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Per la redazione di questo numero, 
hanno collaborato con atti e fonti docu-
mentali: 

   -   Marco De Rosa  
   -  Angela Iannotti 
   -  I Consiglieri di Opposizione 
      (Stanzione G.-Iannucci L. e  

       Galdiero D.) 

   -  Ottopagine.it 
   -  “Streghetta” 
   -   Achille Abbamondi 
   “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  

“IL CONFRONTO” 

IN  ALLEGATO A QUESTO NUMERO DE “ IL CONFRONTO” 

 - RASSEGNA STAMPA  CESD Onlus Solopaca dal 15 novembre al 15 aprile 2015 -  
disponibile su : 

     WWW. ACHILLEABBAMONDI.IT  nella Sezione IL CONFRONTO 
  al link: http://www.achilleabbamondi.it/indexmenu.php?id=16 

                                                     L’ANGOLO DELLA SATIRA:                               by “Streghetta” 

   …”piccole scaramucce” nella conferenza dei Gruppi Consiliari... 
…. “ PER CHI SUONA LA CAMPANA ? ” …. 

AVVISO IMPORTANTE 
prenotazioni per il  

4° CORSO  DI  PRIMO 
SOCCORSO 

che 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 4°corso, riser-
vato a massimo 20/25 partecipanti 
la CROCE ROSSA ITALIANA 
rilascerà ai partecipanti un attestato 
di partecipazione che è valido e ri-
conosciuto per l’acquisizione di 
crediti scolastici e di punteggi in-
crementali in numerosi Bandi di 
Concorsi pubblici ed ,in special mo-
do, in quelli per l’arruolamento nel-
le FF.AA e  FF.PP. 

Per informazioni e prenotazioni  
contattare il  Responsabile del 

CESD onlus di Solopaca  
Achille ABBAMONDI al nr. 

3240888701– oppure all’indirizzo 
mail : 

contact@achilleabbamondi.it 

Presentato  
 Il nuovo libro di poesie  

“  DIVERSITA’ “ 
di 

Angela Fabiola IANNOTTI 
 

“IL CONFRONTO” 
-Periodico di informazione, politica, 

 costume e vita solopachese-  
a cura del: 

 Centro Studi “Salvo D’Acquisto” onlus  

-Circolo di Solopaca-  
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Recapiti: 

e-mail: 

  cesdsolopaca@gmail.com 
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Solopaca–Bis:  
Carmine COLETTA riconfermato Presidente 
da e’campania di Marco De Rosa - 27 Gennaio 2015  

La Cantina di Solopaca ha il suo presidente. E’ è sarà lo 
stesso dell’ultimo triennio. La cantina beneventana del 
buon vino ha scelto di nuovo Carmine Coletta come 
massimo rappresentante, attraverso una volontà inequivo-
cabile dell’assemblea dei soci che ha approvato senza 
indugi la sua riconferma. “Un ringraziamento a quelli 
che ci hanno sostenuto lo ritengo doveroso – afferma il 
presidente della Cantina di Solopaca Carmine Coletta – 
sperando di poter eguagliare  e migliorare il lavoro fatto 
finora”.Dopo il grande successo per "Cantine aperte a 
Solopaca" del novembre scorso, è sembrata quasi irrinun-
ciabile la nomina di Carmine Coletta per acclamazione, 
dopo che la lista “avversaria” ha deciso di non presentarsi 
all’elezione del nuovo consiglio: egli sarà accompagnato 
nel nuovo mandato,di durata triennale, dal consiglio com-
posto da:Giuseppe Aceto, Giovanni Calandriello, Vol-
fango Ciaudelli, Cosimo Coletta, Giuseppina Di Mezza, 
Pasquale Di Nardo, Antonio Fusco, Giuseppe Gaudino, 
Antonella Gizzi, Franco Lino Iannotti, Palmira Riccar-
di e Giuseppe Vitale. Miglioramento delle strutture, pro-
getti di innovazione e sforzi importanti hanno influito 
sulla riconferma che va a collocarsi nel salto qualitativo 
della produzione enologica del territorio campano, che va 
via, via conquistando fette di mercato sempre più consi-
stenti, sia in Campania che nel resto della penisola, attra-
verso idee geniali come quella del distributore di vino 
che hanno contribuito ad attirare numerosi clienti alla 
Cantina. Ecco allora quali sono stati, secondo il presiden-
te Coletta, i punti focali dello sviluppo appena terminato 
e quali saranno le direttive per il prossimo manda-
to:“Nell’incarico precedente ci siamo soffermati sullo 
sviluppo della rete di vendite, dell’imbottigliato, 
dell’innovazione di prodotto, garantendo un’immagine 
riconosciuta della Cantina di Solopaca sul marcato na-
zionale. Ecco, per i prossimi tre anni punteremo sul mer-
cato estero, facendo crescere la nostra immagine a livel-
lo internazionale spingendo di più sulla qualità dei nostri 
vini e sul rapporto qualità/prezzo che, per una cantina 
come la nostra, è il vero punto di forza”.  

    VINO, IL TESORO DEL SOLOPACA.  

     E’ IL PIÙ RICHIESTO IN CAMPANIA 

 da Ottopagine.it di giovedì 5 marzo 2015 
 
A ulteriore dimostrazione dell’appeal del vino 
sannita sulle tavole di tutta Italia e della Cam-
pania arriva lo studio di Vinitaly. Solopaca è 
una realtà che vale oro: «Solopaca, Aglianico 
e Lambrusco sono i vini più richiesti nel 2014 
dai campani nei supermercati della regione, 
come si legge nella classifica elaborata 
dall’Istituto di ricerca IRI per Vinitaly.  
Al primo posto un vino campano, il Solopaca, 
al secondo l’Aglianico, prodotto sia in Campa-
nia sia in Basilicata, al terzo posto l’emiliano 
Lambrusco.  
La ricerca IRI evidenzia che a livello nazionale 
si manifestano segnali di miglioramento nel 
2014 per le vendite di vino nella Grande Di-
stribuzione, che invertono la tendenza negativa 
del 2013 e degli ultimi anni e fanno ben spera-
re per il 2015. Il dato globale del vino confe-
zionato fino a 75cl segna un + 1,5% a valore 
ed un + 0,2% a volume. Le bottiglie da 75cl a 
denominazione d’origine spuntano un + 1,3% 
in valore per i vini a denominazione d’origine 
in bottiglia da 75cl, ed un – 0,7% a volume, 
nel 2013 si era arrivati a – 3,2% .  
Queste le prime anticipazioni della ricerca 
dell’IRI che verrà presentata a Vinitaly, a Ve-
rona dal 22 al 25 marzo.  
La ricerca indica quali sono i vini più amati 
dagli italiani nel 2014, grazie alla classifica dei 
vini più venduti nella Grande Distribuzione. In 
vetta troviamo Chianti e Lambrusco, che da 
anni conquistano le prime posizioni del podio, 
ma che mostrano una flessione delle vendite a 
volume. Al terzo posto Il Vermentino, un bian-
co che continua a crescere di anno in anno. 
Buone le performances del Prosecco, del Nero 
d’Avola, del Muller Thurgau e del Traminer. 
Tra i vini “emergenti”, cioè con maggior tasso 
di crescita nel corso del 2014, troviamo ai pri-
mi posti i vini marchigiani/abruzzesi Pecorino 
e Passerina, e il siciliano Inzolia. Entra in que-
sta classifica, per la prima volta, il laziale Or-
vieto. 

http://www.achilleabbamondi.it/indexmenu.php?id=16
http://www.ecampania.it/benevento/news/alla-cantina-solopaca-una-serata-al-sapore-novello
http://www.ecampania.it/benevento/news/alla-cantina-solopaca-una-serata-al-sapore-novello
https://www.youtube.com/watch?v=dpx9yZXcLJE
http://www.ecampania.it/benevento/food/guida-slow-wine-2015-premiata-cantina-solopaca
http://www.ecampania.it/benevento/food/guida-slow-wine-2015-premiata-cantina-solopaca


A mio padre 

Da bambina, eri il mio capitano, che poteva portarmi per mari,  

e che  prima o poi, mi avrebbe regalato un pinguino. 

Poi, ti ho visto come un ippopotamo tranquillo, 

che non desidera essere disturbato,  

dal chiasso della vita di un’adolescente turbolenta e inquieta. 

Ma non mi ero mai accorta, 

Che eri semplicemente un gigante fragile e tenero, 

impaurito dagli anni. 

Così il dolore che mi hai lasciato,non è altro che uno specchio 

rotto  che si è insinuato ora nell’anima e la graffia, 

rinserrando ed imprigionando il cuore e il cervello,  

in una morsa  di gelo, dove lo spazio, per il soffio della vita, 

è lontano, ed  ha ceduto il posto, 

 a momenti che vedono solo buio e freddo, 

freddo e buio. 

Dove sei papà con il tuo calore ? ! ….. 

Almeno tu, 

hai  trovato la (luce) che io non trovo più 

senza di te  ? ! ….. 

 

 

 

Presentato  il nuovo libro di poesie “ DIVERSITA’ “  di Angela Fabiola IANNOTTI 

  01 Febbraio 2015                                                                                                          Fot o Archivio “Il Confronto”- A. Abbamondi- 

“ DIVERSITA’ ” 

Dopo “CERCANDO” è questa la 2^ raccolta di po-

esia della poliedrica autrice  solopachese, la  Dr.ssa 

Angela Fabiola IANNOTTI. Gremita, per 

l’occasione la Sala del Consiglio Comunale per  la 

presentazione  dell’opera  ricca di pregevolissime 

poesie. Alla presenza del Sindaco, Prof. Antonio 

Santonastaso e del Rev. Prof.  Alfonso Salomone 

che  ha presentato l’opera, è stata la stessa autrice a 

leggerne alcune (sia dalla 1^ che dal questa 2^ 

raccolta) unitamente al suo amico di sempre, il 

Dott. Maurizio Volpe ed altri amici  quali la Dr.ssa 

Maria Calandra ed  il Maestro Bruno Capuano,  

che  hanno contribuito  a  rendere  varia e piacevo-

lissima una manifestazione che ha intervallato la 

poesia dell’autrice al bel canto ed alla musica dal 

vivo. Svariati, alti e vibranti i momenti di commo-

zione per l’intensità ed il trasporto suscitato tra i 

presenti alla lettura di alcune delle poesie. 

Tra le tante, mi piace segnalare “A mio Padre”, la  

poesia che, toccandomi particolarmente, mi ha fat-

to  visibilmente commuovere e che,per gentile con-

cessione dell’autrice,“Il Confronto”pubblica qui a 

fianco.                                        Achille Abbamondi 
 

 Angela Fabiola IANNOTTI è nata a 

Solopaca (Bn) il 10/04/1956. 

Ha conseguito la Maturità Classica  al 

Liceo P.Giannone  di Benevento e la 

Laurea in Psicologia presso 

l’Università degli Studi “La Sapien-

za” di Roma nel 1984. 

 

IL VINO DI  SOLOPACA   

CONQUISTA GLI STATES 
  da Ottopagine.it di giovedì 5 febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 
I vini di Solopaca sbarcano negli Stati Uniti. 
Riscontri positivi per i calici prodotti dalla 
Cantina di Solopaca all’appuntamento che si 
è chiuso ieri a New York. A fare da trampoli-
no di lancio per questa conquista degli States è 
l'appuntamento che si è svolto dal 2 al 4 feb-
braio nella “Grande Mela”: la rassegna 
'Italian Wine Week 2015', evento, promosso 
da Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
Tra le iniziative programmate nell’ambito di 
‘Italian Wine Week 2015’, la ‘Borsa Vini - 
Meet&Greet’.  
Vetrina particolarmente ghiotta per i produtto-
ri vinicoli che non hanno ancora presenza sul 
mercato Usa, visto che parliamo di una piatta-
forma promozionale che raccoglie circa mille 
operatori provenienti dagli Stati più importanti 
degli Usa. In questo spazio sono state presen-
tate diverse etichette della cooperativa solopa-
chese: Falanghina e Aglianico Dop con Solo-
paca rosso classico Dop e Solopaca bianco 
della linea Prime Vigne e Selezione Oro. Eti-
chette che hanno conquistato i palati degli o-
peratori statunitensi. Una bella impressione 
che lascia ben sperare, visto che questa rasse-
gna nasce proprio con l’obiettivo di consolida-
re e ampliare l'offerta enologica italiana sul 
mercato americano. Gli Stati Uniti, infatti, 
rappresentano il primo mercato estero per i 
vini italiani. Con un successo sempre più mar-
cato dei vini italiani sulle tavole americane: 
nei primi undici mesi del 2014 le importazioni 
sono incrementate del 6,3% rispetto al 2013 e 
il 2015 promette anche meglio, grazie al re-
cente apprezzamento del dollaro nei confronti 
dell'euro che rende il prezzo dei prodotti ita-
liani ancora più competitivo. “I mercati esteri, 
in particolare il Giappone, alcuni Stati euro-
pei e gli Stati Uniti - dichiara il presidente del-
la Cantina di Solopaca, Carmine Coletta - 
rappresentano importante piazze per ampliare 
i confini delle vendite dei nostri vini. Lavore-
remo con tenacia conquistare nuove, impor-
tanti fette di mercato, per fare in modo di va-
lorizzare sempre più lo sforzo messo in campo 
dagli agricoltori, primi protagonisti del conti-
nuo salto qualitativo dei vini prodotti. Un im-
pegno che ci siamo presi nei loro confronti nel 
corso della recente assemblea per il rinnovo 
degli organi sociali, dove gli agricoltori han-
no confermato largamente la loro fiducia ver-
so il nostro operato. Fiducia che non delude-
remo”.   

 
AVVISO IMPORTANTE 

prenotazioni per il  

4° CORSO  DI  PRIMO SOCCORSO 
 

che 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 4°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 crediti 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  
Responsabile del CESD onlus di Solopaca  

Achille ABBAMONDI al nr. 3240888701– oppure 
all’indirizzo mail : contact@achilleabbamondi.it 


