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da IL MATTINO del 22 marzo 2013 
SOLOPACA: Telegramma conse-
gnato grazie al soprannome   
Il soprannome (il contranome in dialetto) e un 
postino in servizio presso il proprio paese di origi-
ne hanno consentito alle Poste Italiane di conse-
gnare regolarmente un telegramma di condoglian-
ze spedito dal Nord-Italia. Un altro posti-
no,giustamente, lo avrebbe rispedito al mittente 
perché il destinatario risultava sconosciuto all'indi-
rizzo. È successo a Solopaca. Una signora perde il 
marito un mese fa circa e la notizia arriva non si sa 
come in una città del Nord dove vive una sua ami-
ca d'infanzia. Non si vedono e non si sentono da 
60 anni. Alla signora è rimasto però impresso nella 
mente il soprannome di famiglia. Non si perde 
d'animo e, spinta dall' antico sentimento di amici-
zia, scrive un telegramma di condoglianze utiliz-
zando il soprannome. Il postino si rende conto che 
il soprannome sta al posto del cognome e conse-
gna il telegramma alla vedova che ringrazia il 
postino. Il "contranome", nei piccoli centri del sud, 
era ed è spesso un appellativo più identificativo 
del cognome.                        Luigi Fucci 

Solopaca: 27 marzo 2013 - Conferenza  a scuola sulla  
CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 
Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Solopaca, M.A.sUPS Mau-
rizio Zanfardino, ha intrattenuto nel salone della scuola alunni e docenti 
dell’istituto comprensivo “Cap.no Leonardi”sul tema della cultura alla lega-
lità. La manifestazione fa parte di una serie di incontri promossi dall’Arma 
che si stanno concretizzando su tutto il territorio sannita, per diffondere e 
divulgare  nozioni in materia della cultura della legalità. Senza dubbio l’in-
tervento nelle scuole, sui bambini e sugli adolescenti, è quello più proficuo 
perché essi saranno i cittadini di domani, tenuti al rispetto delle regole ne-
cessarie ad una corretta convivenza sociale. E il comandante Zanfardino in 
modo colloquiale e con un linguaggio adeguato ai giovanissimi interlocutori 
ha affrontato le tematiche riguardanti i pericolosi rischi dell’uso delle dro-
ghe per la salute. Non è stato trascurato il tema del bullismo, quell’azione di 
violenza e sopraffazione gratuite rivolte da un singolo o da un gruppo ai 
ragazzi della stessa scuola che in questa età devono essere legati da sincera 
amicizia e sentito cameratismo. “Questi atti- ha sottolineato il maresciallo 
Zanfardino- vanno subito fermati,  segnalati e corretti per evitare che si 
trasformino in seguito in impulsi delinquenziali.” Naturalmente sono stati 
anche sottolineati i rischi derivanti dall’uso dei collegamenti su internet con 
persone sconosciute per non incappare nelle maglie della pedofilia. E’im-
portante evitare di fornire, sempre per via internet, le proprie generalità ed 
indirizzo e di non recarsi ad incontri con sconosciuti, ma avvertire subito i 
propri genitori ed i carabinieri. L’iniziativa presa dal Comando provinciale 
è stata molto apprezzata dai docenti, dai genitori e dai cittadini di Solopaca 
perché ha lo scopo di tutelare e far crescere sani e rispettosi delle norme i 
ragazzi e gli adolescenti che sono i più esposti durante la loro crescita ai 
rischi di quella parte malata della società che tenta di impadronirsi della 
loro mente.                                                  Luigi Fucci 

SOLOPACA. L'interessante 
incontro svoltosi all'istituto 
comprensivo guidato dalla 
dirigente Cirocco- 
         da “OttoPagine” del 26/04/2013 

nuova iniziativa, promossa dal Con-
sole Emerito Provinciale dei Maestri 
del Lavoro di Benevento–Pasquale 
GIARDINO (nella foto)  

In occasione della quarta giornata degli incontri proposti dal proget-
to:“Insieme con la coscienza del futuro”,alla Scuola secondaria di I grado 
dell’Istituto comprensivo si è tenuto il convegno a tema indetto dalla Federa-
zione  maestri del lavoro d'Italia in collaborazione con il dirigente scolastico  
Gabriella Cirocco. Moderato dalla docente referente, Margherita Frascadore, 
il convegno ha illustrato, ad un pubblico attento,una corretta cultura del 
lavoro nell'ambito dei principi costituzionali e dell'educazione alla cittadi-
nanza attiva per coniugare le esigenze di sviluppo produttivo,le esigenze di 
consumo e di benessere con quelle dell'ambiente. A relazionare è stato Fran-
cesco Pellino. L'incontro si è aperto con i saluti della dirigente scolastica, 
che ha voluto sottolineare il grande valore etico e culturale portato nelle 
scuole dai Maestri del Lavoro, ai quali il Presidente della Repubblica confe-
risce l'onorificenza di fregiarsi con la Stella al merito del lavoro  e che i 
giovani devono eleggere a modello.  "Per essere maestri – ha detto - occorre 
avere un ideale di vita e, attraverso  l'insegnamento e l'esempio, produrre 
nell'alunno il desiderio di condividerlo". Tra gli ospiti, il sindaco solopache-
se Antonio Santonastaso, il  vice questore del Commissariato di Telese 
Terme Giuseppina Consales,il maresciallo Maurizio Zanfardino comandante 
della locale Stazione dei Carabinieri. Dal loro punto di vista hanno portato 
un acuto contributo,partecipando e riflettendo sull'importanza del valore 
delle tematiche discusse.  Ad onorare la scuoia è stata la presenza di tre 
figure importanti della Federazione maestri del lavoro d'Italia - Consolato 
regionale della . Campania - Commissione scuola- lavoro. Vincenzo Esposi-
to, vicepresidente della Federazione nazionale maestri del lavoro, ha contri-
buito a delineare la valenza educativa e la pregnante attualità degli argomen-
ti trattati e ha reso chiari gli obiettivi della Federazione, tra i quali la disponi-
bilità,senza oneri, ad offrire ai giovani il frutto della propria esperienza,il 
meglio della propria saggezza,il valore dei propri sani principi etici. Il Con-
sole emerito provinciale maestri del lavoro, Pasquale Giardino, cittadino di 
Solopaca,con il suo grande impegno e la sua totale disponibilità ha datola 
possibilità ai giovani studenti e all'intera comunità di conoscere e apprezzare 
i Maestri del lavoro, insigniti come "cittadini italiani, lavoratori dipenden-
ti,distintisi  per singolare merito di perizia, laboriosità e buona condotta 
morale".Il Console Giardino ha illuminato la giornata donando all’Istituto 
comprensivo una targa con lo stemma della  Federazione:. un segno per 
ringraziare dell'ospitalità ricevuta. L'ingegnere Francesco Pellino, che è stato 
l'esimio protagonista del progetto, è stato letteralmente travolto dalle doman-
de degli alunni . La dirigente Cirocco ha concluso ringraziando e ricordando 
nel finale che l'uomo è Allo stesso tempo individuo, parte di una socie-

tà,parte di una specie e parte della natura. 
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Infine, ricordando le parole pronunciate da Don Franco PIAZZA, nel 
luglio 2012 : “La Giornata della Memoria è la giornata del sorriso 
dell’anima. Non facciamoci cambiare il cuore-La nostra comunità sia 
all’altezza di chi ci ha preceduto-La Croce del Giubileo guarda al 
nostro cimitero perché quello è il luogo della vita e non della morte”,  
la ns. Associazione, quest’anno intende CELEBRARE LA VITA, 
avendo come tema centrale di riflessione:  
L’URGENZA DI RIPENSARE AL BENE E LE PAROLE        
SEMPLICI PER RACCONTARLO- 
Sarà opportuna, pertanto, una attenta riflessione sul tema proposto per 
coinvolgere tutti, perché maturi una maggiore tensione civica che possa 
tradursi in proposte concrete, nella promozione di iniziative di studio e 
di valorizzazione dell’ambiente e del territorio, nei limiti delle rispettive 
competenze e funzioni. 
Auspico, infine, e sollecito per quest’anno una più forte presenza e par-
tecipazione, richiedendo iniziative autonome e proposte in linea con il 
tema dell’anno che saranno ben gradite.  
Con stima ed affetto-                               Solopaca, li 24 febbraio 2013-  
                                               Il Presidente   Avv. Alessandro Tanzillo 

 

Associazione “Cenacolo  Rosa del Roseto-Onlus” 
AL SIG.SINDACO di Solopaca   
               PROF.ANTONIO SANTONASTASO  
AL SIG. PARROCO DI S.MARTINO E SAN MAURO                                    
                DON LEUCIO CUTILLO- 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO 
                DR.SSA CIROCCO GABRIELLA 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO 
             DI GUARDIA SANFRAMONDI   
              DR.SSA  SILVANA SANTAGATA 
ALLA    PRO LOCO DI SOLOPACA 
               PRES. ALMERICO TOMMASIELLO  
AL SIG. VICE PARROCO DI S.MARTINO E SAN MAURO 
               DON ALFONSO SALOMONE- 
ALLE AUTORITA’- ASSOCIAZIONI DI SOLOPACA- 

OGGETTO:          COMUNICAZIONE-INVITO-  
GIORNATA DELLA MEMORIA - 

 CROCE DEL GIUBILEO-DOMENICA 14 LUGLIO 2013 - 
 

LA GIORNATA DELLA MEMORIA SI CELEBRA DOMENICA 14 
LUGLIO 2013- 
L’Associazione “Cenacolo Rosa del Roseto Onlus”,  anche quest’anno, 
si prepara da attiva protagonista a celebrare la GIORNATA DELLA 
MEMORIA, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed in 
collaborazione con la Parrocchia di S. Martino e di S.Mauro, alle Istitu-
zioni scolastiche ed alle Associazioni. Anche quest’anno, la GIORNA-
TA DELLA MEMORIA, da molti anni evento di rilievo istituzionale e 
culturale per il Comune di Solopaca e l’intera Comunità, sarà un mo-
mento importante di riflessione, d’incontro e di preghiera, ma soprattutto 
dovrà essere occasione di recupero della memoria storica del nostro 
Paese. La GIORNATA DELLA MEMORIA è testimonianza della 
nostra storia; la Croce del Giubileo è il luogo della nostra memoria che 
ci consegna valori, amore e speranza e, quindi, quando andiamo lassù, 
andiamo a consolidare quello che per noi vale per sempre, andiamo a 
rinvigorire l’affetto per chi abbiamo amato. Ed allora, ciascuno è invitato 
a predisporre per tempo iniziative e proposte affinché la  GIORNATA 
DELLA MEMORIA, dell’anno 2013 sia degnamente celebrata come 
l’intera comunità di Solopaca auspica e merita. 

    SOLOPACA  13 APRILE 2013: I  SOCI DEL “IL CENOBIO” 
 FESTEGGIANO  I  

100 ANNI   
 DI  “ZI’ VICENZINO” FORGIONE   
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                                                                        Il  PresidenteIl  PresidenteIl  Presidente              12 aprile 201312 aprile 201312 aprile 2013           

Carissimo Vincenzino 
A nome dei componenti degli Organi statutari, dei 

Soci e mio personale desidero formularti i più affettuosi e 
cordiali auguri per il tuo centesimo compleanno.                                     
Nel contempo ti auspico un sereno e tranquillo prosieguo non 
mancando di ringraziarti per il tuo esemplare comportamen-
to caratterizzato da sensibilità, serietà e forte senso di appar-
tenenza. Siamo onorati di averti come socio diligente, accor-
to, educato e rispettoso. 




