
Era in quel contesto che nasceva ed operava an-

che il Circolo CESD Solopaca, che si proponeva 

di “operare attraverso l’analisi e lo studio dei feno-

meni socio-politici-culturali della comunità solopa-

chese, cercando di stimolarne la crescita socio-

politico-culturale attraverso una serie di iniziati-

ve,tra le quali, in primis,la pubblicazione di un pe-

riodico denominato “Il Confronto”, avente le ca-

ratteristiche di un notiziario di informazione, politi-

ca, costume e vita solopachese  che voleva essere 

(e vuole ancora esserlo) proprio un luogo di con-

fronto rispetto ai temi, socio-politico-culturali e di 

costume che ci riguardano e che ci toccano come 

cittadini di Solopaca”.  

Attraverso questo periodico, aperto al contributo di 

chiunque, si voleva (e si vuole ancora) avviare con 

tutte le realtà disponibili al dialogo, un confronto 

che possa portare frutti in termini di ulteriore cre-

scita e benessere del territorio, sia in termini di 

vivibilità che in termini socio-economici. 

“Il CONFRONTO”, dunque, nell’ambito della fina-

lità statutarie del CESD Solopaca  nasce (ed oggi 

continua a vivere) col desiderio di contribuire a 

promuovere, nella nostra Solopaca, nuovi modelli 

di partecipazione democratica al dibattito politico 

locale e, conseguentemente , stimolare i cittadini a 

misurarsi sulle scelte che riguardano il futuro della 

comunità locale. Ci proponevamo nel 2012 co-

me ancora oggi, dunque, come luogo di con-

fronto reale rispetto ai temi che ci riguardano 

e che ci toccano come cittadini di Solopaca. 

Questa pubblicazione, lo ribadiamo, è aperta 

alle adesioni ed al contributo di tutti i cittadi-

ni che, indipendentemente dalle proprie idee 

politiche, vogliono apportare un reale e fatti-

vo contributo per la crescita civile e culturale 

della nostra comunità locale. 

Poi alcune naturalissime vicende della vita (quelle 

che in un certo senso te la cambiano) molto spes-

so legate alla perdita di persone care, agli affetti, 

al lavoro, alle amicizie che si sfaldano di fronte a 

diverse scelte, anche politiche, hanno contribuito a 

far “segnare il passo” agli amici che  animavano 

questa Redazione. 

Ed in questo quadro, decisive per la scelta di voler 

prendersi un “periodo sabatico” sono stati anche 

alcuni, nemmeno tanto  mal celati, attacchi gratui-

ti ed immeritati. 

Perché, di fronte al “nuovo che avanza”, di fron-

te a “nuove energie” piene di nobili propositi 

(che mai avevano inteso voler rispondere ai nostri 

propositi di luogo di  confronto e collaborare con 

questo nostro “misero foglio”), preso atto che esse 

erano guidate da qualificati ed autorevoli mentori, 

è stato naturale “cedere il passo” e lasciare che 

fossero altri a raccogliere il testimone nella ideale 

staffetta per un rilancio e rinascita della nostra Co-

munità. Certo è che (sebbene siano state più o 

meno smentite), per noi de Il Confronto, unico 

“giornalino” presente nel marzo 2017 (fino ad allora 

periodicamente presente con ben 5 annualità ed un to-

tale di circa 27 numeri, talvolta corredati da  ben 9 in-

serti speciali) ci ha fatto molto male  

leggere, sul primo numero dell’ennesimo e Nuovo 

Giornale solopachese, che: 

 …“Tanti, troppi sono stati i “giornalini” nati e 

poi archiviati in tutta fretta costruiti spesso  

nell’interesse di pochi per alimentare il chiac-

chiericcio domenicale da marciapiede”… 

“Quello che non comparirà è il chiacchiericcio, 

la polemica faziosa fine a se stessa, l’odio per-

sonale”… 

Ebbene, consci dei nostri limiti, ma certamente rin-

negando di aver giammai voluto alimentare ne il 

“chiacchiericcio domenicale” ne, tantomeno, 

“l’odio personale”, abbiamo deciso di farci, dove-

rosamente ed umilmente, da parte per osservare 

cosa e quanto sarebbero stati in grado di fare gli 

altri, quanto avrebbero prodotto in termini di numeri 

e di qualità di un prodotto editoriale che, viste le 

risorse umane ed economiche a disposizione e le 

prospettive dichiarate, avrebbe dovuto essere,oggi, 

a quasi due anni dalla nascita, una solida realtà a 

cui inchinarci sotto tutti i punti di vista. 

Ed invece, cari amici, di fronte ad una ormai perdu-

rante ed ingiustificata assenza degli altri, che si era-

no candidati a sostituirci più che degnamente, sare-

te nuovamente costretti, la domenica, qualora lo 

vogliate, a sorbirvi questo nostro “misero giornali-

no”, fatto senza nessuna pretesa e/o ambizione edi-

toriale, fatto  in economia e con il sacrificio di chi, 

con tutti i propri (e mai negati) limiti personali, cer-

ca di dare un  minimo di servizio ma soprattutto 

cerca di scardinare dal torpore una Comunità locale 

che (tranne che per rarissime eccezioni) è sempre di 

più sull’orlo di un baratro sociale, economico e cul-

turale. Quindi scegliamo di “tornare in campo”, 

dopo quasi due anni di “pausa sabatica”, nel mese 

in cui Solopaca, con due manifestazioni  inaugurali, 

legate ad altrettante realtà associative (di cui abbia-

mo dato atto nel presente numero) è tornata alla 

ribalta mediatica, riuscendo a rivitalizzare le sue 

parti sane, a dimostrazione che Solopaca, se lo vuo-

le, può tornare ad  essere ai massimi livelli, almeno 

nel panorama della nostra Vallata Telesina. 

In tal senso, facciamo proprie quelle che sono state 

le parole riascoltate e tratte da un video del 2014, 

proferite ad un anno circa dalla sua scomparsa, da 

parte del Col. Martino Forgione, riascoltate nel vi-

deo, sapientemente  riproposto dall’Avv. Alessandro 

Tanzillo, durante l’inaugurazione della sede UNAC 

Onlus a lui intitolata e che rappresentano il testa-

mento politico–sociale del nostro grande concittadi-

no che ha amato fino alla fine, pur tra tante delusio-

ni patite, la propria Terra Natia.           

      …..dal Convegno: “Solopaca tra Passato, 

Presente e Futuro” del 11/01/2014... 

 “...viene spontaneo domandarsi di come sia possi-

bile risollevare le sorti di una Comunità, come quella 

Solopachese, in cui la virtù dominante è l’apparire, 

il “sembrare”  e non “ l’essere”… (e poi, rivol-

gendosi ai giovani di Solopaca, aggiungeva)…..vi 

chiediamo...di avere coraggio, onestà e senso di re-

sponsabilità e vivere all’insegna di un mondo che 

non è di chi vi pare  ma è di tutti  ed accessibile a 

tutti ... non “SEMBRARE” ma “ESSERE”!!! 

                                           (cit. Martino Forgione) 
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A Solopaca (Bn), il 7 ottobre 2018, alle ore 

17:30,in via Procusi n.63, alla presenza  del Pre-

sidente Nazionale  UNAC Onlus, Dr. Antonio 

SAVINO,  si è svolta la cerimonia di inaugurazio-

ne ed intitolazione della locale Delegazione UNAC 

Onlus- Unione Nazionale Arma Carabinieri- 

Associazione di Volontariato e Protezione 

Civile- alla memoria del Col. dei Carabinieri 

Martino FORGIONE, cittadino Solopachese e 

pluridecorato Ufficiale dell’Arma, deceduto il 

09/07/2015 . 

La Sede della delegazione, è stata inaugurata alla 

presenza dei familiari del Col. Martino FORGIO-

NE, della qualificata rappresentanza delle Autori-

tà Civili e Militari Locali e Provinciali, delle rappre-

sentanze  delle Delegazioni UNAC Onlus della 

Campania e della Puglia, di altre Associazioni  

d’Arma, di Volontariato e Protezione Civile ope-

ranti nel territorio, di numerosi  colleghi, commi-

litoni ed amici del Col. Forgione, giunti da svaria-

te  parti della nostra regione ed alcuni anche da 

fuori regione. 

Notevole, infatti, è stata la presenza e l’afflusso 

di svariate  centinaia di persone che  hanno riem-

pito il centro storico del quartiere San Martino,  

                                ...continua in 2^ e 3^ pagina…. 

    RITORNA “IL CONFRONTO” 
CON LA TENACIA E LA FIDUCIA DI SEMPRE ED  A 

GRANDE RICHIESTA DI TANTI CITTADINI SOLO-

PACHESI-     

ecco perche’ noi diciamo nuovamente si! …. ed 

ecco  perche’ vogliamo ribadire che: NOI CI 

SIAMO… e CI SAREMO… SEMPRE! 

 

Era il giugno del 2012 quando “Il Confronto” si 

affacciava timidamente , in punta di piedi sul pa-

norama socio-politico di una Solopaca  che anco-

ra mostrava, un piccolo barlume di latente vitali-

tà e, si sperava, potesse destarsi da un sempre 

prevalente torpore. 

Erano gli anni dove a contribuire a tutto ciò ope-

ravano, attivamente e bene, Associazioni come il 

CENOBIO, IL CENACOLO ROSA DEL ROSETO ed 

altre associazioni  che facevano sperare in un ri-

sveglio socio- culturale della nostra Solopaca. 

Ma la storia è stata, purtroppo, diversa. 

Quel  torpore che, sornione, aspettava il momen-

to propizio, per una serie di concause  ha nuova-

mente sopraffatto ed annichilito (salvo sporadi-

che eccezioni) la Nosta Comunità. 

                                    ...continua in ultima pagina.. 
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addobbato per l’occasione con i colori Rosso/Blu 

dell’Arma e col Tricolore. 

Non a caso la cerimonia si è aperta con uno schie-

ramento di oltre cento Volontari UNAC Onlus,  uni-

tamente alle rappresentanze di Associazioni di Vo-

lontariato  e d’Arma con i rispettivi labari e/o gon-

faloni che,  tutti in coro, hanno intonato l’Inno Na-

zionale .    

Oltre al rituale taglio del nastro è seguito un rinfre-

sco ed un brindisi ed una serata “Memorial” dedica-

ta all’illustre cittadino Solopachese e pluridecorato 

Ufficiale dell’Arma. 

Dopo il taglio del nastro e la benedizione da parte 

dei Parroci, Don Claudio Carofano e Don Anto-

nio Raccio, ha perso la parola la Presidente pro 

tempore della Delegazione, la Prof.ssa Maria Car-

mina FUCCI,  che ha salutato e ringraziato tutte le 

Autorità Civili e Militari e tutti gli intervenuti .   

Nell’intervento  è stato formulato il doveroso rin-

graziamento ai familiari del compianto Martino For-

gione,  per aver permesso di realizzare questo che 

era un sentito e sincero  desiderio di tanti amici, di 

tanti solopachesi. 

E’ stato portato“un saluto, nel caro ricordo di Marti-

no” ai familiari ed  a tutti i presenti,  da parte di 

S.E. Mons. Francesco Orazio PIAZZA, Vescovo 

di Sessa Aurunca,  impossibilitato ad essere pre-

sente. 

E’ stato dato atto e ringraziato, il Presidente Na-

zionale dell’UNAC Onlus, il Dr. Antonio SAVI-

NO, che circa una anno fa, ha datofiducia ad un 

gruppo di giovani volontari, autorizzando e favo-

rendo  la nascita e la crescita della prima  Delega-

zione in provincia di Benevento, nata col proposito 

di fare Volontariato e Protezione Civile, nel solco 

delle finalità statutarie dell’UNAC, e con la  prima-

ria volontà di  ricordare una Persona ed un Carabi-

niere veramente speciale quale è stato  Martino 

FORGIONE sia come Uomo che come Carabiniere, 

le cui  doti umane e professionali  restano nella 

storia della Comunità solopachese e nella storia 

dell’Arma.   

Nella sede, per una gradita concessione della fami-

glia, sono presenti le numerosissime benemerenze, 

encomi, attestazioni, riconoscimenti, che eviden-

ziano le qualità professionali e la esemplare carrie-

ra  che ha portato  un giovanissimo Carabiniere 

Solopachese, a poter raggiungere il  grado di Uffi-

ciale Superiore.  

Segno questo,  come ribadito dalla Presidente della 

Delegazione soprattutto ai  giovani presenti,  che 

quando vi è passione, abnegazione  ed amore per il 

proprio lavoro nulla  è impossibile. 

Inoltre grazie all’impegno di raccolta e catalogazio-

ne di foto storiche da parte dell’Avv. Sandro Tan-

zillo, cultore della storia solopachese, è stato pos-

sibile visionare, un breve video con foto d’epoca 

relative ai vari momenti della vita di Martino FOR-

GIONE.(Vds. Link: https://youtu.be/pXizAjLxA78   e https://youtu.be/

FRqscmJSa0A )     
E’ stato, altresì, evidenziato come la neo Delega-

zione è una realta’ associativa che sta  rapidamen-

te  crescendo sul territorio, coinvolgendo numerosi 

giovani e meno giovani sia Solopachesi che dell’in-

tera provincia di Benevento e finanche della pro-

vincia di Avellino.Tutti ragazzi, che operano per 

puro spirito di Volontariato e che continuamente si 

sottopongono a corsi formativi per meglio qualifi-

carsi nel settore  della Protezione Civile, dell’antin-

cendio , del Primo Soccorso.   

Non a caso, nella stessa giornata, nella Sala Confe-

renza del MEG, tutti i Volontari UNAC,provenienti 

dalle varie sedi Regionali dell’UNAC  Onlus, sotto la 

guida di qualificati formatori, hanno conseguito la 

qualifica di “SAFETY” che la vigente  normativa  

impone di avere a chi  deve operare  per concorre-

re con le competenti autorità nella gestione degli 

eventi e delle pubbliche manifestazioni. 

E’ stata ribadita la volontà dell’Associazione di Vo-

lontariato di collaborare sempre di più e meglio per 

il prossimo futuro con l’Amministrazione Comunale 

e poter costituire al più presto un Nucleo di Volon-

tari formati e specificamente competenti in tema di 

attuazione dei Piani di Protezione Civile Comunale. 

Inoltre, è stata rimarcata l’intenzione della Delega-

zione di Volontariato di essere più vicina  possibile 

alle  iniziative delle Istituzioni Pubbliche e di quelle  

Ecclesiastiche e Parrocchiali. 

In prospettiva, è stata  segnalata l’intenzione 

dell’Associazione, di programmare un  piccolo Pre-

mio annuale e/o  una piccola   Borsa di Studio  per 

studenti, da legare alla Memoria di una altro gran-

de Carabiniere Sannita, nostro conterraneo a cui 

siamo particolarmente legati , cioè alla Medaglia 

d’Oro al Valor Militare  Tiziano Della Ratta.  Un 

lodevole intento che  è stato ribadito alla presenza 

dei genitori di Tiziano,  i Signori  Antonietta ed 

Alfonso Della Ratta, che, con la loro presenza  

hanno  inteso onorare  la  cerimonia.    

Infine è stato ringraziato il Presidente Dr. Anto-

nio SAVINO, col proposito di non deluderne  le 

aspettative, sia per la presenza a Solopaca sia per 

la sua decennale attività e per il suo impegno a fa-

vore dei Carabinieri e dei militari in genere. Un Ca-

rabiniere  che da sempre si è  battuto per i Diritti e 

la Dignità di tutti Carabinieri, che di sicuro, ha riba-

dito la Presidente,  “saprà guidare ed accompagna-

re questa giovane Delegazione  verso nuovi tra-

guardi  ed  anche verso nuove possibilità, anche di 

lavoro per i più giovani, che vada oltre l’impegno 

del Volontariato, grazie alle iniziative legate alla 

UNAC SECURITY”.        

E’ seguito il saluto ed il ringraziamento del Sinda-

co  Pompilio FORGIONE, che, a nome dell’Ammi-

nistrazione  ha plaudito alla bella manifestazione 

organizzata in onore del nostro concittadino , Mar-

tino FORGIONE,  ed ha auspicato ogni positiva for-

ma di collaborazione  con l’UNAC Onlus  per le  at-

tività presenti e future dell’Associazione di Volonta-

riato e Protezione Civile,  confidando di poter con-

tare sull’apporto di volontari  “qualificati”, così  co-

me intendono essere  quelli della UNAC Onlus.  

Anno VI -Numero 28– Ottobre 2018 
Edito dal Circolo del   

        CESD onlus di Solopaca 

Indirizzo: 
Via Procusi 63 82036 Solopaca Bn 

Per la redazione di questo numero, hanno collaborato 

con atti e fonti documentali: 

   - Redazione “IL CONFRONTO” 

   - Addetto Stampa UNAC Onlus 

   - Redazione Tutto Napoli.net  

    - Avv. Sandro Tanzillo  
“Le collaborazioni a questo periodico sono a titolo 

gratuito,pertanto i collaboratori non percepiscono 

alcun compenso”   Stampa: 

       CICLOSTILATO  IN PROPRIO     
“La presente pubblicazione non rappresenta una 

testata giornalistica in quanto viene pubblicata 

senza alcuna periodicità. Non può 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”  

Distribuzione gratuita 
 

“IL CONFRONTO” 

Infine ha chiuso  la cerimonia il Presiden-

te Nazionale  Antonio SAVINO,  che , 

veramente commosso per la corale parte-

cipazione alla manifestazione, nel ringra-

ziare tutti i presenti e garantendo il mas-

simo del suo impegno, ha omaggiato la 

Famiglia  del  compianto Col Forgione, la 

Presidente della Delegazione, il Sindaco 

ma  soprattutto,  con un visibile accorato 

affetto e vicinanza, i genitori della 

M.O.V.M. Tiziano Della Ratta, di un’o-

pera artistica in pietra,  raffigurante il logo 

della UNAC Onlus.  

La serata ha poi avuto  un prosieguo con-

viviale  nei locali del MEG  dove, tra as-

saggi di  gastronomia  locale, con prodotti 

preparati da familiari ed amici, in tanti 

hanno potuto ricordare, con non poca 

commozione, ripercorrendo la memoria 

tra le foto raccolte e proiettate su un maxi 

schermo, le fasi della vita del cittadino 

Solopachese  Martino FORGIONE.  
a cura dell’Addetto Stampa UNAC Onlus-  

I RINGRAZIAMENTI DELLA  FAMIGLIA FORGIONE                                                          

Grazie Solopaca. 

Amici, in questa occasione speciale avete onorato con serietà e 

professionalità questo evento dedicato al nostro caro Martino For-

gione. 

E' la testimonianza che vive nei cuori e nei ricordi di tutti noi di-

ventando parte integrante di tutto il popolo di Solopaca. 

Ci avete commosso e lusingato, abbiamo cercato le parole giuste 

per esprimere quello che proviamo in questo momento nei vostri 

confronti...un senso di gratitudine per aver reso questa occasione 

indimenticabile. 

Tante parole non rendono interessanti i discorsi...solo una rac-

chiude un profondo significato    “ G R A Z I E ” 

dalla sorella Rosa Forgione, il cognato, le nipoti Elda, Patrizia e le 

loro famiglie. 

Al Presidente dell’UNAC Onlus –Unione Nazionale Arma Carabinieri 

 ..Vi giunga gradita l’espressione di gratitudine sincera per l’opera 

prestata nei confronti dell’Arma dei Carabinieri e per l’affettuoso 

ricordo di Martino.                    Famiglia Forgione e Gismondi   

15/10/2018 -A Solopaca festa grande per ADL:                           

4mila anime tendenti al Napoli per tifo e passione 

-16.10.2018 13:10 di  @tuttonapoli                

L'edizione odierna de La 

Gazzetta dello Sport de-

scrive il clima respirato 

ieri a Solopaca per la 

visita del presidente De 

Laurentiis: "Quassù, 

tra le colline beneven-

tane, è festa grande. 

Aurelio De Laurentiis è venuto fin qui per inaugurare il 

primo club Napoli a lui dedicato. C’è un paese in fer-

mento, la curiosità è tanta. L’accoglienza è stata pre-

parata nei minimi particolari, il presidente è la vera 

star del pomeriggio. La sua presenza è servita per 

sconvolgere la tranquillità di questa comunità di appe-

na 4.000 anime, la maggior parte tendenti al Napoli 

per tifo e passione”                                                                               

Nota a margine:                                                              

La Redazione de “Il Confronto” si complimenta con il Presi-

dente del Napoli Club Solopaca, Claudio PAU per quanto è 

riuscito a realizzare.                                                        

Per la visione del video di Digitalsolutions.it tratto da FB si 

consiglia il Link:  https:www.facebook.com/NapoliClubSolopaca/ 

Per eventuali adesioni all’Associazione.  
U.N.A.C. Onlus –Unione Nazionale Arma Carabi-
nieri- “Col. Martino Forgione“ contattare i seguenti 

recapiti:  Via Procusi, 63-82036-Solopaca (BN) 
-unacsolopaca@gmail.com-   

Per eventuali  donazioni liberali e volontarie  
all’Associazione di Volontariato e Protezione Civile 
UNAC Onlus Solopaca  utilizzare il C/C Bancario  

 IBAN :  IT48D0503475500000000000496 

AVVISO 
IL VIDEO  DEDICATO AL  

RICORDO DI  
MARTINO FORGIONE,  

REALIZZATO A CURA DI  
SANDRO TANZILLO,  

E’ DISPONIBILE AI LINK: 
Video  

https://youtu.be/pXizAjLxA78  
Foto 

https://youtu.be/FRqscmJSa0A  

Il  VIDEO  della Inaugurazione della 
Delegazione U.N.A.C. Onlus di SOLOPACA  (BN), 
 edito da  “ La Rivista dell’ Arma”  WEB TV della 

Presidenza Nazionale UNAC Onlus,  è  disponibile  
al  seguente link:   https://youtu.be/qgCX5_JBC4 

https://youtu.be/pXizAjLxA78
https://youtu.be/FRqscmJSa0A
https://youtu.be/FRqscmJSa0A
https://www.tuttonapoli.net/contatti/?idutente=47&id=372288
https://twitter.com/tuttonapoli
mailto:-unacsolopaca@gmail.com-
https://youtu.be/pXizAjLxA78
https://youtu.be/FRqscmJSa0A
https://youtu.be/_qgCX5_JBC4

