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La proposta : “IL CENOBIO” 
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA 

ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL 

TERRITORIO DI SOLOPACA    

e. p.c.: Sig. SINDACO  DEL COMUNE  

DI  SOLOPACA.  OGGETTO: "Discesa" 

e "salita" della Madonna SS. del Roseto  
Facendo seguito agli intercorsi contatti atti-

nenti a quanto forma oggetto della presente 

nota, si invitano i soggetti in indirizzo a 

voler formulare la toro pronuncia sull'attua-

le situazione con la conferma oppure indi-

care una proposta innovativa. In considera-

zione della notevole rilevanza sociale e 

culturale dell'argomento in trattazione non-

ché dell'ottimizzazione dei tempi, confido 

nella ricezione, in termini ristretti, di un 

puntuale e proficuo riscontro. Per la neces-

saria informativa, significo che per l'ulte-

riore prosieguo tutte le proposte pervenute 

saranno trasmesse al Parroco di Solopaca, 

quale Direttore della Chiesa Madonna del 

Roseto, con il quale la intrapresa iniziativa 

è stata discussa e condivisa. Per completez-

za di trattazione faccio presente che succes-

sivamente e dopo le complessive valutazio-

ni del caso dovranno essere individuati i 

relativi quesiti ed attivati conseguentemen-

te i dovuti meccanismi procedurali per la 

indizione, attraverso il Comune, del refe-

rendum popolare consultivo con le moda-

lità previste nello Statuto Comunale. 

Per opportune facilitazioni ho ritenuto utile 

elaborare la scheda-questionario allegata. 

Dal Sindaco, cui la presente è diretta per 

conoscenza, si auspica la più ampia e posi-

tiva collaborazione personale ed istituzio-

nale. In attesa, cordiali saluti.  

Solopaca, li 16 agosto 2012   

F.to  Agostino LEONE  
 

SCHEDA - QUESTIONARIO 

DISCESA E SALITA DELLA MADONNA 

DEL ROSETO 

 

SITUAZIONE ATTUALE: 
- DISCESA:  1° LUNEDI’ DI GIUGNO 

- SALITA:     1° LUNEDI’ DI SETTEMBRE 

 

PROPOSTA INNOVATIVA: 
- LA MADONNA DEVE RIMANERE SEMPRE  

  IN MONTAGNA; 

-LA MADONNA SIA PRESENTE IN PAESE SO- 

  LO PER FESTA E NOVENA; 

-LA MADONNA SIA PRESENTE IN PAESE PER 

  IL MESE DI MAGGIO; 

-LA MADONNA SIA PRESENTE IN PAESE PER 

  IL MESE DI GIUGNO; 

-LA MADONNA SIA PRESENTE IN PAESE DA 

  SETTEMBRE A GIUGNO; 

-LA MADONNA DEVE RIMANERE SEMPRE IN 

  PAESE; 

-LA DISCESA E SALITA DELLA MADONNA E' 

  ANTICIPATA ALLA DOMENICA; 

- ALTRE PROPOSTE:_______________________; 

LE FOTO DELLA SETTIMANA:                   Foto by  Achille ABBAMONDI 

                     PARCO GIOCHI ABBANDONATO:  

“Amministrazione nuova  ma …. problema vecchio !! “     

VUOI COLLABORARE  CON  

“IL CONFRONTO” o RICEVERE  
VIA MAIL LA  TUA COPIA ? 

CONTATTA: 
Cell. :  331 3633631  

 oppure INVIA il tuo pezzo o la 
tua e-mail a:  

contact@achilleabbamondi.it 

  cesdsolopaca@gmail.com 

“IL CONFRONTO” 
AVVISO IMPORTANTE 
Sono aperte le prenotazioni per il  

CORSO  

DI  PRIMO SOCCORSO 
che verrà effettuato  nel mese di settem-

bre presso la sede del CESD Onlus di 

Solopaca   a cura  della Croce Rossa  

di Benevento- info : 3313633631- 

SEGNALAZIONE  DELLA SETTIMANA:  

“BRANCO DI CANI RANDAGI NEL CENTRO STORICO”:  

… raccogliamo le  preoccupate lamentele dei cittadini, com-

mercianti e soprattutto turisti,donne ed anziani intimoriti dal-

la “spavalda presenza”, a tutte le ore, di un branco di almeno  

6 cani randagi, scorazzante in via Procusi, tra la Piazzetta 

Goglia ed il Palazzo del MEG, nonché quella di qualche altro 

cane randagio presso l’Ufficio Postale ed in altre zone  del 

paese, con “TUTTI “ i problemi  che  ne derivano  in tema di 

tranquillità,Sicurezza Pubblica, Incolumità ed Igiene per i 

cittadini ed i vacanzieri di Solopaca. 

Nel segnalare la problematica “a chi di competenza”, per ora, 

è il caso di  ribadire: 

“Amministrazione nuova  ma …. problema vecchio !! “     

                                        Il responsabile del CESD onlus 

“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 
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Anno I -  Numero 4 - Agosto 2012 

“LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON RAPPRESENTA UNA TESTATA GIORNALISTICA IN QUANTO VIENE PUBBLICATA SENZA ALCUNA 

PERIODICITA’.  NON  PUO’ PERTANTO CONSIDERARSI UN PRODOTTO EDITORIALE AI SENSI DELLA LEGGE n. 62 del 7.03.2001."  

La  presente  copia  è  disponibile  sul Web  sul sito : WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT nella  Sezione  “IL CONFRONTO”  

SALVIAMO I CENTRI STORICI 

 DEI PICCOLI COMUNI   
 

Il centro storico, oggi, rappresenta una zona del territorio 

comunale inviolabile e intoccabile. 

Viene inteso, urbanisticamente, come un’isola con limiti 

restrittivi, i quali non ne permettono lo sviluppo. 

Ci sono state molte teorie, di come intendere i centri stori-

ci, con riferimenti prevalenti a quelli delle grandi città,ma, 

per i piccoli comuni, in conclusione, che cosè il centro 

storico ? 

Il centro storico di un piccolo comune è il “luogo della 

memoria”, non la mummificazione del passato, è la “fonte 

dell’insegnamento” utile per lo sviluppo economico della 

comunità. 

Lo spopolamento di questi luoghi è la logica e ferrea con-

seguenza delle condizioni ambientali-funzionali . Barriere 

architettoniche, assenza di luce e spazi, difficoltà di acces-

si, ecc. ecc. ne hanno decretato la modifica delle funzioni. 

Questi posti non possono rivivere col ritorno al passato , 

ma con un programma supportato dall’ente “comune” che 

porti all’utilizzo turistico vacanziero a basso costo. 

L’assenza di programma porta il centro storico ad essere 

una palla al piede,una zona morta del paese. 

Avere meno limiti,avere meno oneri, anche fiscali, e pro-

muovere la zona incentiverebbe le persone a rivalutare la 

possibilità di vivere in quei luoghi della memoria, anche 

per brevi periodi e non sentirsi prigionieri nell’isola del 

centro storico. 

Salvaguardare non significa imbalsamare una parte del 

paese, significa sapere gestire quello che il paese offre , 

quindi tutta questa protezione non serve a niente o meglio 

serve solo a far fuggire le persone, mentre essa dovrebbe 

essere un'attrattiva. 

Quindi in conclusione il centro storico potrebbe essere 

promosso come il centro di spazi vivibili previo dirada-

mento orizzontale e verticale. 

La promozione può avvenire attraverso lo strumento del 

P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) di tipo produttivo nel 

settore turistico-ricettivo con capofila l’ente comune e soci 

i proprietari degli immobili. 

Tale piano comporta un lavoro da parte di commercialisti, 

avvocati e tecnici urbanisti, risorse copiosamente presenti 

nei piccoli comuni. 

Solopaca  04 Agosto 2012           Arch. Giuseppe Volpe 

DANTE TAMMARO NEL CONSIGLIO DELLA 

COMUNITA’ MONTANA  
 di Salvatore Ferri   da “Il Sannio” del 29/07/2012  

E’stato uno dei protagonisti del terremoto amministrativo 

andato in scena quasi due mesi fa, e capace di estromette-

re, per la prima volta, da oltre dieci anni, Pompilio Forgio-

ne dal tavolo di governo. 

E' stato anche uno dei consiglieri più giovani ad aver occu-

pato uno scranno nell' emiciclo comunale. Prima nel 2006, 

e poi ancora una volta 12 mesi fa, sempre all'opposizione. 

Dante Tammaro, oggi, oltre ad essere nuovo ed inaspettato 

protagonista della squadra amministrativa di Santonastaso 

rappresenterà anche Solopaca  al  tavolo della Comunità 

Montana del  Taburno. 

Consigliere con delega allo sviluppo ed alla promozione 

turistica del territorio del Taburno . Eccolo l'incarico asse-

gnato al giovane solopachese dal Presidente Libero Sar-

chioto.  

"Speriamo, che, da oggi Solopaca possa ritornare a reci-

tare un molo importante nella Comunità Montana, dopo 

anni vissuti nella marginalità, lavorando in modo corretto 

e senza forzature", il suo commento. 

"Non posso che ringraziare il Sindaco Santonastaso e l'in-

tera giunta per l'opportunità a me concessa.  

Un ringraziamento, voglio farlo anche all' On. Nicola 

Formichella, che anche in questo caso, mi ha sostenuto ed 

incoraggiato."  

Poi, un primo bilancio sulla breve esperienza nell'ente 

montano: "Ho trovato sin dal primo giorno, un ambiente 

fatto di persone che hanno intenzione di lavorare, e pre-

stare attenzione alle piccole cose. Inutile dire che la fidu-

cia del Presidente Libero Sarchioto è stata per  me impor-

tante."  

 E se gli chiediamo, quali progetti e intenzioni ha per il 

futuro , lui risponde così: "E' necessario incentivare il turi-

smo enogastronomico e naturalistico. Penso a percorsi 

naturalistici attrezzati, sentieri di trekking, per dare una 

scossa al turismo montano, che abbiamo l'obbligo di sfrut-

tare a pieno." 

Andando oltre, arriva anche un commento sulla nuo-

va .situazione amministrativa. 

"Siamo concentrati sulla Festa dell'Uva, e ad Agosto in-

sieme agli altri amici e consiglieri, studieremo tutte le pos-

sibilità per far si che la festa possa autofinanziarsi. Le 

idee ci sono, e ne parleremo più in là."       Salvatore Ferri 



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 21 DEL 06/07/2012- OGGETTO: 

COMUNICAZIONE EX ART. 32, C. 2, DELLO 

STATUTO COMUNALE. 
pubblicata nell’Albo Pretorio On-Line del Comune di Solo-

paca dal  19/07/2012  al 03/08/2012  

estrapolata e segnalata da Achille Abbamondi 
 

“L’anno duemiladodici , il giorno sei , del mese di luglio , 

alle ore 9,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari 

Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente 

del Consiglio in data 29/06/2012 , prot. n. 4486 , si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di  prima convocazione, come di seguito. Presiede 

l’adunanza il Presidente SANTONASTASO ANTONIO …

(omissis)….Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 13 

ed assenti N. 000, sebbene invitati. Partecipa il Segretario 

Comunale Cimino Clara .Il Presidente, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunio-

ne ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindi-

cato….(omissis)…..Prima di passare alla trattazione del 

punto in oggetto, il Sindaco-Presidente ricorda che la legge 

affida al Sindaco il compito di nominare la Giunta e di con-

ferire deleghe di funzioni. Pertanto i titolari di delega che 

non sono più in linea con il percorso politico intrapreso 

dall’amministrazione attiva, sono invitati ad agire di conse-

guenza. Qualora ciò non dovesse avvenire, saranno adottati 

gli opportuni provvedimenti. Successivamente, il Sindaco-

Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e ricorda 

come fin dalle elezioni del 2011, vinte dalla lista “Verso il 

Futuro” il Cons. Forgione ha avuto atteggiamenti che, im-

mediatamente, non sono stati interpretati come un allontana-

mento, ma che, alla luce degli eventi successivi, assumono 

un significato molto chiaro. Il Consigliere Forgione è stato 

l’unico a non partecipare alla sfilata, quasi come se avesse 

perso, ha accettato la nomina di assessore e vicesindaco, ma 

ha rifiutato le deleghe. In ogni attività di questa Ammini-

strazione il Consigliere Forgione è stato sistematicamente 

assente, così come a tutte le riunioni di gruppo fissate per il 

martedì di ogni settimana. Poi ha avuto inizio un vociare 

sempre più insistente su contatti di soggetti molto vicini al 

Consigliere Forgione ( che agivano per suo conto ) con il 

gruppo di minoranza, allo scopo di far cadere 

l’Amministrazione, dunque si riporta a quanto già dichiarato 

dal Consigliere Dell’Omo nella scorsa seduta consiliare. 

Riferisce, poi, che mai sono state dal Consigliere Forgione 

smentite queste voci, quindi legge alcune dichiarazioni da 

lui rilasciate al Sannio Quotidiano. Conclude annunciando 

che è, dunque, venuto meno quel rapporto di fiducia che era 

alla base del conferimento dell’incarico di assessore e vice-

sindaco, per cui ha proceduto alla revoca. Comunica, poi, di 

avere nominato l’Assessore Ciarlo Teresa, Vicesindaco e di 

avere nominato Assessore il Cons. Possemato Francescan-

gelo, al quale ha conferito la delega in materia urbanistica.  

Infine, comunica che la Giunta comunale risulta 

così composta: 

 Ciarlo Teresa – Vicesindaco ed assessore con dele-

ghe alla Pubblica Istruzione, alla Cultura e alle Pari Op-

portunità; 

 Di Rubbo Alfredo – Assessore con deleghe allo 

Sporti, al Turismo, allo Spettacolo ed alla Politiche Gio-

vanili; 

 Dell’Omo Umberto – Assessore con deleghe 

all’Ambiente, all’Ecologia, al Territorio e alla Protezione 

Civile; 
 Possemato Francescangelo – Assessore con delega 

all’Urbanistica. 
Interviene il Consigliere Forgione per dichiarare che è 

stato molto attento alla comunicazione del Sindaco, ma si 

sente buono, anche perché fino ad ora il Consiglio si è 

svolto in un clima di tranquilla collaborazione, però 

quando si ritiene di trattare aspetti politici, che in realtà 

sono mere questioni personali, riesce difficile mantenere 

la serenità. Ricorda al Sindaco che nel 2006 fu lui l’unico 

a non partecipare alla sfilata, per cui chiede di non rinfac-

ciare comportamenti da lui stesso avuti in passato. Ritie-

ne che nel 2006 l’allora Consigliere Santonastaso temeva 

che non sarebbe stato nominato Assessore, per cui chiese 

anche l’aiuto di Iannucci. Precisa che Pompilio Forgione, 

che ha vinto le elezioni anche nel 2011, ha sempre avuto 

rispetto delle persone e non ha mai avuto intenzione di 

far cadere questa amministrazione. Riferisce che gli risul-

ta che il capogruppo abbia chiesto ripetuti incontri e che 

le sue assenze erano dettate solo da una questione di ri-

spetto, mentre ha ricevuto solo infamità da parte di coloro 

che lo hanno ingiustamente accusato.  

Breve replica del Sindaco, il quale precisa che egli non 

voleva l’assessorato nel 2006, e che all’epoca era stato 

“cancellato” dal candidato Sindaco Forgione, alla fine ha 

accettato solo per portare scompiglio in un disegno am-

ministrativo non condiviso. Precisa, infine, che il capo-

gruppo non ha mai partecipato ad una riunione del grup-

po del martedì. 

Interviene il Consigliere Possemato per affermare che 

questo è un momento di transizione in quanto vi è stato 

un cambiamento nella compagine amministrativa. Riferi-

sce che, a seguito del risultato elettorale, era intenzione 

della minoranza fare un’opposizione costruttiva e leale, 

ma quando si sono resi conto che l’attuale Sindaco aveva 

cambiato indirizzo nell’affrontare i problemi, di fronte al 

mutamento delle condizioni politiche hanno preferito 

governare il Paese. Dichiara che sarà possibile lavorare 

tutti insieme per il bene del Paese solo se  i toni saranno 

pacati, ma afferma che non meritano l’accusa di essere 

infami perché non lo sono. 

Ultimo intervento del Consigliere Forgione il quale 

invita a considerare che oggi, con l’approvazione del 

conto consuntivo 2011, la minoranza ha, di fatto, appro-

vato l’attività amministrativa di Pompilio Forgione. “ 

Nota a margine: 

…...il grassetto e le sottolineature sono state  ap-

portate  al testo dallo scrivente per “segnalare ed 

esaltare”il tenore di alcune dichiarazioni riportate 

nel verbale di Deliberazione su cui si  dovrebbe 

attentamente meditare ……. Achille ABBAMONDI 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANGOLO DELLA SATIRA:  

 “NO TONINO ??...NO PARKING !!”  
                                     Foto-Vignetta  dei Maestri del CES  

La denuncia:            CAMPOSAURO 

-TAGLIO INDISCRIMINATO DEL BOSCO-  
di Domenico ZAMPELLI da “il Mattino”del 14 luglio 2012 

 

Parafrasando Tito Lìvio,mentre a Napoli si discute il Tabur-

no viene  espugnato. Non saranno i cartaginesi di Annibale, 

ma quel che appare certo è che i colpi al territorio protetto  

non mancano anzi aumentano per numero ed  intensità, con 

l'ecosistema sempre più a rischio nell’ennensima stagione 

estiva da archiviare come occasione mancata  per uno svi-

luppo turistico dell’area. La mancanza di fondi condiziona 

l’attività antincendio della Comunità Montana, l’Ente Parco 

soffre per la mancanza di fondi e per la guerra giudiziaria  

che non ha finora  fatto chiarezza sulla stessa figura del pre-

sidente, e adesso si aggiunge anche il taglio del bosco che 

sta letteralmente sventrando la località Lampazzuoli, sul 

Camposauro. 

In genere nei parchi naturali il taglio avviene cin tutte le 

dovute accortezze, utilizzando le sole piste esistenti e spo-

stando il legname a valle  dorso di animali,ma questo non 

vale per il Taburno. Qui è vietato, nella  zona A, raccogliere 

piante, fiori, funghi, tartufi, prodotti del sottobosco, ma an-

che rocce, fossili, e minerali, ma è invece attualmente possi-

bile transitare con  mezzi meccanici cingolati, creare nuove 

piste,addirittura smuovere il terreno per  realizzare rampe di 

carico. Il tutto per il taglio  del bosco.  

I danni, come si può ben immaginare, sono praticamente 

irreversibili: i processi di ricostituzione  del terreno ri-

chiedono infatti migliaia di anni, mentre può risultare 

compromessa la stessa qualità delle acque e dell’aria. 

Basta una passeggiata  nelle zona compresa fra Santa 

Barbara, Fontana Trinità e Lampazzuoli per rendersi  

conto della situazione: il suolo, che normalmente appare 

protetto da una lettiera vegetale, è ridotto ad una massa di 

polvere che rende irrespirabile  l’aria al solo passaggio a 

piedi. E quel che è peggio, nessuno sembra rendersene 

conto: sono in silenzio le istituzioni, gli enti e persino le 

associazioni ambientaliste, che censurano altare, nicchia 

votiva, via crucis e croce giubilare ma non prendono po-

sizione  su di una modalità di taglio che suscita più di una 

perplessità.                                  Domenico ZAMPELLI 
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AVVISO IMPORTANTE 
Sono aperte le prenotazioni per il  

CORSO DI  PRIMO SOCCORSO 
che verrà effettuato  nel mese di settembre presso la sede 

del Centro Studi “Salvo D’Acquisto” Onlus di Solo-

paca  a cura  della Croce Rossa  di Benevento. 

Al termine di questo 1°corso, riservato a massimo  

20 partecipanti (ma al quale potranno seguirne altri 

durante i prossimi mesi) la CROCE ROSSA ITA-

LIANA rilascerà ai partecipanti un attestato di par-

tecipazione che è valido e riconosciuto per 

l’acquisizione di punteggi incrementali in numero-

si Bandi di Concorsi pubblici ed ,in special modo, 

in quelli per l’arruolamento nelle FF.AA e  FF.PP. 

Per informazioni e prenotazioni  contattare il  Re-

sponsabile del CESD onlus di Solopaca Achille 

ABBAMONDI al nr. 3313633631– oppure 

all’indirizzo mail : contact@achilleabbamondi.it 


