazione con l' Architetto 
Possemato anche nel PDL, del quale era coordinatore 
cittadino e componente del direttivo provinciale.       
Sì, io iniziai la mia avventura nel PDL in occasione 
delle elezioni del 2008, alle quali Possemato era can-
didato alla provincia nella lista del Senatore Izzo, e 
Formichella alla Camera dei Deputati. Da lì poi si è 
arrivati alle elezioni amministrative del 2011, dove 
iniziò una fattiva collaborazione tra noi e l' On. For-
michella, che proseguirà sicuramente, nella speranza 
di offrire nuove occasioni di sviluppo alla nostra Solo-
paca. E il rapporto con i compagni di "Ricominciare? 
Il Gruppo "Ricominciare" ha subìto una grave perdita, 
ma c' è tanta voglia di ripartire, per portare avanti una 
collaborazione con il gruppo "verso il futuro" che sta 
già producendo cose non ancora percepite dai cittadi-
ni, ma che produrranno i loro effetti a breve. Voglio 
solo rammentare alcune iniziative come l' illuminazio-
ne pubblica con la tecnologia "Led", la raccolta degli 
olii esausti, l' impegno per il completamento della Pi-
scina Comunale, la messa in sicurezza del Campo 
Sportivo di Via Bebiana, la collaborazione con l' asso- 

 -ciazione commercianti, portatrice di proposte e ini-
ziative sempre più interessanti, l' apertura della Bi-
blioteca Comunale  e, forse la più importante, la ri-
duzione del disavanzo di bilancio di oltre 70.000 eu-
ro. Queste sono solo alcune delle cose che l' ammini-
strazione Santonastaso ha messo in cantiere per la 
nostra Solopaca, nonostante le tante difficoltà che 
sempre si incontrano nell' amministrare.              

SOLOPACA:                                         

CASO PALAZZO GIAMBATTISTA:      
Una consulenza tecnica chiesta dal Tar 
Campania-  da “OttoPagine” del 24/01/ 2013 

La vicenda parte la lontano, molto lontano. Dall’in-
domani del sisma del 1980. E ruota intorno al palaz-
zo Giambattista. 
Da una parte i proprietari dell’immobile; dall’altra la 
Casa Comunale. Scenario  della vicenda è Piazza Ca-
stello. Una storia che va avanti da tempo sulle scene 
giudiziarie  e di cui è stato interessato ancora una 
volta  il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania che, nella giornata dell’altro ieri, ha fissato 
l’udienza per il prossimo 13 dicembre (tra undici me-
si). E nell’attesa ha richiesto una consulenza tecnica 
d’ufficio. L’edificio, che sorgeva nelle adiacenze del 
campanile Vanvitelliano, venne gravemente danneg-
giato dal terremoto di oltre tre decenni addietro, ripa-
rato e ricostruito. 
Con Decreto del 1988 il Ministero dei Beni Culturali 
apponeva il vincolo  ex legge numero 1089/1939, a 
seguito << della rilevazione- si legge  nel documento 
del TAR- della presenza della base di una torre me-
dievale>>. In seguito a questo decreto si provvedeva  
a presentare un nuovo progetto di ricostruzione  ex 
legge numero 219/1981, che prevedeva la valorizza-
zione e la fruibilità per il pubblico bene  monumenta-
le rinvenuto. Progetto sul quale il Comune per  oltre 
un decennio  non si pronuncia. Comune che con un 
Decreto  del 3 settembre 2007 espropria i beni immo-
bili dei ricorrenti, necessari per la realizzazione 
dell’opera di riqualificazione  urbana di Piazza Ca-
stello. Lo stesso TAR, con sentenza del 2008, annul-
lava gli atti espropriativi, auspicando un accordo, 
mentre con una seconda sentenza  del 2010 annullava 
il Decreto Ministeriale del 2008 di declaratoria di 
pubblica utilità dell’espropriazione a favore  a favore 
del comune dell’immobile in questione.  Da ultimo, 
dopo che il Comune  aveva nuovamente richiesto al 
Ministero l’emanazione di un provvedimento di pub-
blica utilità, è stato adottato il decreto del Ministero 
del 22 marzo 2011. L’ultimo ricorso presentato  dai 
proprietari dell’immobile contro il Comune solopa-
chese  e lo stesso Ministero dei Beni Culturali impu-
gna, dunque,  proprio questo decreto. Con l’appello 
al TAR i proprietari hanno  richiesto, appunto,  
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   - INSERTO SPECIALE  -   
   Costituzione della  “Città Telesina” 
 

Solopaca:  
SCUOLE ACCORPATE A TELESE  

Soddisfatto Santonastaso- I ringraziamenti ai 
rappresentanti della Regione e al sindaco telesino. 
       da “OttoPagine” del 10 febbraio 2013 
 
In seguito all'ok definitivo giunto dalla Regione 
Campania in merito all'aggregazione delle scuole di 
primo grado  solopachesi con l’istituto comprensivo 
di Telese Terme si registra l'intervento del primo 
cittadino di Solopaca,  Antonio Santonastaso. 
«La Regione Campania dichiara il sindaco - ha cor-
retto la proposta di dimensionamento della rete sco-
lastica della Provincia di Benevento e legittimamen-
te ha accorpato la nostra scuola, così come avevamo 
richiesto, all'Istituto scolastico comprensivo di Tele-
se Terme». 
Come si ricorderà, sul finire del vecchio anno la 
giunta solopachese deliberò, in via unica ed esclusi-
va, l'accorpamento dell'istituto scolastico di Solopa-
ca, scuola media, elementare e materna , con l'istitu-
to scolastico comprensivo di Telese Terme.  
Quella proposta veniva rafforzata con la motivazione 
di trattarsi una scelta che teneva conto dei principi 
espressi dalla Regione in merito al dimensionamento 
della rete  scolastica  per l'anno 2013-2014. 
E si indicavano i motivi del perchè di quella scelta, 
che venne poi rafforzato da un identico atto adottato 
dalla giunta del Comune di Telese Terme. 
Santonastaso  aggiunge: «La sciagurata proposta del 
Tavolo di dimensionamento provinciale di accorpa-
re la scuola di Solopaca all 'Istituto scolastico com-
prensivo di Guardia Sanframondi è stata scongiura-
ta . Il provvedimento della Regione Campania, più 
che opportuno e come già detto legittimo, viene ac-
colto - rimarca il sindaco della cittadina - con sol-
lievo dai cittadini di Solo paca ed in particolare dai 
genitori degli alunni e dal personale scolastico». 
Ed ecco i ringraziamenti per la proposta accolta. 
«Doverosamente sento di dover esprimere pubblica-
mente apprezzamenti e ringraziamenti - dichiara il 
sindaco - alla Regione Campania per aver applicato 
correttamente la normativa, al sindaco di Telese 
Terme Pasquale Carofano per il sostegno offerto, al 
personale scolastico di Solopaca ed ai genitori degli 
alunni per la solidarietà manifestata». 
E prosegue: «Riconoscenza e stima rivolgo, altresì , 
ai quei politici che ai vari livelli hanno seguito e 
supportato la richiesta di accorpamento della scuola 
di Solopaca all’Istituto scolastico comprensivo di 
Telese Terme ed ai dirigenti e funzionari delle varie 
istituzioni che a livello personale, spontaneamente – 
conclude Santonastaso - mi sono stati vicini e mi 
hanno moralmente sostenuto» 

al TAR i proprietari hanno  richiesto, appunto, l’annul-
lamento, previa  sospensione, del citato decreto di de-
claratoria della pubblica utilità  dell’espropriazione a 
favore del Comune. 
Il TAR, al fine  di decidere e  condividendo la  richie-
sta di consulenza tecnica d’ufficio presentata dal ricor-
rente, stabilisce la necessità di  disporre questa consu-
lenza che, con riguardo  alle vicende in contestazione,  
previa esatta ricostruzione dei fatti ed individuazione 
dei fatti  ed individuazione  del’area di cui al presente 
gravame, accerti –anche dal punto di vista tecnico- la 
fondatezza delle censure dedotte in sede ricorsuale e, 
in  particolare,  delle circostanze  dedotte dal Comune  
secondo cui l’area sarebbe ricettacolo d’immondizia ed 
il progetto  successivo sarebbe risultato  migliorativo 
sotto i profili  della garanzia della fruizione pubblica e 
della  liberazione del rudere dalla  servitù  del ripristi-
no di un volume edilizio di superfetazione ormai de-
molito, nonché della sussistenza del vincolo  preordi-
nato all’esproprio. 
La nomina  per questa consulenza  è caduta sull’archi-
tetto Umberto Barbaluca, che provvederà a questi ac-
certamenti entro centoventi giorni, con le spese  di 
consulenza fissate  in  3 mila euro, da corrispondersi  
immediatamente  e poste provvisoriamente  a carico 
della parte ricorrente. In merito dovrà essere dato avvi-
so  alle parti-almeno cinque giorni prima- del giorno, 
dell’ora  e del luogo in cui avranno inizio  le operazio-
ni di consulenza. 
Alle parti viene autorizzato di nominare  propri consu-
lenti fino alla data  di inizio delle operazioni  di verifi-
cazione ed a depositare  le proprie osservazioni scritte  
alla relazione del consulente  entro venti  giorni dalla 
scadenza del termine per il deposito della citata rela-


