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Solopaca –Ingresso giardini del MEG– C.so Cusani 

Viste le ristrettezze  economiche, per queste festività, alla no-
stra Ammistrazione Comunale (ma poi chissà perché solo alla 
nostra)  non potevamo chiedere ne luminarie, ne addobbi vari; 
Ma di certo si poteva pretendere, almeno solo per le festività , 
un paese più decoroso e meno degradato, attraverso la rimo-
zione e la pulizia dai marciapiedi dell’ “ereva murale”che, da 
almeno 2 mesi, sta letteralmente ricoprendo marciapiedi ed 
edifici, soprattutto,  in pieno centro. 
Sarebbe opportuno che il Comune dia l’esempio ai cittadini ri-
muovendola partendo almeno dagli immobili di proprietà co-
munale (vds. foto sopra). 
Ma se nemmeno questo si può pretendere, chiediamoci allora, 
che senso abbia affannarsi a cercare l’ennesimo Assessore  
(..che pare si stenti a trovare..) e soprattutto elargire loro quel 
compenso che, alla luce dei fatti, dimostrano di non meritare e 
che, invece,  potrebbero devolvere ad altre  finalità più utili.    
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“IL CONFRONTO” 

Caro socio, 

Il momento storico in cui viviamo è ca-

ratterizzato dall’affievolimento del senso 

morale e da un diffuso sentimento di ras-

segnazione, e questo stato di cose con-

corre a creare personalità fragilissime 

dal punto di vista dell’assunzione di re-

sponsabilità. È il momento di reagire 

perché c’è un immenso bisogno di rinno-

vamento morale ed è proprio in queste 

circostanze che diventa necessario ed 

indispensabile lo sforzo ed il contributo 

di tutti per superare gli egoismi sfrenati e 

perseguire il bene comune facendolo pre-

valere sulle utilità e sulle convenienze 

prettamente personali. 

Nei momenti difficili è fondamentale il 

ruolo delle donne poiché da sempre abi-

tuate a progettare il futuro per i propri 

figli e a dominare le difficoltà del quoti-

diano; è molto importante che ciascuno 

di noi,  nel ruolo e nella funzione rivesti-

ti, faccia al meglio la propria parte. 

Il Natale ci offre sempre una grande oc-

casione per dimostrarci migliori e per 

essere più vicini al nostro prossimo per 

cui in tutti noi deve crescere la voglia di 

credere fermamente in una rinascita mo-

rale, sociale, culturale ed economica, 

nell’accezione più significativa del termi-

ne, delle nostre Comunità. 

Al mondo giovanile, al quale testimonia-

mo la nostra solidarietà e la nostra vici-

nanza per il delicato periodo che attra-

versa, auspico che le ansie e le preoccu-

pazioni di oggi possano trasformarsi in 

certezze per un futuro dignitoso nel lavo-

ro, nella famiglia e nella società. 

Ritengo doveroso infine rivolgere un 

pensiero particolare ai meno abbienti, 

alle persone sofferenti e a tutti quelli che 

si trovano in un continuo e mortificante 

disagio. 

Con questo spirito e con la speranza di 

un domani migliore desidero, a nome dei 

componenti degli organi sociali e mio 

personale, formulare a te e ai tuoi fami-

liari i più fervidi auguri di Buon Natale e 

Felice anno Nuovo.    - Dicembre 2012 - 

                Il  Presidente-  Agostino Leone 

SEGNALAZIONE  DELLA SETTIMANA:  

“MENO ACQUA ...MA PIU’ RINCARI PER  SOLOPACA ”:  
…mentre continua la mancanza di pressione per servire i piani più 

alti in varie zone del paese, constatiamo amaramente la beffa di 

dover subire, a breve, l’ennesimo rincaro delle tariffe idriche( da 

40  centesimi a 1,50 a metro cubo) per i comuni “serviti” dall’Alto 

Calore.( Vds. articolo del 23/12/12 su otto pagine)  ….Ma i nostri 

amministratori cosa fanno per risolvere concretamente la proble-

matica della mancanza di pressione?  ….. Si rende  urgente la co-

stituzione di comitati civici per  mettere  in campo  forti azioni  a 

tutela dei cittadini. Noi ci saremo !   
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LA NECESSITÀ DI UN VERO  

RISVEGLIO DELLA  POLITICA ANCHE  

A SOLOPACA 
                                                                   Avv. Ernesto Aceto *  

Le ultime vicende legate alla riorganizzazione ed al riasset-

to dell’Amministrazione Comunale del nostro paese, sug-

geriscono sicuramente in noi cittadini delle necessarie ri-

flessioni. Ed infatti, gli ultimi accadimenti collegati agli 

esiti del giudizio innanzi al TAR Campania Sezione di Na-

poli, e più volte menzionati e raccontati nei quotidiani loca-

li, impongono un necessario risveglio delle coscienze civi-

che dei Solopachesi.  

Ebbene, a poco più di un anno dalle elezioni comunali, 

quello che lo scrivente aveva originariamente apprezzato e 

valutato come nuovo coraggioso riassetto, in realtà al di là 

delle singole posizioni, delle sentenze relative ai singoli 

amministratori, con rammarico prende atto che ciò che 

manca è la realizzazione dei programmi.  

Certamente difficile è la valutazione dello status dei pro-

grammi, considerato che ai cittadini elettori, ad oggi, non 

mi pare che sia stato spiegato se il programma che 

l’Amministrazione sta seguendo è quello proposto dalla 

lista risultata vincente dalle consultazioni oppure quello 

dell’altra lista.  

Ebbene, queste riflessioni nascono soprattutto alla luce del-

la segnalazione indicata nel periodico “Il confronto “ e pre-

cisamente nel n. 6 del 2012 intitolata “Meno luci…e più 

ombre a Solopaca”, è infatti questa riflessione che mi indu-

ce a pensare se in un paese in cui tante lampadine della 

pubblica illuminazione sono non funzionanti, tante strade 

sono difficilmente praticabili, poche scuole sono state  

il CENTRO STUDI  
SALVO D'ACQUISTO onlus 

circolo  di Solopaca  
 augura  

…. Che il 2013 porti la serenità,  
la speranza di giorni migliori,  

l'opportunita di realizzare i sogni,  
la possibilita di vivere una vita dignitosa  

e ritrovare la voglia di sorridere.    

effettivamente rimodernate, rari collegamenti pubblici so-

no garantiti a studenti e lavoratori, è giusto investire risor-

se pubbliche in contenziosi per stabilire chi debba essere il 

Presidente del Consiglio Comunale.  

In una situazione di effettiva e reale criticità economica a 

livello nazionale prima ancora che locale, dove problemi 

collegati alla spending review, usata anch’essa troppo 

spesso senza un logico criterio di politica tributaria, e dove 

anche i servizi per il sociale vengono drasticamente ridotti 

o molte volte eliminati, non può consentirsi l’investimento 

di pubbliche risorse in tali contenziosi amministrativi.  

Si pensi infatti ai costi che dovrà sostenere l’Ente Comu-

nale per il pagamento delle spese e competenze legali, per 

il proprio difensore, per il Presidente nominato e per il Pre-

sidente revocato e reintegrato dai giudici amministrativi. 

Chi pagherà questi costi? 

 È giusto l’aumento della pressione fiscale in capo ai citta-

dini già vessati dall’imposizione fiscale nazionale? 

Dunque, è necessario innanzitutto chiarire agli elettori co-

sa effettivamente l’Amministrazione in carica vorrà realiz-

zare, quale programma seguire e quali benefici i cittadini 

potranno ottenere.  

Ovviamente, a questi interrogativi è necessaria la risposta 

di chi ormai da anni ricopre con cariche diverse il ruolo di 

amministratore in una realtà, la nostra, che costantemente, 

giorno per giorno perde in competitività.  

È necessaria pertanto la creazione di un vero e proprio lo-

comotore di sviluppo che possa, partendo dalle ricchezze 

dei territori, garantire il presente ed assicurare il futuro, ma 

ciò potrà avvenire solo con un effettivo e reale ricambio 

politico e generazionale.         

*pervenuto il 4/11/2012 dall’avv.  Ernesto Aceto 



COMUNICAZIONE SULLA SOPPRES-
SIONE DELL’UFFICIO DEL  GIUDICE 
DI PACE 
Prot. N° 8253 lì, 14 novembre 2012 

Ai Consiglieri Comunali  SEDE 

Al Giudice di Pace di  SOLOPACA 

Al Sindaco del Comune di TELESE TERME 

Oggetto: Soppressione dell 'Ufficio del Giudice di Pace: 

comunicazione. 

Come certamente ricorderete, nella seduta consiliare del 17 

ottobre u.s. è stato assunto l'impegno di assumere ogni utile 

iniziativa politica ed amministrativa affinché , insieme agli 

altri comuni facenti parte dell 'ex Mandamento di Solopaca, 

si valutasse la possibilità di accollarsi le spese di gestione 

dell'Ufficio del Giudice di Solopaca, scongiurando, così, la 

soppressione. 

Nonostante fossero state indette due precedenti riunioni con 

i Sindaci dei Comuni di Dugenta, Frasso T., Melizzano e 

Telese Terme , la presenza solo del Sindaco di Telese T. ha 

impedito che la questione del mantenimento dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di Solopaca venisse affrontata. 

Successivamente, in attuazione del deliberato consiliare del 

17 ottobre 2012, ancora una volta, i Comuni di Dugenta, 

Frasso T., Melizzano e Telese Terme, con nota prot. n.7961 

del 31/10/2012, sono stati invitati a far pervenire, entro e 

non oltre il 5 novembre 2012, la loro esplicita manifestazio-

ne di volontà in merito al mantenimento dell 'Ufficio del 

Giudice diPace. 

Anche in tale ultima circostanza l'unico Comune che ha a-

dottato una deliberazione di Giunta Comunale, esprimendo 

il proprio assenso all'iniziativa del nostro Comune, a condi-

zione che vi fosse la partecipazione alle spese anche degli 

altri tre Comuni, è stato quello di Telese Terme. 

Riteniamo, pertanto, che non vi sia alcun interesse da parte 

dei Comuni di Dugenta, Frasso T. e Melizzano ad evitare 

che l'Ufficio del Giudice di Pace di Solopaca venga sop-

presso.   f.to IL SINDACO  (Prof. Antonio Santonastaso) 

L’ULTIMO SALUTO                        
A         FRANCO  
        POSSEMATO 
Da “Il Sannio Quotidiano”  
        del  23/11/2012 
Il Sindaco accenna a quanto 
ha rivoluzionato la politica 
locale: “continuarlo sarà un 
omaggio” 

Una grande partecipazione per l’ultimo saluto a Franco 

Possemato , assessore all’urbanistica  del Comune di So-

lopaca spentosi mercoledì all’età di  56 anni. Lutti cittadi-

no proclamato dal Sindaco e amministrazione  al comple-

to, guidata dal primo cittadino Santonastaso per l’ultimo 

saluto. I parlamentari Mino Izzo e Nicola Formichella , il 

Prefetto Procaccini, il sindaco di San Salvatore Telesino, 

Pasquale Izzo tra i partecipanti. E poi la gente, tanta. 

Chiesa Madre piena per il  rito presieduto dal parroco don 

Leucio Cutillo, ha concelebrato don Franco Pezone.Una 

lettera letta  dalla cognata di Possemato, Daniela Belgior-

no, (la sorella della moglie Graziella) ha ricordato, il pro-

fessionista,l’uomo , il marito, il padre: segmenti di una 

personalità positiva.Poi l’intervento di Tammaro  a nome 

del gruppo “Ricominciare”, quello che Possemato  aveva 

creato alle scorse elezioni comunali e del sindaco di Apice 

Albanese che ha parlato  soprattutto delle qualità profes-

sionali di Possemato  evidenziate in alcuni progetti realiz-

zati per l’ente che amministra. Il sindaco di Solopaca ha  

ricordato le  affermazioni in campo professionali; il ri-

spetto, la lealtà da avversari politici; l’amicizia nata 

quando le strade si sono incrociate e intrecciate per co-

struire il progetto di una politica per Solopaca intesa 

come servizio e non come  interesse personale. Un pro-

getto appena avviato  e  che sarà continuato  anche per 

onorare la memoria di Possemato. A conclusione del rito 

funebre ,la salma è stata trasferita a  San Salvatore Telesi-

no  dove è stata tumulata nella cappella di famiglia.  

………. in memoria di Franco POSSEMATO: 

Cons. Com. Dante TAMMARO  da FB –Ricominciare il 17 dicembre 2012: 

“Ho imparato che la politica puo' essere fatta anche a bassa voce, ho imparato che si possono ottenere piu' risultati col 

buonsenso e con umilta', piuttosto che con i gesti plateali e la voglia di protagonismo a tutti i costi. Ho imparato che il 

dialogo con tutti non e' debolezza, ma un' arte che bisogna sempre coltivare, se si vuole mettere il bene comune davanti 

al tornaconto personale. Ho imparato che se vuoi farti sentire non devi farlo parlando, ma con i fatti. L' unico modo per 

portare avanti un progetto e' farlo giorno dopo giorno, un pezzettino alla volta, senza buffonate, senza gesti plateali, ma 

con le buone opere. Ho imparato che le uniche barriere, gli unici ostacoli sono quelli che ci creiamo noi, o che consen-

tiamo ad altri di crearci, perche' i veri uomini di buona volonta' badano al sodo, guardano oltre. Queste cose le ho im-

parate grazie a Franco Possemato, grazie al suo esempio. Il suo ricordo restera' sempre vivo dentro di me.”  

 

Cons. Com. Francesco MARTINI :  dichiarazione di insediamento nel  Consiglio Comunale del il 12 dicembre 2012: 

Buona sera a tutti……… non pensavo e non immaginavo ……….. di trovarmi qui…..non vi nascondo che per mè, questo 

è un momento difficile. Questo è il modo Peggiore per entrare a far parte del consiglio comunale. Come tutti voi ben 

sapete il mio ingresso in consiglio si è materializzato per la prematura scomparsa di un amico,  direi….  un fratello 

maggiore…… Franco Possemato, che io ho imparato ad apprezzare in occasione della campagna elettorale dove ho 

conosciuto un uomo …..come lui amava definirsi: ………..PRAGMATICO.  Un amico che è sempre stato prodigo di 

consigli, ma MAI…. ha cercato di ostacolare o invadere i Miei e/o  i pensieri degli amici della lista RICOMINCIARE, 

ed è IN e PER conto di tutti NOI che io fin da oggi vi prometto che continuerò nel cammino di quella evoluzione politica 

che stava tracciando, quel modello che lui ci ha indicato. Per ME per NOI  è venuta a mancare una figura, al di là della 

professione che esercitava…. una figura che proverò a far restare VIVA in consiglio comunale con il massimo impegno 

……….come lui avrebbe voluto per il bene della comunità  solopachese.                                     

Questo mio pensiero è stato volutamente scritto in orizzontale perché a Franco così piaceva ….. Ciao Franco !    

L’ANGOLO DELLA SATIRA:  

…………………“SCUSATE IL RITARDO”…………………………                                                                                                               
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IL RITARDO DELLA PUBBLICAZIONE  E’ STATO DETERMINATO DALL’ORMAI  ABITUALE   INGORGO  DI AUTOBUS DI  

PELLEGRINI PROVENIENTI DA PIETRELCINA, TUTTI DIRETTI AL SANTUARIO DELLA  MADONNA DEL ROSETO....   

Sembra che su questa iniziativa si possa ipotizzare una conver-

genza unanime da parte dei fedeli, del Comitato del Roseto e 

delle altre associazioni che sicuramente potranno concorrere 

positivamente alla realizzazione concreta della proposta che, 

con l’attenta regìa del ns. Parroco, Don Leucio, potrebbe realiz-

zarsi anche per l’inizio del prossimo anno. 

In questi anni si sono compiuti importanti passi in avanti sulla 

strada del risanamento e della sistemazione del Santuario, gra-

zie soprattutto all’impegno ed al lavoro dei componenti del 

Comitato, alla guida del suo Rettore ed al sostegno del Comune  

e della Comunità Montana- 

Ma gli anni che abbiamo davanti saranno ancora più importanti 

perché i frutti di tanto impegno  finora non sono completamen-

te arrivati a maturazione. 

Da questo punto di vista, i prossimi anni sono doppiamente 

impegnativi: si deve completare ed incrementare la fase co-

struttiva, ma soprattutto porre le basi per un diverso e più com-

pleto sviluppo del Monte delle Rose e del suo Santuario. Ma 

questo è un altro discorso. 

Ora, serve una strategia per il tempo lungo della rinascita della 

fede intorno al Santuario della Madonna del Roseto. 

In questo quadro, è giusto chiedere al Rettore del Santuario, al 

Comitato del Roseto, al Comune di Solopaca, alle associazioni 

ed ai cittadini di buona volontà di preparare e affrontare il terzo 

millennio concependo che il problema non è tanto quello di 

disegnare il futuro, ma di cominciare ad operare uniti perché il 

futuro diventi realtà. In fondo, in questo momento di crisi eco-

nomica, sociale e di valori, rimane salda la certezza che per 

costruire il futuro bisogna operare con chiarezza, coraggio, 

impegno e salda fede nella Santa Patrona del Roseto. Comin-

ciare con un notiziario, trimestrale o quadrimestrale, può essere 

un buon inizio, oltre che un valido strumento di confronto e di 

comunicazione per sostenere altre buone idee. 

Fin d’ora, l’Associazione Cenacolo Rosa del Roseto manifesta 

disponibilità ed assicura il  proprio apporto. Si passi, dunque, 

velocemente dalle parole ai fatti.             Avv. Sandro Tanzillo 

Associazione “Cenacolo  Rosa del Roseto-Onlus” 

Ritorno sul convegno: “MONTE DEL ROSETO- ALL’INIZIO 

DEL 3° MILLENNIO”-  di domenica 7 ottobre 2012 per riprende-

re e rilanciare una proposta di cui pure si è dibattuto: la stampa e la 

diffusione di un bollettino e/o notiziario dal Santuario Madonna 

del Roseto-  

Nel corso dell’incontro siamo stati tutti concordi nel ritenere che la 

diffusione ( anche al di fuori del territorio comunale)  di un noti-

ziario, snello ed essenziale, sarebbe stato propedeutico, oltre che 

funzionale, a qualsiasi altra iniziativa concreta, finalizzata allo 

sviluppo ed al miglioramento delle condizioni di fruizione del 

Monte del Roseto e del Santuario della Madonna del Roseto. 

E’ doveroso  ricordare  che,  negli anni ‘80, il Comitato del Santu-

ario  molto si è impegnato per preparare e curare un bollettino in-

formativo periodico, di cui si è riprodotta la testata- 

Allora, si riprenda questa proposta e la si realizzi al più presto, 

adeguandola alle nuove tecnologie ed alle mutate condizioni e 

necessità del Santuario per “rinnovare e ripensare” il percorso di 

fede verso la Santa Patrona del Santuario del Roseto. 

A V V I S O    I M P O R T A N T E : 

Il VIDEO del Consiglio Comunale del 12.12.2012 è stato  pubblicato su YOUTUBE  da : SOLOPACHISMO 

A V V I S O: 

ARCHE’ CALZATURE 
Si è trasferita in  

Piazza Vittoria  -  angolo Via Roma 


