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Si è costituito a Solopaca  il  Comitato 

Civico SALUTE, AMBIENTE E 

TERRITORIO 
A guidare il Comitato dei 

Promotori , che per il 

primo anno di vita del 

Comitato Civico  darà 

l’impulso alle attività 

statutarie,  è stato designa-

to  il Cav. Pasquale 

GIARDINO  
La scelta non poteva esse-

re migliore, perché Il Cav. 

Giardino, Console Emeri-

to dei Maestri del Lavoro di Benevento e, da 

anni, Rappresentante dell’A.N.F.E,  negli 

ultimi anni si è distinto per le numerose, 

concrete, lodevoli ed appassionate iniziative 

in favore della nostra Comunità, tra le quali 

la ristrutturazione (avvenuta esclusivamente 

con  fondi e liberalità dei cittadini) della 

Chiesa “Madonna del Purgatorio” di Solo-

paca. Il Cav. Giardino, personalità poliedri-

ca ed iperattiva ( a dispetto della sua vene-

randa età), profondo conoscitore della realtà 

solopachese, saprà indubbiamente garantire   

la correttezza, la bontà e l’efficacia  delle 

attività del Comitato Civico che, statutaria-

mente, si prefigge le seguenti finali-

tà:...tutelare, con ogni azione consentita, il 

proprio Territorio e la Cittadinanza da 

attività amministrative e private  che ledono 

l’interesse della Comunità, il suo Territorio 

nonché i singoli cittadini. Il Comitato è, 

altresì, un’associazione socio-culturale con 

lo scopo di  studiare e diffondere le temati-

che della difesa dell’Ambiente e della Salute 

con particolare riferimento alle problemati-

che strettamente  legate  al territorio Solo-

pachese ed in particolare alla difesa dalle 

antenne per la telefonia mobile e dall’inqui-

namento ambientale…. 

Il Cav. Giardino, per il ruolo e le proprie 

posizioni sino ad ora ricoperte, saprà garan-

tire, soprattutto, l’imparzialità del Comitato 

che, muovendo i primi passi in un delicato 

periodo pre-elettorale volto al rinnovo 

dell’Amministrazione Comunale di Solopa-

ca, potrebbe correre il rischio di strumenta-

lizzazioni politico-elettorali. 

Nei prossimi giorni i Promotori  avvieranno 

la raccolta  delle eventuali adesioni (libere e 

gratuite) al Comitato ed alla Petizione per la 

“delocalizzazione dal centro abitato delle 

antenne per la telefonia mobile” con una 

raccolta di firme anche  a “porta a porta”. 

Per l’importanza delle finalità prefissate, 

anche in considerazione delle ultime calami-

tà ambientali che hanno colpito il nostro 

territorio, si  spera che  la Comunità Solopa-

chese dia all’iniziativa la massima parteci-

pazione  per  poter  maggiormente ed effica-

cemente  intervenire sulle future scelte in 

tema di tutela della Salute e dell’Ambiente. 

Il 27 dicembre 2015 presso la Sala Conferenze 

della Cantina Solopaca, gremita per l’occasione, 

è stata presentata l’ultima opera letteraria  del 

compianto Avv. Antonio Minauro.  

                                               NATIVITA’ 2015 

…nella Fede e nel Lavoro la Speranza di Rinascita… 

La BOTTEGA DELLE GIOVANI SPERANZE, costituitasi in questo anno 2015 e composta 

principalmente da ragazzi e ragazze  di età compresa tra 7 e 13 anni con tanta voglia di imparare e 

crescere con l‘arte dei  Maestri Carraioli Solopachesi, ha partecipato, con una stimolate ed esaltan-

te esperienza  alla XXXVIII Festa dell’Uva. 

La Bottega, sempre grata alla disponibilità fattivamente dimostrata dai Maestri Carraioli di Solo-

paca e, soprattutto, dalla Cantina di Solopaca, con una sua piccola rappresentanza, ha voluto 

realizzare per il Natale 2015 questo “particolare presepe”  ispirandosi  alla  calamità alluvionale  

dello scorso 15 ottobre 2015. 

Il 2015 è stato un anno  importante che noi ragazzi della Bottega delle Giovani Speranze,  portere-

mo sempre nel cuore per tanti motivi. 

Purtroppo, ma per ben altri motivi, il 2015 sarà un anno particolare anche per la storia nostra Canti-

na di Solopaca. L’alluvione della notte tra il 14 e 15 ottobre 2015 ha provato a piegare, con non 

pochi danni, un’Azienza che rappresenta ormai  l’unico  orgoglio e l’unica speranza  di crescita 

della nostra Comunità.  

Con la tenacia, la capacità e la voglia di guardare sempre al futuro, i Soci, i Dirigenti, i dipendenti 

ed i volontari hanno reagito  con positività  ed efficacia contro un evento calamitoso che avrebbe 

fiaccato e minato l’animo di chiunque ma non l’animo fiero di chi ama e vive del lavoro e del pro-

dotto della propria terra. 
Ed è proprio pensando a tutto quanto accaduto,che,con materiali di risulta e qualche piccolo resi-

duo di spese di bilancio del nostro Carro, abbiamo voluto realizzare  e donare  alla Cantina di Solo-

paca  un presepe ispirato alla sua “Bottaia” gravemente danneggiata dall’acqua, dal fango e dalle 

pietre venute giù dal “Sauculo” nella notte tra il  14 e 15 ottobre 2015.  

Si è voluta rappresentare, in una tipica ed antica “varrecchia”, sfondata dalla furia dell’acqua, 

del fango e delle pietre, una “Natività” che proprio da una bolla d’acqua emerge da una situa-

zione di criticità indicando che  solo con la Fede  e  col  Lavoro vi è la Speranza  di  Rinascita  

per  tutti. 

Con l’augurio che la Bottaia della Cantina torni presto al suo splendore di sempre, doniamo al Pre-

sidente della Cantina di Solopaca, il Dott. Carmine Coletta, questo modesto presepe che rappre-

senta la nostra immensa  gratitudine per tutto quanto i Soci, i Dirigenti, i dipendenti ed i volon-

tari hanno saputo fare e per l’alto esempio  che  hanno saputo  dare.   

Solopaca (Bn), Santo Natale 2015                                               La Bottega  Giovani Speranze   

N.B.:Sono state utilizzate pietre prelevate proprio dall’alveo del “Sauculo”.  La foto utilizzata per lo sfondo è  di Martino 

Casillo che si ringrazia per la gentile concessione .  

Riprese video integrali del convegno a cura 

del CESD onlus disponibili  su YouTube al 

link: 
https://www.youtube.com/watch?v=toMRxws_4mo 
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 SOTTO LA GUIDA DEL CAV. PASQUALE GIARDINO E’ OPERATIVO A SOLOPACA IL 

 STATUTO del Comitato Civico SALUTE, AMBIENTE e TERRITORIO –COMITATO CIVICO DI DIFESA DALLE 

ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE, DALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE E PER LA DIFESA DEL 

TERRITORIO-”  

Articolo 1 - SEDE - Il Comitato ha sede in Solopaca (Bn) in  Corso Cusani n.108 .La sede potrà variare secondo le esigenze e per 

decisione dell'assemblea degli aderenti. 

Articolo 2 - SCOPI – Il Comitato e’ indipendente, apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, fondato sull’attività gratuita 

da parte dei cittadini residenti e di tutte le persone che vogliono collaborare. 

Compito preminente del comitato e’ quello di tutelare, con ogni azione consentita, il proprio Territorio e la Cittadinanza da  

attività  amministrative e private che ledono l’interesse della Comunità, il suo Territorio nonchè i singoli Cittadini.  Il 

Comitato è, altresì, un'associazione socio-culturale che ha lo scopo studiare e diffondere le tematiche della difesa 

dell'ambiente e della salute, con particolare riferimento alle problematiche strettamente legate al territorio 

Solopachese  ed in particolare alla difesa dalle antenne per la telefonia mobile e dall’inquinamento 

ambientale e la difesa del territorio.  

Il Comitato promuove i principi dell’etica sociale, i valori della democrazia e della legalità. 

Il Comitato  si propone, altresì, di concorrere, con tutti gli strumenti consentiti dalla vigente legislazione, 

all’azione politico-amministrativa comunale con funzioni di proposta e controllo rispetto all’andamento dei 

servizi erogati ai cittadini e di tutte le attività espletate sia dall’Amministrazione Comunale che dagli altri 

Enti Pubblici o Privati. Stimola con iniziative quali assemblee, convegni e sondaggi la partecipazione dei 

cittadini alla vita civile politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale. Il Comitato 

promuove la formazione di altri comitati civici aventi le stesse finalità sia in ambito regionale che nazionale. 

Il Comitato promuove le iniziative culturali, politiche e sociali finalizzate agli scopi prefissati. 

Per raggiungere questi fini il Comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. 

L'attività del Comitato non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le eventuali sottoscrizioni degli 

aderenti al Comitato stesso. 

Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO - L'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di 

razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle 

leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il Comitato è indipendente da qualsiasi 

altra associazione, comitato, circolo, partito, ecc. Sono membri del Comitato gli iscritti effettivi ed i 

Promotori del Comitato. La domanda di iscrizione è  aperta a tutti, è libera e gratuita. La qualità di 

iscritto del comitato si perde: 

1) per rinuncia o per palese contrarietà ai fini del Comitato dell’azione del socio; 

2) per mancata osservanza delle norme di correttezza e di educazione che caratterizzano il dibattito civile; 

3) per palese violazione nell’attività dell’iscritto dei principi costituzionali e di democrazia. 

 

  

 



Articolo 4 - ORGANI E POTERI – Sono organi del comitato il Presidente, il Comitato Promotore, il Consiglio Direttivo e 

l’Assemblea degli iscritti. L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti ed elegge il Consiglio Direttivo che resta in carica per 

un anno ed è composto da sei membri oltre al Presidente . 

Per il primo anno dalla costituzione del comitato le funzioni che spetteranno successivamente al Consiglio Direttivo spettano al 

Comitato Promotore attraverso il Comitato di Presidenza di cui all’art. 7. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi 

membri, convoca e presiede l’assemblea, ha la rappresentanza legale del Comitato e ne promuove l’attività coadiuvato dal consi-

glio direttivo. Il Presidente dura in carica un biennio ed è rieleggibile alla scadenza. 

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito. 

Articolo 5 – COMITATO PROMOTORE- All’atto della costituzione  del Comitato  e della redazione del presente Statuto,  il 

Comitato Promotore è costituito dai Sigg.: Achille Abbamondi, Luigi Fucci, Carlo Romano, Rosetta Fucci, Pasquale Giardino, 

Moccia Angelo, Almerico Fiorentino, Michele Di Carlo, Bruno Di Caprio, Candida Salomone, Alba Villa. 

Articolo 6 - RECESSO - Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri 

aderenti per il tramite degli organi sopracitati.  

Articolo 7 - DURATA E SCIOGLIMENTO - Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. 

Articolo 8 - COMITATO DI PRESIDENZA 

Il Comitato, per il primo anno dalla costituzione, è amministrato da un Comitato di Presidenza composto da membri del Comitato 

Promotore ed, in seguito, attraverso il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea degli aderenti  tra i propri componenti. Tale Co-

mitato si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato. 

Articolo 9-RINVIO .Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo si fa rinvio alle vigenti norme previste dal Codice Civile.                  

                     Atti, comunicazioni, programmazione attività e modulistica  sono disponibili al link:        

    http://www.achilleabbamondi.it/indexmenu.php?id=33 

                        INCARICHI: 

 

Presidente:  

Pasquale GIARDINO 

Portavoce e Legale Rappresentante:  

Achille ABBAMONDI 

Responsabile/i Settore Salute: 

Carlo ROMANO 

Responsabile/i Settore Ambiente:  

Almerico FIORENTINO-Bruno DI CAPRIO 

Responsabile/i Settore Territorio: 

Michele DI CARLO 

                 IL COMITATO DI PRESIDENZA  

Pasquale GIARDINO              Presidente  

Luigi FUCCI                            Vice-Presidente  

Carlo ROMANO                      Segretario-Tesoriere  

Achille ABBAMONDI            Consigliere  

Rosetta  FUCCI                        Consigliere  

Angelo MOCCIA                     Consigliere  

Almerico FIORENTINO          Consigliere  

Michele DI CARLO                 Consigliere  

Bruno DI CAPRIO                   Consigliere  

Candida SALOMONE             Consigliere  

Frasi estratte dall’intervento di 

 Sandro TANZILLO a margine del Convegno 

 “Zootecnia nell’Area del Taburno” 

 del 13/12/2015  

                 visionabile  su YouTube al link 
   https://www.youtube.com/watch?v=gwJjp6XqiX8 

 

…..” è vero , la Politica è assente!...ma la vera politica ! ....... 

 

…..l’Assessore, insieme… con tutta la sua Amministrazione, ha di ben altro di cui 

pentirsi! Tant’è che noi siamo in prossimità del rinnovo del Consiglio Comunale e  

veniamo da 5 anni di sterile attività amministrativa che non ha prodotto 

niente!...non ha prodotto niente per questo paese ! ..... 

 

….ne sia prova che  un Convegno di tal genere in cui sono stati affrontati dei temi 

veramente interessanti, che meriterebbero maggiore attenzione e soprattutto 

maggiore partecipazione ! ..... 

 

….una riflessione che non è stata colta, non dal Tavolo per l’amor di Dio, anzi gli 

spunti che sono venuti dai relatori meriterebbero ciascuno di loro un convegno, 

però non è colta dalla cittadinanza ! 

 

…chiedo scusa per questo sfogo ma lo dovevo….io mi sento male quando vedo che 

questo paese che ha avuto momenti di radioso sviluppo, si avvia inesorabilmente 

verso un declino inesorabile “ 

Riprese video integrali del convegno a 

cura del CESD onlus disponibili  su 

YouTube al link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qfNmMjkqENQ 

...TANTO PER RIFLETTERE….  

L’angolo della satira: VIGNETTA del C.E.S.                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLANTINO (ANONIMO??) DISTRIBUITO E RINVENUTO A SOLOPACA IN DATA  03/02/2016 

  Nota a margine: 
PER ME QUESTO VOLANTINO, IL CUI TENORE 

E’ ASTRATTAMENTE E PIENAMENTE 

CONDIVISIBILE, DIFETTA DI 

“QUALUNQUISMO” ALLORQUANDO I VARI 

FANTOMATICI FIRMATARI (Baldassarre, Hisac, 

Porfidio, Ramon, Tarciso, Ubalda, Vladimiro, Xavier, 

..ecc..) HANNO VOLUTO, POCO 

OPPORTUNAMENTE, EVITARE DI PALESARSI, 

DIMOSTRANDO ( …ANCHE LORO….sic!)  DI 

VOLER “NAVIGARE SOTT’ACQUA”,  DI 

FATTO, NASCONDENDOSI DIETRO UN POCO 

COMPRENSIBILE ANONIMATO. 

MI FAREBBE  MOLTO PIACERE  VEDERLI 

“NAVIGARE ALLO SCOPERTO” E MAGARI 

CONFRONTARSI APERTAMENTE CON TUTTI, 

SOTTOLINEANDO, ALTRESI’ CHE AVREI 

VOLUTO VEDERLI ATTIVI E SOLERTI COME 

VOGLIONO APPARIRE OGGI, GIA’ DAL 

DICEMBRE 2010 ALLORQUANDO 

(PUBBLICAMENTE E FIRMANDOMI) SCRIVEVO  

E DISTRIBUIVO UN MIO VOLANTINO                

(…CHE,PURTROPPO,RILEGGENDOLO SEMBRA 

ANCORA QUANTO MAI ATTUALE…. TANTO CHE 

NON SEMBRANO PROPRIO ESSERE TRASCORSI 5 

ANNI) DAL TITOLO “UN PATTO PER 

RINNOVARE I PARTITI” - di Achille 

ABBAMONDI -5 dicembre 2010-   Vds. Link: 
 http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/

UN_PATTO_PER_RINNOVARE_I_PARTITI-

Volantino.pdf 

IN ESSO ANTICIPAVO GRAN PARTE DEI TEMI 

CHE PARE  STIANO  PURE A CUORE  DEGLI 

ODIERNI (MA NON IDENTIFICATI) 

SOTTOSCRITTORI DI QUESTO VOLANTINO…..   

 A LORO,SOMMESSAMENTE E RIMANENDO 

SEMPRE A DISPOSIZIONE, DICO CHE C’E’ 

SEMPRE TEMPO PER PALESARSI 

APERTAMENTE E PROVARE A DARE UNA 

ALTERNATIVA CREDIBILE ALLA SITUAZIONE 

CHE SI STA PROFILANDO A SOLOPACA. 
                                           Achille  ABBAMONDI  

http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/UN_PATTO_PER_RINNOVARE_I_PARTITI-Volantino.pdf
http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/UN_PATTO_PER_RINNOVARE_I_PARTITI-Volantino.pdf
http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/UN_PATTO_PER_RINNOVARE_I_PARTITI-Volantino.pdf

