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LE FOTO SEGNALAZIONE DELLA SETTIMANA by Achille ABBAMONDI 

 Solopaca: Piazza San Martino ( di fronte al MEG-Palazzo Cutillo) 
Urge da tempo una manutenzione  del lastricato della piazza che 
sfaldandosi è suscettibile di arrecare danni  a persone ed a cose . 
L’intervento se  fatto  con urgenza ed in economia,avrebbe  un costo 
irrisorio (in pratica poche ore di lavoro e “na cardarella e cemento“) 
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“IL CONFRONTO” 

NOTA  A   MARGINE :  

In relazione  alla  numerosa  presenza di  

Punteruoli Rossi che domenica scorsa, 

14 ott.,  (nei pressi dei ceppi delle due 

Palme che da tempo sono state “trattate” 

da ditte specializzate incaricate dal Co-

mune e poi  da ultimo “segate”) hanno 

attirato l’attenzione di tanti cittadini ed  

amministratori, si segnala che:  l'infesta-

zione del Punteruolo Rosso, soprattutto 

in ambito urbano è molto diffusa,ma Il 

Servizio Fitopatologico Nazionale, or-

gano del Ministero delle Politiche Agri-

cole, Alimentari e Forestali , con le sue 

periferiche Regionali ha emanato delle 

linee Guida per la lotta contro il Punte-

ruolo rosso che riguardano la profilassi 

preventiva e le procedure di abbatti-

mento ed eliminazione delle piante col-

pite (che sono considerate rifiuto specia-

le).  In merito vige  la seguente direttiva:  

Chiunque sospetti o accerti la presenza 

del PUNTERUOLO ROSSO è               

OBBLIGATO , ai sensi DEL D.M. delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

del 09/11/07 e del D.lgs 214/05 , a darne 

immediata comunicazione al Servizio 

Fitosanitario Regionale, per non incorre-

re nelle sanzioni pecuniarie previste 

dall'art. 54 del D.lgs 214/05 e nelle con-

seguenze penali previste dall'art. 500 del 

codice penale. Meditate gente...meditate! 

            Il Responsabile del CESD onlus 

IL PUNTERUOLO KILLER  

Solopaca  dice addio alle sue palme  

da il MATTINO del 7/10/2012 di L. Fucci 

Il punteruolo rosso, il coleottero killer, ha 

fatto fuori le uniche due palme  che abbel-

livano la piazza municipale di Solopaca. 

Inutili sono stati i tentativi per debellarlo 

all’interno delle due piante e 

l’amministrazione comunale è stata co-

stretta a segarle alla base perché i suoi ra-

mi secchi si staccavano dal tronco in alto, 

mettendo a repentaglio l’incolumità  delle 

persone che sedevano abitualmente sui 

muretti per godere della frescura. La piaz-

za comunale, fatta progettare e realizzare 

dal sindaco Giovanni Malgieri, con una 

fontana al suo centro, è stata rifatta con un 

nuovo progetto 21 anni fa dal sindaco 

Claudio Malgieri che si preoccupò anche 

di abbellirla, tra l’altro, con queste due 

palme. La piazza, purtroppo, è assolata e 

nel periodo estivo le persone, soprattutto 

anziane, si difendevano dai raggi del sole, 

sedendosi sotto queste due palme. Per il 

momento non potranno farlo più sino a che 

l’amministrazione comunale non provve-

derà a sostituire le due palme con altrettan-

te piante capaci di fare ombra sulla piazza. 

Le operazioni di taglio sono state seguite 

con disagio e rabbia dagli abituali frequen-

tatori della piazza che subito hanno chiesto 

i motivi dell’eliminazione delle due palme. 

Certamente hanno accettato le spiegazioni 

perché abituati a capire da secoli come le 

piante sono attaccate da parassiti, apparte-

nendo la comunità di Solopaca in buona 

parte al mondo agricolo, soprattutto vitivi-

nicolo. Ma non avevano mai sentito parla-

re o visto il punteruolo rosso che sta facen-

do strage di palme in tutta Italia. Qualche 

giovane lo ha descritto agli anziani che 

hanno fatto fatica ad immaginarselo. Im-

provvisamente uno sfortunato punteruolo 

rosso, uscito dalle palme per l’azione della 

motosega, ha cominciato a muoversi sul 

pavimento e, indicato, è stato inseguito 

dagli anziani e uno di loro lo ha giustiziato 

con una scarpa. Per la frescura  perduta!  
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di soccorso nelle calamità naturali e nelle operazioni uma-

nitarie in zone di guerra. Naturalmente la C.R.I. è anche 

impegnata nell’aiuto concreto alle persone senza fissa di-

mora, bisognose di cibo e di coperte. Il lavoro della C.R.I. 

si basa soprattutto sul volontariato e sulla loro preparazio-

ne. In questo ambito rientra la preparazione alle tecniche 

di primo soccorso di persone che avvertono l’umanità di 

intervenire tempestivamente su persone che ne hanno biso-

gno in attesa del 118. E il più delle volte questi interventi 

salvano vite umane. E le 25 persone che si sono iscritte al 

corso sono state spinte sicuramente dalla esigenza interiore 

di aiutare il prossimo. Tarantino ha poi ribadito i principi 

fondamentali della Croce Rossa Italiana e di quella inter-

nazionale. Essi sono umanità, imparzialità, neutralità, indi-

pendenza, volontarietà, unità ed universalità. La sorella 

Palazzo, responsabile dell’organizzazione didattica, ha 

presentato i sei monitori che guideranno i corsisti ad acqui-

sire le competenze tecniche programmate nel corso.  In 

ultimo don Franco Piazza ha augurato buon lavoro ai cor-

sisti.  

SOLOPACA: CESD onlus–CROCE ROSSA  

VIA AI CORSI DI PRIMO SOCCORSO  
di Luigi Fucci da Il Mattino del 8/10/2012 

 E’ stato presentato a Solopaca nel Museo enogastronomico 

il 1° Corso di primo soccorso organizzato dal Circolo loca-

le del Centro Studi Salvo D’Acquisto e dalla Croce Rossa 

Italiana e sponsorizzato dall’Amministrazione comunale, 

dalla Cantina Sociale di Solopaca e dall’Università Tele-

matica Pegaso. Ai corsisti e alle autorità presenti civili e 

militari Achille Abbamondi, responsabile del CESD di So-

lopaca, ha parlato delle iniziative del Circolo  e del corso di 

primo soccorso. Il sindaco Antonio Santonastaso ha sottoli-

neato il ruolo di pungolo che svolge normalmente il CESD 

per l’Amministrazione e ha plaudito all’iniziativa di orga-

nizzare il corso che ha lo scopo di preparare persone che 

saranno capaci di interventi immediati che possono salvare 

la vita. E la dr.ssa Antonella Girolamo Tarantino, presiden-

te del comitato provinciale C.R.I. di Benevento, ha illustra-

to il ruolo umanitario e le funzioni che svolge la Croce 

Rossa Italiana nei riguardi delle persone che si trovano ad 

avere  bisogno  di  aiuto  e sostegno  come  nelle operazioni  

                Foto  Casimiro Leone 



L’esito della proposta de  “IL CENOBIO” 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA 
Sig. Parroco di Solopaca -Rettore pro tempore Santuario 

"Madonna del Roseto"     e, p.c.:  

Sig. Sindaco di Solopaca 

Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Solopaca     
OGGETTO: "Discesa" e "salita" della Madonna SS. del 

Roseto .-Come convenuto, trasmetto le proposte relative 

all'oggetto formulate su apposito questionario dalle locali 

associazioni, che si ringraziano per la sensibilità dimostrata. 

La circostanza mi induce ad astenermi dall'esprimere qualsi-

asi considerazione al riguardo per evitare ogni interferenza 

e, soprattutto, per l'incondizionata fiducia riposta in Lei e 

nelle Sue riconosciute capacità, con le quali saprà sicura-

mente trarre la giusta sintesi volta al rilancio del luogo reli-

gioso nonché al rafforzamento ed al consolidamento della 

speciale relazione di fede e di devozione che lega il paese e 

l'intera valle telesina alla SS. Vergine del Roseto . 

Penso che, sarebbe quanto mai positivo e confacente, l'inse-

rimento dell'intrapresa iniziativa in un'ipotesi progettuale 

comprendente altre possibili iniziative collegate e funziona-

li, soprattutto ad una ripensabile e riconsiderabile "Festa 

dell'Uva", sinonima di storia , tradizione, cultura ed econo-

mia sul cui presupposto va organizzata e finalizzata. In que-

sto modo, si potrebbero creare le condizioni necessarie per 

lo sviluppo globale connesso alla valorizzazione del territo-

rio mediante un flusso turistico costante e qualitativo. 

Per il prosieguo, il Cenobio resta, come sempre, disponibile 

ad ogni forma di collaborazione, rispettosa e fruttuosa , nel-

la convinzione che la Comunità possa crescere soltanto se, 

nella concordia e nella condivisione degli intenti, ci sia lo 

sforzo di tutti a fare la propria parte nel ruolo e nella funzio-

ne da ciascuno rivestiti. Sono sicuro che il Sindaco ed il neo 

Presidente del Consiglio, al quale auguro un buon lavoro, 

che leggono per conoscenza, presteranno la massima atten-

zione personale ed istituzionale al contenuto della presente, 

facendone partecipi, nelle forme e nelle modalità ritenute 

più idonee, anche i componenti degli Organi da loro presie-

duti. Distinti saluti. Solopaca, lì 28 settembre 2012  F.to 

Agostino Leone  Allegati: n. 2 : l) Lettera inviata alle asso-

ciazioni; 2) N. 13 proposte. 

“IL MONTE DEL ROSETO  

NEL TERZO MILLENNIO”  
da “Il Mattino” del  09/10/2012 di Luigi Fucci 

 

L’amministrazione comunale di Solopaca ha chiamato a 

raccolta i cittadini nella sala conferenze del Museo eno-

gastronomico per un contributo di idee sullo sviluppo 

religioso e turistico della montagna del Roseto, ma anche 

dell’interro territorio comunale. Un numeroso pubblico 

ha risposto all’invito e il tema “Il monte Roseto nel terzo 

millennio” è stato ampiamente dibattuto dal sindaco An-

tonio Santonastaso, dal rev. Alfonso Salomone, 

dall’assessore all’urbanistica Franco Possemato, dal vice 

sindaco Teresa Ciarlo, dal presidente della Comunità del 

Taburno Libero Sarchioto, dall’on. Nicola Formichella, 

da Sandro Tanzillo, da Salvatore D’Onofrio, da Ciaudelli 

Federico, componente del comitato del santuario, e da 

Achille Abbamondi, responsabile del CESD locale. Non 

è la prima volta che il rilancio del Monte del Roseto e del 

suo santuario sia oggetto di attenzione della comunità di 

Solopaca e delle istituzioni presenti sul territorio. Questa 

volta si è avuta l’impressione di una decisa volontà di 

affrontare concretamente e definitivamente il problema. 

Qualche anno fa il santuario ha avuto una sistemazione 

decorosa della sua struttura anche per l’impegno della 

Comunità Montana che , tra l’altro, ha provveduto ad 

eliminare lungo la strada che mena al santuario rifiuti 

ingombranti che cittadini poco rispettosi dell’ambiente 

hanno nel tempo depositato. Il santuario è un luogo del 

cuore dei solopachesi e dei fedeli della Madonna del Ro-

seto di tutta la Valle Telesina. Esso si trova in un punto 

alto ben visibile anche dalla superstrada Caianello- Tele-

se-Benevento quando essa dalla zona del Basso Lazio si 

immette nella zona di Piedimonte Matese e della Valle 

Telesina. Le conclusioni del dibattito, sottolineate e riba-

dite dal’on. Nicola Formichella, sono state quelle di inter-

venire sull’ambiente circostante il santuario, di portare 

l’acqua al monte del Roseto, di studiare la possibilità di 

ampliare la ricettività del santuario con strutture di legno, 

nel rispetto delle attuali norme, di inserire la visita al san-

tuario nel circuito dei visitatori che si recano a Pietrelcina 

e di studiare la possibilità di costruire in futuro una cabi-

novia che colleghi la Cantina sociale al santuario. E’ stato 

deciso di costituire un comitato ristretto che individui 

velocemente e concretamente questi ed altri attrattori turi-

stici e culturali presenti nel territorio come,per esempio, 

l’Oasi di Padre Pio di don Vincenzino Canelli, le chiese, i 

resti romani, la via del Procaccio con le sue antiche sta-

zioni di posta ed altro che,unitamente al vino ben cono-

sciuto, possano contribuire a realizzare un richiamo sicu-

ro turistico e religioso sul territorio soprattutto per le per-

sone amanti degli aspetti artistici marginali e poco cono-

sciuti e per quelle animate da fede religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  OLIO MARTONE S.R.L. CON FRANTOIO 

OLEARIO SITO IN SOLOPACA (BN) IN VIA DEL-

LE VIGNE,11 COMUNICA  CHE PER LA MOLITU-

RA DELLE OLIVE APPLICHERA’ AI PROPRI 

CLIENTI  LA SEGUENTE TARIFFA:  

 

EURO 10,00 A QUINTALE 
 

Info:   329 41 83 057   –   www.oliomartone.it 

L’ANGOLO DELLA SATIRA:  

 “LEONI, TURNATI STU PONTE ASPETTA A VUI”  

                Foto-Vignetta  dei Maestri del CES  

Associazione “Cenacolo Rosa del Roseto-Onlus” 

UN COMITATO PER FARE 
Il convegno di domenica 7 ottobre 2012 sul tema : 

“MONTE DEL ROSETO- ALL’INIZIO DEL 3° MIL-

LENNIO”-  promosso dal Comune di Solopaca si è conclu-

so con la proposta di costituire un Comitato Permanente per 

lo studio , la promozione e la realizzazione di ogni utile ini-

ziativa concreta finalizzata allo sviluppo ed al miglioramen-

to delle condizioni di fruizione del Monte del Roseto e del 

Santuario della Madonna del Roseto. E’ superfluo ricordare  

che sul tema  negli anni, molto si è detto e molto si è scritto. 

In estrema sintesi, dall’incontro sono emerse numerose pro-

poste, dichiarazioni di disponibilità e tante idee, per la veri-

tà, non nuove né originali, sulle quali già si è dibattuto in 

questi ultimi 30 anni. Il tempo scorre veloce e travolge i 

buoni propositi e le migliori idee,  soprattutto quelle a cui 

non viene dato seguito nei fatti. Ora, però, sembra che sia 

arrivato il momento dell’agire concreto. 

Vediamo di fare qualcosa sul serio, in modo che questo en-

nesimo incontro sul futuro del Santuario del Monte del Ro-

seto non rimanga una sterile esercitazione dialettica “ad 

usum delphini”   ma possa tradursi in azione concreta. 

Pertanto, affinché la proposta finale della costituzione di un 

Comitato Permanente, venuta dall’On. Nicola Formichella, 

non resti lettera morta per assurgere nel limbo delle buone 

intenzioni non realizzate, ( "le vie dell'inferno sono lastri-

cate di buone intenzioni")  è  opportuno che la Civica Am-

ministrazione dia avvio  alla procedura amministrativa ne-

cessaria per la costituzione di questo Comitato Permanente, 

senza esitazioni e con determinazione. Dunque, si passi  

rapidamente dalle parole ai fatti. In tale direzione potrebbe 

essere d’aiuto ricorrere allo Statuto Comunale. Sembra ov-

vio raccomandare che del costituendo Comitato facciano 

parte, insieme con gli assessori interessati, anche l’On. For-

michella ed un rappresentante del Clero locale, oltre le rap-

presentanze di comitati, associazioni e dei cittadini disponi-

bili. Vista l’emozione  e l’interesse che suscita ogni possibi-

le sviluppo del Monte del Roseto e della necessità di 

“rinnovare e ripensare” il percorso di fede verso la Santa 

Patrona del Santuario del Roseto  ed in considerazione del 

fatto che il Monte del Roseto ed il suo Santuario sono parte 

sostanziale del nostro essere comunità, ritengo che nessuno 

possa tirarsi indietro alla chiamata. 

AVVISO  
Sono aperte le prenotazioni per il  

2°CORSO DI  PRIMO SOCCORSO 
che verrà organizzato dal Centro Studi “Salvo 

D’Acquisto” Onlus di Solopaca  a cura  della Croce 

Rossa  di Benevento. Al termine di questo 2°corso, ri-

servato a massimo  25 partecipanti  la CROCE ROSSA 

ITALIANA rilascerà ai partecipanti un attestato di parte-

cipazione che è valido e riconosciuto per l’acquisizione 

di punteggi incrementali in numerosi Bandi di Concorsi 

pubblici ed ,in special modo, in quelli per l’arruolamento 

nelle FF.AA e  FF.PP., nonché come  crediti formativi 

scolastici.  Per informazioni e prenotazioni  contattare il  

Responsabile del CESD onlus di Solopaca Achille AB-

BAMONDI al nr. 3313633631– oppure all’indirizzo 

mail : contact@achilleabbamondi.it 
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