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                   SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 

                    ALL’INTERNO:  L’ANALISI  DEL  “GRILLO PARLANTE”   

 

( estratto )…“….Si creano, o ci si ostina a credere di creare, più liste, una, due, tre, quattro...su circa tremila 

anime...solo dispersione di voti che porta  alla rottura di un progetto  e al paese a perdere una vera occasio-

ne… 

…..Fermatevi un momento ad ascoltare la voce della Coscienza, solo se avreste il coraggio di non essere ipo-

criti e di smettere di imporvi, solo con il senso della coerenza e della volontà di fare riuscirete a salvare il futu-

ro della vostra gente. Dignità, abbiate la dignità, evitando di contrastare, cambiate i vostri atteggiamenti coc-

ciuti e guardatevi dentro. Il paese è stanco di seguire i mille ciack di una regia ambigua. Si sta giocando a fa-

re i sarti per cucire un vestito riciclando pezzi di stoffa. Al paese serve un abito nuovo!  

Abbiate il coraggio di unire le forze ma soprattutto le menti in un solo unico grande ingegnoso lavoro di squa-

dra!....“     ...... ( estratto )                                                                       ….articolo integrale a pag. 7 ———> 

IL FOCUS DE “IL CONFRONTO” SULL’EVOLVERSI DELLA 

 SITUAZIONE POLITICO-ELETTORALE A SOLOPACA 

A partire dal mese di Maggio 2021, di fatto, si è dato inizio alle “grandi manovre” politico-elettorali per            

l’avvicinamento al rinnovo della Consiliatura Comunale 2021-2026.  

Le mosse delle parti che si accingono ad affrontare l’imminente campagna elettorale in vista delle elezioni del 

prossimo ottobre, sono entrate nel vivo a suon di  atti consiliari, comunicati stampa, interviste e dichiarazione 

sulle testate di informazioni, atti politici di singoli consiglieri comunali  nonché della solita “attività collatera-

le” ( che, storicamente, Solopaca non si è mai fatta mancare)  ad opera dei vari supporters sui social e sul web, 

talvolta (anzi, molto spesso) anonima che si spera non trascenda mai il limite (sempre molto labile) della sana e 

goliardica satira politica. 

Pertanto, il Comitato di Redazione de “IL CONFRONTO”, anche con questo numero e sino alle elezioni, in ade-

renza alle finalità dichiarate sin dalla nascita ( quasi 10 anni fa) di questo periodico, ovvero quelle di voler essere 

un  -Periodico di informazione, politica, costume e vita solopachese- intende riportare (sempre nei limiti di tutto 

ciò che oggettivamente si possa pubblicare in ossequio  ai basilari principi della decenza, correttezza e legalità) 

tutto quanto emergerà dalle varie fonti  sul tema  e che , si spera,  sarà segnalato anche dai lettori alla Redazione.  

                                                   

 

 



IL FOCUS DE “IL CONFRONTO” SULL’EVOLVERSI DELLA 

SITUAZIONE POLITICO-ELETTORALE A SOLOPACA 

 

 
Con cio’ ribadendo, qualora fosse necessario, la assoluta neutralità di questo periodico, al di là delle legittime e per-

sonali scelte di campo  di chi contribuisce  alla redazione di questo nostro modesto foglio informativo locale. 

Alla luce di quanto sopra, si cercherà di riportare, in ordine cronologico, tutte le notizie stampa, i Volantini nonchè  i 

contributi sul tema così come rilevati o segnalati  dal web o dai social citando, ove possibile, le fonti. 

 

A parere del Comitato di Redazione, per la precisazione di cui sopra, sarà valutata di volta in volta l’opportunità del-

la pubblicazione delle numerose “foto-vignette”, pure pervenute a questa Redazione e che circolano su numerose 

chat e social, proprio in aderenza ai citati criteri di decenza e correttezza.  

Con la speranza e l’auspicio che  un vero e sano  contributo, “Alto e Civico”  ad una campagna elettorale da parte di 

tutti i “Cittadini Solopachesi” possa palesarsi sempre di più in forme e modi  consapevoli, magari non anonime, e 

sempre nel rispetto della dignità e correttezza tra Cittadini per il primario e superiore interesse  della crescita ( in 

tutti i sensi) della nostra Comunità.                                                                                                 La Redazione       

 
 

                                                                                                                                

 segnalato dalla Redazione: 

 



           SEGUONO TUTTI GLI ARTICOLI STAMPA ,  

  DICHIARAZIONI, VOLANTINI, ECC., RELATIVI  ALLE 

 VICENDE POLITICO ELETTORALI  DEL MESE IN CORSO, PUBBLICATE  IN RIGOROSO  

  ORDINE CORONOLOGICO 

Manifesto del   29  maggio 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 



                                                  

                                              RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO                                                               

Risposta dei cittadini, con le proprie riflessioni, in merito a quanto pubblicato nel numero precedente 

de IL CONFRONTO – 

Si da atto che il Comitato di Redazione, in base alle “regole della policy previste per la pubblicazione”  nonchè  per motivi di 

ottimizzazione e di impaginazione del periodico all’atto della verifica del tenore e dei contenuti  inviati si riserva la pubblicazione 

di eventuali contenuti ritenuti “non pertinenti”, “non conformi” o “non opportuni”, utilizzando, negli eventuali casi rilevati, la  

seguente simbologia  (..!!..) -       

- pervenuto via e-mail  da Francesco Dragotta il  29 maggio 2021 

Gentile direttore/responsabile di “Il Confronto”, 

ho letto con apprensione la tragicomica storia della sorte di una Giunta Comunale di Solopaca che ha portato 

come sentenza inappellabile con l’atto della sfiducia al Sindaco Pompilio Forgione, 

ho anche appreso il suo corretto disappunto per quella “Brava Gente” che si diletta nei social o altre forme 

d’intervento ma mantenendo l’anonimato, ho cercato anche di comprendere che tale atteggiamento derivi 

proprio dal punto che lei stesso precisando ne ha menzionato come denuncia e cioè che nel votare la sfiducia 

al sindaco, non solo si è predeterminato la caduta di Pompilio Forgione ma si è anche impedito di usare il 

proprio potere per fare clientelismo, una azione ancora più sottile e per parafrasare aggiungo che è come 

quando non solo si vuole impedire ad altri bambini di giocare, ma gli si taglia il pallone per impedire che si 

continui a giocare di nascosto fino a che il negozio riapra per riacquistare un nuovo pallone… 

cosi hanno fatto i consiglieri mettendo Solopaca nelle mani di  un commissario Prefettizio. 

Ma ne valeva la pena tutto questo a pochi mesi dalla naturale scadenza del mandato elettorale? 

Qualcuno può forse dire che i favoritismi per accaparrarsi i voti nessuno li ha mai fatti? 

Personalmente non ho nessun rapporto di parentela con chi che sia che pregiudichi il mio libero pensiero, ma 

altrettanto mi rendo conto di non avere radici a Solopaca e di essere visto come l’intruso che blatera… 

Ora, personalmente non ho motivo di criticare nessuno, tanto meno una personalità come il Sindaco Pompi-

lio Forgione, che nel momento più tragico della Storia di questo Paese “Italia” e quindi non di meno per So-

lopaca, questo Sindaco ha dato lustro al suo operato, affrontando l’emergenza in modo serio e prestigioso 

per quanto nelle sue stesse possibilità e il pensiero che abbia anche tenuto banco la dissidenza politica di chi 

ne voleva la sua fuoriuscita, mi lascia basito di quante siano le insidie di una carica politica come quella di 

Pompilio Forgione. 

Non conosco la persona se non per sommi capi, la personale esperienza avuta con lo stesso mi ha lasciato un 

giudizio molto positivo. 

Personalmente in questi 9 anni circa di residenza a Solopaca, ho cercato di portare a conoscenza alcuni temi 

sociali a cui ho desiderato che maturassero, ma se non trovi orecchie che ascoltino, nessuno sentirà le parole 

dette. 

Il primo pensiero è un progetto di lavoro sociale a cui nel consorzio dei comuni come Solopaca, Telese Ter-

me, Amorosi, Cerrito, Puglianello, si potrebbe realizzare e cioè un recupero di manodopera sociale per quei 

campi incolti  che necessitano di braccianti per recuperare raccolti dei vigneti, degli olivi, cui i proprietari 

che per anzianità non riescono ad occuparsi di manutenzionare i propri terreni, portando il raccolto come 

prodotto da condividere tra comune e proprietari  dello stesso terreno, mantenendo il venduto dei raccolti per 

le spese di manutenzione e per un reddito sociale per i braccianti che non devono essere esclusivamente im-

migrati malpagati, ma Italiani Disoccupati, inoccupati e perché no anche invalidi civili che possano occupar-

si delle pratiche e di occupare nella amministrazione burocratica quei ruoli per portare a compimento questo 

progetto sociale. 

Ma nessuno ascolta, questo sarebbe anche un buon piano di occupazione per Invalidi Civili, tra tutti questi 

territori comunali uniti nel consorzio.   (..!!..) 

Tagliare il pallone per impedirne il gioco e lasciare il campo ad un Commissario prefettizio, la dice lunga 

sull’incapacità di talune persone a rendersi responsabili della vita di un paese, quindi speriamo che a nuove 

elezioni i migliori sappiano non fare i bambini capricciosi, ma sappiano essere responsabili e capaci! 

 Grazie per la sua attenzione                                                           Francesco Dragotta 

                                                                                Via del Palazzetto, 1 p.t.  82036 - Solopaca– 324……21 



 da Redazione Anteprima24.it- 29 maggio 2021- 

        COMUNALI A SOLOPACA:  

        UFFICIALE LA CANDIDATURA A SINDACO DI GALDIERO 
Sarà un grande progetto Popolare. “Con Emozione, orgoglio, determinazione, maturità e consapevolezza Isti-

tuzionale annuncio la mia Candidatura a Sindaco di Solopaca per le elezioni Amministrative 2021.” 

Galdiero scende in campo a 36 anni ma già con una grande esperienza politica, attualmente Componente 

dell’Assemblea Nazionale del PD, ha ricoperto nella sua lunga militanza partitica incarichi a livello Provin-

ciale, Regionale e attualmente Nazionale. 

Nel 2011 entra, a 25 anni, in Consiglio Comunale, Primo degli eletti nella sua  lista con funzione e carica di 

Consigliere d’opposizione. Nel 2016 con la vittoria alle Amministrative Galdiero fu (tra i più votati) la ca-

rica è stata quella di Vicesindaco. 

Dopo dieci anni di attività Politico-Amministrativa, annuncia la sua candidatura a Sindaco di Solopaca. Il 

Candidato Sindaco conclude: “Sarà un grande progetto Popolare, scendo in campo con la speranza di poter 

servire al meglio  la mia terra, al fianco dei miei concittadini”. 

 

    da  “IL SANNIO” del  30 maggio 2021 

   Manifesto del 5 giugno 2021 

 

 

          

https://www.anteprima24.it/author/redazione/


 

    da  “IL SANNIO” del  6 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



- pervenuto via e-mail  da “Il Grillo Parlante”  il  10 giugno 2021  

 

 

 

 

 

      Pinocchio:    "  Cos'è la coscienza? ...  

Grillo Parlante: " La coscienza è quella vocina interna che la gente ascolta cosi di rado. Per questo il mondo 

                             va cosi male oggi! " 

 

Inizia tutto il discorso del paese prendendo spunto dalla fiaba di Collodi!  

 

La gente, troppa gente non ascolta la propria coscienza ed il mondo va a rotoli! 

Oggi sono la gente, il popolo, la voce e proverò ad essere la vostra coscienza! 

 

Mi rivolgo a voi a tutti voi, che vorreste cambiare e contrastare l'amministrazione uscente. 

 

Mi rivolgo ai candidati sindaci che si sono esposti pubblicamente, a loro voglio chiedere se hanno chiesto a 

quella vocina di esprimersi. Non credo. Si è defenestrato il Sindaco, ebbene, si vociferava di una forte    unio-

ne fra diversi elementi con a capo un elemento che fosse neutrale, che non avesse preferenza di colori e che 

fosse interessato al solo rendersi utile per il lavoro pro paese.  

Era stato indicato un candidato nuovo, ma con giochi di potere egocentrici, si boicotta l'unione per presentarsi 

come tronisti senza seguaci. 

Destabilizzati i cittadini, non credono a tanto ridicolissimo prosieguo di candidature, come funghi nel        

sottobosco spuntano sindaci di ogni categoria. 

 

Intanto il sindaco defenestrato continua a serpenteggiare e con lui i soliti seguaci di corte.  

Il solo cambiamento, con una lotta alla pari, lo si sarebbe guadagnato con due belle liste. 

Da una parte quella uscente, dall'altra una nuova, con un progetto nuovo, ambizioso e di rinnovamento. 

Competizione leale, senza attaccare le persone ma con la volontà di vincere per crescere e creare. 

 

Ma, come in ogni tempo esiste sempre il disturbo, l'illusione, l'ambizione, che a costo di fare  apparire  auto-

convince ad essere onnipotenti e per guadagnare consensi si getta fango su ogni cosa che possa contrastare il 

proprio operato. 

Si creano, o ci si ostina a credere di creare, più liste, una, due, tre, quattro...su circa tremila anime...solo     

dispersione di voti che porta  alla rottura di un progetto  e al paese a perdere una vera occasione. 

 

Qui subentro io, La Coscienza. 

Ma voi tutti, siete consapevoli di ciò che state distruggendo? Perché di certo non state creando nulla, se non il 

replicarsi di un passato già vissuto. 

Ed è per orgoglio che non fate un passo indietro, ed è per ignoranza che non smettete di perdere tempo per 

ritrattare. 

Fermatevi un momento ad ascoltare la voce della Coscienza, solo se avreste il coraggio di non essere ipocriti 

e di smettere di imporvi, solo con il senso della coerenza e della volontà di fare riuscirete a salvare il futuro 

della vostra gente. 

Dignità, abbiate la dignità, evitando di contrastare, cambiate i vostri atteggiamenti cocciuti e guardatevi den-

tro. Il paese è stanco di seguire i mille ciack di una regia ambigua.  

Si sta giocando a fare i sarti per cucire un vestito riciclando pezzi di stoffa.  

Al paese serve un abito nuovo!  

Abbiate il coraggio di unire le forze ma soprattutto le menti in un solo unico grande ingegnoso lavoro di 

squadra! Serio, omogeneo per restare e creare e non per ricadere dopo tre mesi. 

La voce interiore del paese è questa , per una volta, ascoltate la  Coscienza!             

                                                                                                                              Il Grillo parlante 



 

                  L’ANGOLO DELLA SATIRA 

 

 

  ….e come sempre accade, tra tanta incertezza sul futuro amministrativo di Solopaca, c’è chi si affida ai 

     Maghi per prevedere il Futuro  attraverso la solita “palla di cristallo”. 

           Alla domanda :                    

                                  “ Mago di “Rottaruotoli”, ma tu cosa vedi ? ”   
   
...ecco le  provvisorie quanto enigmatiche risposte... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redazione de “IL CONFRONTO”, continuerà ad interpellare il “Mago di Rottaruotoli”  
aggiornando i  propri lettori nei prossimi numeri 



                    

                 LE  NUOVE CANDIDATURE  

                SEGNALAZIONI  DAL  WEB 

dalla pagina FB di Alessandro Tanzillo- 8 giugno 2021- 

          dalla pagina FB di Alessandro Tanzillo                                    

- 8 giugno 2021- 
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                                                        LE FOTO DEL MESE: 

         tratte dalle pagine FB di Rosaria Vegliante e Mennato D’ONOFRIO  

CONTINUIAMO CON LA NUOVA RUBRICA RIPORTANDO LE RIME 

TRATTE DALLA PAGINA FB   

“LA POESIA DELLE PAROLE SEMPLICI “ 
pagina curata dalla “poliedrica” Carmela Picone che, con le sue variegate ed apprezzate 

attivita’ ed attitudini, non finisce mai di stupirci, sempre animata da uno sviscerato amo-

re per la propria terra, alla quale la redazione de “Il Confronto” intende tributare la 

massima visibilita’ ed un profondo ringraziamento per la sua lodevole opera a favore 

della nostra comunita’ .  

In questo numero, per gentile concessione dell’autrice, una delle poesie tratta dall’ultimo 

libro appena distribuito  on line dalla  casa editrice Mondadori 

 

 

 

 

     LA RIMA DEL MESE: 
    tratta dalla pagina FB di  

Antonella Leone  


