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  Direttivo e Responsabili 

Nuova Pro Loco Solopaca 
Presidente: Lucia SAUDELLA 

Vice Presidente:  Claudio PAU 

Segretario-Tesoriere:  Marella 

TAMMARO 

Responsabili gruppi di lavoro:  

Tutela e valorizzazione del 

patrimonio artistico: Giusi Fusco; 

Tutela e valorizzazione delle 
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R e s p o n s a b i l e  a t t r e z z a t u r e       

informatiche:Luigi  Cusano ; 

Responsabile Biblioteca: Antonio 
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Manutenzione straordinaria del tetto di copertu-

ra della Chiesa Madre di Solopaca S.S. Corpo di 
Cristo: una precisazio necessaria. 

Nelle settimane scorse 

sono stati pubblicati 

articoli, manifesti e vo-

lantini, alcuni dei quali, 

ripubblicati  sul perio-

dico locale  “Il 

Confronto”, in merito 

al mancato restauro 

manutentivo del tetto di 

copertura della Chiesa 

Madre SS. Corpo di 

Cristo, nei quali si è 

ricostruita la cronologia 

degli avvenimenti relativi alla proposta a titolo gra-

zioso di intervento manutentivo del ben noto bene-

fattore di origine solopachese Prof. Avv. Salvatore 

Aceto di Capriglia, che ha sentito la necessità, oltre 

che l’opportunità, per precisare la sua reale posizio-

ne circa i fatti accaduti.  

“E’ sempre stata estranea alle mie intenzioni dare 

adito con la mia offerta di ripristino del tetto di co-

pertura della Chiesa Madre di Solopaca, in manie-

ra strumentale, ad interpretazioni politiche che a-

vessero aizzato strascichi di critica, anche se laten-

te, nei confronti dell’Amministrazione Comunale 

tacciandola di inerzia e di incuria!  

Sono ben consapevole delle difficoltà economiche 

contingenti ed essendo la mia indole particolarmen-

te sensibile alle necessità di ripristino della sicurez-

za del Luogo sacro di Solopaca, mi sono proposto, 

fin dall’inizio, di eseguire solo un mero intervento 

di messa in sicurezza, nell’attesa di più consistenti 

restauri concernenti anche le pareti murarie interne 

al Tempio, anch’esse ammalorate, a magistero del-

la Pubblica Amministrazione. Invece, a mia insapu-

ta ne è nata una non voluta strumentalizzazione da 

parte di terzi, per mettere in cattiva luce 

l’Amministrazione.  Tale interpretazione  della  mia   

volontà è assolutamente non condivisibile ed estra-

nea alle mie reali intenzioni che sono da sempre 

finalizzate alla disponibilità verso interventi a vario 

tipo filantropiche, nell’esclusivo interesse della co-

munità solopachese, alla quale mi sento vicino e 

virtualmente partecipe.  

Nel confermare la mia sincera ed alta considerazio-

ne nei confronti dell’Amministrazione Comunale, in 

quanto espressione della Comunità Solopachese,  

mi sento moralmente vicino al Sig. Sindaco che la 

rappresenta. Ringrazio la redazione del giornale 

online “Il Confronto” per l’ospitata che mi ha dato 

la possibilità di testimoniare le mie reali intenzioni 

e sono felice, nel mio piccolo, se ho contribuito al 

rasserenamento degli animi inutilmente fomentati”.  

                                 Salvatore Aceto di Capriglia  
 

Da Facebook - 21 maggio 2014 ore 23.00-  Achille 

Abbamondi  

                IN RICORDO DI UN 

          "INDOMITO GUERRIERO" 
Ciao Domenico. Come ho avuto 

di dire stamattina, nel salutarti 

per l'ultima volta, alla presenza 

dei tuoi cari, "con te se ne va  

una delle poche voci LIBERE, 

SINCERE,APPASSIONATE, 

molto spesso ritenute SCOMO-

DE, che Solopaca abbia mai 

avuto." 

Ti saluto amico di tante batta-

glie e di tante "confidenze". 

Qualcuno penserà di poter stare 

ora più tranquillo, ma le tue 

battaglie di giustizia e di ricerca della verità continue-

ranno attraverso chi ti ha conosciuto.  

Alle tue care figlie Rosalia, Alessandra, Irene e Antonel-

la ed a tua moglie Roxana, dico di essere sempre orgo-

gliose e fiere di avere avuto un padre ed un marito come 

Domenico LONGO.   

Addio "indomito guerriero", noi inguaribili idealisti ti 

ricorderemo sempre portandoti sempre nel cuore. 

….Riposa in pace.                                        Achille  

https://www.facebook.com/achilleabbamondi


Da Ottopagine  Giovedì 22 Maggio 2014 

SOLOPACA: IL PAESE PIANGE LA SCOM-

PARSA DI DOMENICO LONGO 
Il giornalista Domenico Longo, dopo una lunga malatti-

a, è morto all’età di 54 anni. Era molto  conosciuto per 

le sue battaglie politiche contro le prepotenze del siste-

ma  bancario , il signoraggio monetario, le disfunzioni 

della giustizia,  soprattutto attraverso le pagine del 

mensile “L’Altra voce” da lui fondato e diretto per oltre 

vent’anni.  Molto incisivi  i suoi pamphlet   e   libri su-

gli stessi argomenti. 

Il suo esordio pubblico nel 1985 fu di tutt’altra natura: 

un libro di poesie in dialetto solopachese    “U’ ddoce 

d’a sera” che rivelò un animo profondamente  sensibile 

e generoso. Sono stati questi i tratti della sua personali-

tà che lo hanno sempre contraddistinto, al di là delle 

discussioni e polemiche che spesso suscitavano i suoi 

scritti. E’ stato un temperamento forte e leale  e ha af-

frontato  con coraggio ogni battaglia, non ultime quelle 

per le malattie.  Alcuni anni fa  scampò miracolosa-

mente ad una grave ostruzione coronarica; lo scorso 

anno invece gli fu diagnosticato un male  contro il qua-

le  ha lottato tenacemente senza mai perdere la lucidità 

e una profonda fede religiosa. 

Lascia la moglie Roxana e quattro figlie in giovane età:  

Rosalia, Alessandra, Irene e Antonella. 

I funerali  oggi alle ore 10,30 nella parrocchia di San 

Mauro Martire 

I ragazzi hanno poi lasciato il Comune per recarsi presso la 

Cantina Sociale di Solopaca, dove si sono svolte le elezioni 

del Presidente junior dei Parchi d’Italia. Infine, sono partiti 

per Vitulano, dove era in programma il percorso naturalisti-

co nel Parco Regionale Taburno-Camposauro.   

 

A ‘TACCARATA 
Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno 

sempre costituito un importante test politico per gli assetti 

politici interni al nostro paese ed un inevitabile riflesso per 

sondare la situazione politica locale.  

A Solopaca queste occasioni sono le più propizie per 

“contarsi”, soprattutto per la ormai non comune opportunità 

di poter esprimere le preferenze.  Sono proprio le preferen-

ze che consentono di poter scegliere dei candidati sui quali 

far confluire i voti del proprio gruppo politico per testarne 

consistenza e potenzialità. 

Ragionando in questi termini e provando ad applicarli alla 

realtà  di Solopaca, possiamo cogliere degli interessanti 

elementi di valutazione politica, che pur non avendo la pre-

tesa di una verità scientificamente provata, sono molto si-

gnificativi. 

La maggior parte dei componenti della variegata maggio-

ranza amministrativa, con motivazioni diverse, hanno so-

stenuto il Nuovo Centro Destra di Alfano. Sullo stesso par-

tito sono confluiti i voti degli amici dell’on. Severino Nap-

pi.  Due consiglieri comunali di maggioranza hanno appog-

giato il PDL .  

La sfida chiara era comunque tra il Nuovo Centro Destra 

con il quale sostanzialmente  si identificava la maggioranza  

amministrativa  e il PD, espressione dei due consiglieri di 

opposizione  Galdiero e Stanzione  e del gruppo di opposi-

zione dell’ex sindaco Pompilio Forgione.    

Il risultato delle urne è  inequivocabile: il PD è stato di gran 

lunga il primo partito: 805 voti pari al 46,5 dei consensi; il 

Nuovo Centro Destra si è classificato al 4°posto, dopo il 

PDL e il Movimento 5 Stelle, racimolando appena 217 voti 

(12,5 %), di cui almeno 100 voti sono ascrivibili non già 

all’Amministrazione comunale ma agli amici dell’on. Nap-

pi.  

Al netto del voto di opinione e del trend nazionale, se do-

vessimo affrontare le elezioni comunali, allo stato attuale 

crediamo che l’Amministrazione di Santonastaso difficil-

mente potrebbe  raccogliere più di 500 voti.                                                                                 

                                                                            Memor 

AVVISO IMPORTANTE 
ultime prenotazioni per il  

3° CORSO  DI  PRIMO SOCCORSO 
che a breve verrà effettuato  prossimamente presso la sede 
del Centro Studi “Salvo D’Acquisto” Onlus di Solopaca  
a cura  della Croce Rossa  di Benevento. 
Al termine di questo 3°corso, riservato a massimo 
20/25 partecipanti la CROCE ROSSA ITALIANA 
rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione 
che è valido e riconosciuto per l’acquisizione di credi-
ti scolastici e di punteggi incrementali in numerosi 
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 AB-
BAMONDI al nr. 3313633631– oppure all’indirizzo 
mail : contact@achilleabbamondi.it 

COMUNICATO STAMPA PRO LOCO  del 17.05.14      

            “MINISINDACI A SOLOPACA” 

SOLOPACA (BN) – Un’esperienza speciale, quella che 

hanno vissuto, sabato 17 maggio, i ragazzi giunti da di-

versi Parchi regionali e nazionali della Penisola, per e-

leggere il Presidente junior dei Parchi d’Italia. I ragazzi, 

accompagnati da diverse guide turistiche della locale Pro 

Loco, hanno appreso le notizie storiche e artistiche sulla 

cittadina taburnina, specialmente sui palazzi e le chiese 

del centro storico (Palazzo Ducale - Castel S. Martino - 

Chiesa S. Mauro - Chiesa Madre (S.S. Corpo di Cristo)  

- Chiesa S. Martino - Palazzo Marcarelli - Palazzo Abba-

mondi - Palazzo Cusani - Palazzo Di Sangro - Palazzo 

Cutillo - MEG Museo EnoGastronomico- Ponte Maria 

Cristina- Fontana Sala), insieme a tante curiosità sulla 

storia locale. Il sindaco di Solopaca, prof. Antonio San-

tonastaso, ha accolto i piccoli visitatori, i loro professori 

e gli accompagnatori portando i saluti e la piena ospitali-

tà di tutta la cittadinanza solopachese. Memorabile e toc-

cante il ritrovo dei piccoli turisti di fronte al Monumento 

dei caduti, in Piazza Vittoria (vicino Chiesa Madre) al-

lorché l’ex ufficiale dei Carabinieri in pensione, Martino 

Forgione, ha ricordato il valoroso esempio di tanti ragaz-

zi, uomini (Salvo D’Acquisto) che hanno perso la vita 

per “amor patrio” e per garantire legalità, giustizia.  

Giunti in Piazza Municipio, prima del rinfresco a base di 

prodotti enogastronomici locali, gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Telese – Solopaca hanno allietato i piccoli 

visitatori con esibizioni musicali tratte dal repertorio na-

poletano; poi la piazza è esplosa in festa con pizziche, 

tamburriate e con i suoni e i canti della tradizione popo-

lare solopachese, organizzati dalla Pro Loco.   —>  —> 

PER LA NUOVA PRO LOCO DI SOLOPACA 
Lunedì  28 Aprile è convocata l’Assemblea per il rinnovo 

delle cariche della Pro Loco di Solopaca.  La circostanza  

consegue alle dimissioni volontarie  anticipate del direttivo 

presieduto da Almerico Tommasiello.  Già lo scorso 14 A-

prile si è tenuta un’Assemblea per eleggere il nuovo diretti-

vo ma la seduta si è chiusa con un nulla di fatto a causa di 

divergenze  sul diritto di voto per i nuovi soci.   

Lo Statuto della Pro Loco di Solopaca non è chiaro sulla 

circostanza del diritto di voto per cui – come auspicato dal 

Presidente provinciale  dell’Unpli  Antonio Lombardi  che 

insieme a Tommasiello ha presieduto l’assise del 14 Aprile  

-  bisogna preliminarmente approvare un regolamento che 

faccia chiarezza in merito, affidandolo al voto 

dell’Assemblea che è sovrana,  e poi procedere al rinnovo 

delle cariche. 

Fino alle precedenti elezioni (e con l’attuale Statuto vigen-

te)  ai nuovi iscritti è stato sempre consentito il diritto di 

poter essere eletti alle cariche direttive. Nella scorsa assem-

blea invece si pretendeva di escludere completamente i nuo-

vi soci dalla partecipazione al voto sia attiva che passiva. 

Noi riteniamo che tutti i soci regolarmente iscritti, vecchi o 

nuovi che siano, abbiano pari diritti, compresi quelli di vo-

tare e di essere votati. 

 Per favorire un’efficace azione della nuova Pro Loco cre-

diamo che sia opportuna la formazione di liste  con pro-

grammi chiari e condivisi.  Chi avrà la responsabilità  della 

gestione potrà così operare  con coesione, nell’interesse co-

mune, evitando  divisioni e incomprensioni che si sono pa-

lesate in modo ben evidente nella precedente  Assemblea.  

Pasquale Colella-Luigi Cusano -Emilio Dongiacomo-

Antonio Iadonisi - Filippo Malgieri  -Claudio Pau- Car-

mela Perretti - Maria Grazia Riccardi  

Lucia Saudella 

                   Assemblea del 28 Aprile 2014 

RISULTATI DELLA ELEZIONE PER   

LA NUOVA PRO LOCO DI SOLOPACA 

                votanti Tot.  43- n.1 scheda bianca 

    VOTATI: 

Carmela Perretti:       voti 18 

Lucia Saudella:           voti 17  

Emilio Dongiacomo:   voti 14 

Pasquale Colella:       voti 14 

Claudio Pau:               voti 13 

Luigi Cusano:             voti  13  

Antonio Iadonisi:        voti 13  

Mariadiletta Franco:  voti  6 

Pasquale Giardino:     voti  3 

Filippo Malgieri:         voti  2 

Marella Tammaro:     voti  1 

Pompilio Forgione:     voti  1 

Adele Calzone:            voti  1  

   Dante Tammaro:        voto 1 * 
                 * (considerato nullo per omonimia)  

 

PROGRAMMA 
La finalità della Pro Loco è la valorizzazione delle 

realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, sto-

riche, turistiche ed enogastronomiche di Solopaca. Per 

poter realizzare a pieno questo compito il gruppo ha 

pensato a delle deleghe, cioè un organo esecutivo per 

ogni settore. 

Delegato alla Tutela e valorizzazione del patrimo-

nio artistico (Che al suo interno sarà a sua volta costi-

tuito da appassionati ed esperti del settore che orga-

nizzaranno ricerche,  convegni, visite guidate nel cen-

tro storico, il M.E.G. e nelle chiese) 

Delegato alla tutela e valorizzazione delle tradizio-

ni musicali (che al suo interno sarà costituito  da e-

sperti ed appassionati che si dedicheranno a musiche e 

canzoni della nostra tradizione. Una compagnia di 

recitazione, spettacoli ed intrattenimento) 

Delegato alla tutela e valorizzazione dei prodotti 

gastronomici ed agroalimentari (che al suo interno 

sarà costituito da appassionati esperti e produttori del 

settore gastronomico ed Agroalimentare) 

Delegato alla promozione e tutela ambientale (che 

al suo interno sarà costituito da esperti ed appassionati 

del settore, i quali promuoveranno escursioni finaliz-

zati a far conoscere tutti i sentieri della nostra monta-

gna) 

Delegato alla cultura locale (che al suo interno sarà 

costituito da studiosi ed appassionati della storia loca-

le, del nostro dialetto ed alla valorizzazione e promo-

zione dalla locale biblioteca) 

Festa dell'Uva (Corsi professionali per migliorare la 

qualità dei carri) 

Inoltre si organizzeranno riunioni con tutti coloro che 

hanno interesse allo sviluppo e alla tutela delle risorse 

turistiche, culturali, ricreative, gastronomiche ed eco-

nomiche locali. Promuovere ed organizzare iniziative 

quali convegni, escursioni, spettacoli, festeggiamenti, 

manifestazioni nonchè iniziative di solidarietà sociale. 

Si cercherà di rendere la Pro Loco un punto d'incontro 

di associazioni e cittadini per una migliore collabora-

zione e riuscita degli eventi in programmazione. 

Intensificazione delle assemblee indette, in modo da 

rendere partecipi tutti i soci nella vita dell'associazio-

ne e creare quindi una maggiore trasparenza. Il tesse-

ramento si deve incrementare, con adesioni rivolte in 

particolare ai giovani. 

E' sicuramente un programma ambizioso ma ci augu-

riamo di riuscire con impegno, convinzione, passione 

e soprattutto con il contributo di tutti per raggiungere 

traguardi importanti. 

 

DIRETTIVO 

Nuova Pro Loco Solopaca   
Presidente:                   Lucia SAUDELLA 

Vice Presidente:          Claudio PAU  

Segretario-Tesoriere:  Marella TAMMARO 
 


