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LA FACILE VITTORIA DI POMPILIO FORGIONE  
CON L’AIUTO DELLE OPPOSIZIONI 

 
Come facilmente prevedibile, Pompilio Forgione è tornato alla guida di Solopaca. Una vittor ia scontata ma supe-

riore alle più rosee aspettative, quas i un trionfo dovuto non tanto al consenso per l’azione amministrativa quanto 
allo straordinario demerito delle oppos izioni che hanno magistralmente perseguito la sconfitta, quas i come fosse 
un ambito successo.  
Una vera eterogenes i dei fini delle variegate frange dell’opposizione, tanto da indurre qualche anima ingenua a 
sospettare trame complottiste, come se tutti si fossero “abbaccati” per consolidare al potere l’ex sindaco. 

In realtà Forgione non ha dovuto impegnarsi più di tanto: oggettivamente mancavano i presupposti per il cambia-
mento.  
Durante i cinque anni della sua gestione amministrativa non vi è stata alcuna iniziativa concreta per costruire 
un’alternativa. I presupposti c’erano e vi sono tutti: un paese in letargo, r icco di potenzialità inespresse, abbando-

nato in un lento e costante degrado. 
L’azione politica doveva partire dalla società civile, con il coinvolgimento ed il confronto. Bisognava ragionare 
sui tanti problemi che irretiscono la nostra comunità, individuare delle soluzioni, prospettare obiettivi reali e pos-
sibili. Bisognava squarciare il velo della rassegnazione e accendere una speranza.  
Solo così si poteva costruire il consenso per un rinnovamento vero. I candidati di una lista alternativa dovevano 

essere espressione di un movimento all’ interno del quale sarebbero state individuate le persone che meglio avreb-
bero rappresentato le istanze del cambiamento. Solo così i giovani avrebbero avuto un ruolo di protagonisti senza 
subire inganni e strumentalizzazioni.  
Niente di tutto questo.  

A Solopaca la “politica” è r imasta saldamente ancorata agli stereotipi dell’ancien regime.  Diff icilmente poteva 
essere diversamente visto che quasi tutti gli attuali esponenti dell’opposizione a Pompilio Forgione sono stati suoi 
sostenitor i e, soprattutto, intr isi della sua stessa cultura politica, senza però apprenderne il talento e la scaltrezza.  
La battaglia elettorale si è condotta all’ insegna di personalismi e ostruzioni incrociate. L’unico eff imero momento 

unitar io si è avuto quando è stata sottoscritta la sfiduc ia con la conseguente f ine antic ipata dell’amministrazione 
comunale. Subito dopo divisioni e distinguo con tanti aspiranti alla carica di sindaco, ognuno dei quali pensava di 
prevalere e rubare le truppe all’altro.  
Galdiero, spiazzando tutti, si è precipitato in avanti pensando che alla fine gli altr i esponenti dell’opposizione sa-
rebbero stati costretti a convergere al suo fianco. Il disegno, che in ogni caso avrebbe avuto scarse speranze, è ine-

sorabilmente fallito. I l tracollo di Galdiero è stato forse aggravato dal “ritorno” di un “cavallo di razza”, reduce di 
antiche non dimenticate collaborazioni con Pompilio Forgione, che ha dato un’impronta di ritorno al passato, no-
nostante la presenza nella lista di giovani validi e motivati. Da “cavallo di razza” si è rivelato “cavallo di Troia”.  
Risultato della tragi-commedia dell’oppos izione è stato il rafforzamento politico di Forgione che – contrariamente 

a quanto pensa Pasquale Fusco – non è un povero sfortunato ma, è un uomo molto fortunato. Senza il minimo 
sforzo si è liberato del fastidio che poteva provenire da componenti “scomodi” della sua stessa maggioranza, ai 
quali - senza il “tradimento” - non avrebbe potuto negare la candidatura. “Vittima” dell’ inutile sfiduc ia, con i 
“cospirator i” sbandati in una lotta fratr icida, ha rafforzato il suo consenso e soprattutto – vero capolavoro – ha 
costruito una giunta a sua immagine e somiglianza.  

L’escalation autoles ionista degli avversari di Forgione ha coinvolto anche chi non si è ricandidato: due ex consi-
glieri comunali di opposizione hanno ostentato sui social il loro dis interesse per le elezioni comunali, preferendo 
al voto la vacanza a Capri.  
In democrazia il voto non è un obbligo: legittimamente si può dec idere di non votare.  Nel nostro ordinamento 

giur idico il voto è però definito un “dovere civico” e come tale è impronta di responsabilità c ivica, una responsa-
bilità che nel caso specifico di Solopaca grava come un macigno su chi ha provocato una crisi amministrativa al 
buio, senza una decente prospettiva politica. Eticamente non è concepibile provocare una cris i che lacera maggio-
ranza e oppos izione e poi ostentatamente disinteressarsi perché non si concretizzano le proprie ambizioni o aspet-
tative.  Pompilio Forgione deve essere profondamente grato agli ex consiglier i che lo hanno sfiduc iato senza co-

struire niente, alimentandone la forza politica ed il car isma e facendolo apparire come “l’unico capace” di guidare 
l’amministrazione, nonostante i tanti e gravi limiti ma anche grazie a riconosciute doti umane e sociali. 
Non abbiamo la sfera magica ma – nel tempo -  qualche grattacapo al s indaco potrà venire più dalla maggioranza 
che dall’oppos izione consiliare. Ancora non si è insediata la nuova amministrazione e già si sentono mugugni di 

alcuni consiglier i di maggioranza che, delusi per lo scarso bottino di preferenze, accusano sotto traccia il sindaco 
di aver fatto confluire il consenso su determinati candidati.   
Ancora una volta la carenza di progetti e vis ioni per il bene comune fa prevalere ambizioni personali. Come sem-
pre Forgione cercherà di placare gli animi con un’abile dosaggio delle deleghe, senza lasciare scontenti. Chissà 
che con il tempo – la politica è il regno del poss ibile – non troverà modo di gratif icare anche qualche figliuol pro-

digo dell’oppos izione consiliare, magari all’insegna di qualche “accordo politico”: lo abbiamo sentito tutti nei re-
centi comizi: in politica gli accodi sono sempre possibili.                                Memor 

 



                                     dalla pagina FB di Alessandro Tanzillo -6 ott.2021 
 
                                                            UNA LEZIONE DA RICORDARE. 
 
Quando alla fine della partita si è perso per 10 a zero; quando al traguardo si arriva con un’ora di ritardo, men-
tre gli altri già brindano, è evidente che qualcosa nella gestione della gara non ha funzionato. 
Metodo o qualità necessaria, carenza di strategia o di talento.  
Di sicuro, quasi mai è colpa della sfortuna.  
Ed anche il caso della lista AvantiSolopaca a queste elezioni comunali non fa eccezione. 
Al netto della composizione della lista stessa, la sensazione è infatti che il pessimo risultato della lista nr.1 
non sia stato il frutto di una selezione dei candidati tormentata, tardiva e impigliata tra ripicche, veti incrociati 
e antipatie personali soprattutto fra i consiglieri che si sono dimessi anticipatamente che appaiono come i veri 
perdenti sul piano politico, sempre in lotta fratricida per la carica di candidato sindaco, ma che sia stata la 
scontata conseguenza del fatto che la proposta civica di Galdiero non ha fatto breccia tra la gente.  Non ci si 
improvvisa sfidanti. 
E non poteva essere diversamente perché il voltafaccia ingiustificato e l’ambizione smisurata non pagano.  
Infatti, sono stati ripagati con l’umiliazione di un risultato elettorale straordinariamente chiaro ed inequivoca-
bile.  
I cittadini di Solopaca con il loro voto hanno testimoniato che Domenico Galdiero non meritava di essere il 
candidato sindaco di una lista alternativa a Forgione, e non poteva essere eletto sindaco di Solopaca, perché 
l’infedeltà, il trasformismo e la sfrenata ambizione personale non meritano retribuzione alcuna. 
E’ la democrazia. La vera festa della democrazia si celebra nelle urne elettorali, non sulle piazze.  
Quando anche un solo voto in più è sufficiente a legittimare l’elezione di un sindaco, evidentemente il distac-
co di circa mille voti può essere letto in un solo modo: la comunità solopachese ha bocciato senza appello e 
definitivamente Francesco Domenico Galdiero, scegliendo ancora Pompilio Forgione, non per particolari suoi 
meriti ma per assenza di valida alternativa.  
Lo si ricordi per i prossimi cinque anni.  
Considerazioni queste del giorno dopo che però non era difficile fare anche il giorno prima. Ma tutt’ora resta 
per me misterioso e di difficile comprensione con quali artifici, quali promesse e quali fantastici argomenti 
Galdiero abbia potuto coinvolgere nel suo disastroso ed ambizioso disegno candidati consiglieri, ricchi di 
competenze, di valore e qualità. Meritavano ben altra fortuna per averci messo la faccia, impegno e competen-
ze, facendo tutto quello che era nelle loro possibilità. Ma quando le cose non vanno come uno se le aspetta, 
c’è da interrogarsi sui perché. 
Ma non poteva andare diversamente ed aver fatto illudere i suoi candidati consiglieri, fino all’ultimo e con 
sprezzo del pericolo e del ridicolo, su un sicuro successo, fondato a misura di Facebook, sul numero dei 
“followers” e dei “mi piace”, è stato l’ultimo gioco di prestigio del “Sindaco di maggio”, che con un manife-
sto del 5 giugno u.s.  annunciava ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Solopaca.  
All’epoca, anche questa candidatura era sembrata frutto del clima satirico, canzonatorio e burlesco di quei 
giorni di confusione, ma ci eravamo sbagliati, perché Galdiero purtroppo faceva sul serio.  
Di certo, la stessa squadra se condotta dal dr. Salvatore Pecoraro (candidato per ischerzo) avrebbe conseguito 
migliori risultati. 
 Ora attendiamo l’annunzio delle sue dimissioni da consigliere di minoranza: “un giovane politico ben inserito 
nelle istituzioni politico-amministrative nazionali, regionali e provinciali, con incarichi di alta responsabilità a 
livello nazionale, di partito e regionale, con nomina da parte della Regione Campania,” non può certo trovare 
il tempo di dedicare le sue splendide premure, tra tante responsabilità nazionali, regionali e provinciali, a que-
sto nostro piccolo paese che ha dimostrato di non gradire affatto le sue attenzioni. 
Abbandoni il posto di consigliere in favore di Simona Tessitore, rappresentante provinciale di Italia Viva, e 
consolandosi col motto,  “ nemo profeta in patria” dedichi i suoi interessi alle migliori fortune d’Italia. 
                                                                                                      
                                                                                                                         Avv. Alessandro Tanzillo 



 
 
 
 

pervenuto da   Il Grillo parlante                                
                                 

                                       Solopaca ... 
                                    Solopaca. 

                                    Ah Solopaca! 
Cala il sipario sul palcoscenico solopachese. Cala la notte. Calano i sogni, le speranze, le aspettative. 
Ogni attore ritorna al proprio posto e da dietro le quinte si spengono i riflettori ... 
Il pubblico abbandona la platea e torna a casa dove ritornerà a vivere nella realtà di sempre dopo aver assi-
stito allo show di un fantasy riscritto. 
Gli attori sono nei loro camerini , chi intento a spogliarsi dalle vesti di scena ,chi a pulirsi la faccia dalla ma-
schera e chi la maschera l'ha sempre portata nella vita e dunque continuerà a tenersela ben attaccata al viso. 
Una Commedia scritta da tempo e riproposta, un rimescolarsi di copioni dal finale scontato dove gli spettato-
ri consapevolmente hanno accettato biglietti premio per applaudire!  
Il premio più grande è stato il trionfo della staticità accettata! Il desiderio da parte del pubblico di rivedere lo 
stesso spettacolo più volte ripetuto negli anni . 
Che gioia! Solopachesi Felici? Solopachesi assuefatti! Solopachesi che a gran voce gridavano nelle piazze 
contro protagonisti e attori e che ora viscidamente strisciano per le strade con i loro sorrisi di plastica!  
Mangiafuoco ha bruciato i burattini rotti,  ha ricollegato i fili al suo cavallo di battaglia e continuerà a fare 
spettacolo fra i plausi della Solopaca che lo ha proclamato regista di storia!  
Intanto la storia va', la strada poco illuminata resterà senza lumi, inutili i commenti critici all'uscita dal tea-
tro, che lo spettacolo non dava colpi di scena lo si sapeva dal tempo della prima mietitura... 
Le Coscienze non si sono svegliate mai nei personaggi del libro Solopaca perché privi di coscienza...non va 
più di moda quella vocina che la Fata Turchina assegnò al Grillo Parlante di "Essere" per vivere in modo 
giusto. 
Ma alla conclusione di una fiaba o di uno spettacolo c'è sempre una Morale:  
" Evitare il chiacchiericcio  contro uno spettacolo visto quando pur leggendo il titolo si è scelto di partecipare 
come spettatore! "  
Come vedete la Coscienza del Grillo Parlante non si perderà mai! 
                                                                                                                        Il Grillo Parlante  
 

                NOTA DELLA REDAZIONE 
 

A seguito del particolare apprezzamento dei lettori per alcuni testi pubblicati, in special modo per i testi de Il 
Grillo Parlante, la Redazione ha  incaricato l’amica e collaboratrice de Il Confronto, la  poliedrica artista 
Carmela Picone, di prestare la propria voce per la preparazione di audio-letture dei testi indicati che  a bre-
ve saranno sottoposti per la fruizione dei lettori, con i relativi links, sulla Pagina FB de IL CONFRONTO  al  
seguente indirizzo:   https://www.facebook.com/113566759578651/posts/667512984184023/ 

 
 

L’AUDIO-LETTURA del testo odierno, con la voce e l’interpretazione a cura di Carmela Picone , è fruibile 
direttamente al seguente link:     Il Grillo Parlante del n.50 de Il Confronto  
https://webmailbeta.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail/VID-20211010-WA0032.mp4?
ID=IeBAJDB40cOGzIkTMmBALGXFBxZMKHB27s2XPkwIEXJvy5O2zPm2MWPPk@&Act_View=1&R_Folder=SU5CT1g%
3D&CONTID=&msgID=44756&Body=2&filename=VID-20211010-WA0032.mp4&TNEF=false&checkcharset=1&Inline=1   

 

https://www.facebook.com/113566759578651/posts/667512984184023/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebmailbeta.aruba.it%2Fcgi-bin%2Fajaxmail%2FVID-20211010-WA0032.mp4%3FID%3DIeBAJDB40cOGzIkTMmBALGXFBxZMKHB27s2XPkwIEXJvy5O2zPm2MWPPk%2540%26Act_View%3D1%26R_Folder%3DSU5CT1g%253D%26CONTID%26msgID%3D44756%26Body%3D2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebmailbeta.aruba.it%2Fcgi-bin%2Fajaxmail%2FVID-20211010-WA0032.mp4%3FID%3DIeBAJDB40cOGzIkTMmBALGXFBxZMKHB27s2XPkwIEXJvy5O2zPm2MWPPk%2540%26Act_View%3D1%26R_Folder%3DSU5CT1g%253D%26CONTID%26msgID%3D44756%26Body%3D2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwebmailbeta.aruba.it%2Fcgi-bin%2Fajaxmail%2FVID-20211010-WA0032.mp4%3FID%3DIeBAJDB40cOGzIkTMmBALGXFBxZMKHB27s2XPkwIEXJvy5O2zPm2MWPPk%2540%26Act_View%3D1%26R_Folder%3DSU5CT1g%253D%26CONTID%26msgID%3D44756%26Body%3D2


Foto dei festeggiamenti per la vittoria della Lista n. 2  tratti da Pagina FB Lista n. 2 ed altri AA.VV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             “RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO ”  

 

                                          Le pillole del Conte di Cortinolfi ...  
 
"Quid pluris o quid minus??? Questo si è  chiesto il Conte....vedendo stappare dalla principale figura ammi-
nistrativa del paese durante i festeggiamenti per la neo  vittoria, una bottiglia di vino  di una cantina che non 
rappresenta la principale realtà economica del paese amministrato,  per il quale si festeggiava, ma la princi-
pale realtà  economica di un altro paese....Poi però  il Conte ha capito.....è  gemellaggio....tra le cantine di 
questi due paesi..quindi non un quid minus....ma un quid pluris.......Cogito ergo sum....penso dunque mi inter-
rogo...."  
 
" 0nce upon a time.... c'era una volta Trilly....nella nostra favola sarà  semplicemente Campanellino.... non 
una fatina alata, ma un signore un po'  più  attempato che ama suonare il campanello da parecchi anni..... 
ricorrendo  anche alla giustizia amministrativa..... e suona di qua e suona di la...ecco apparire un bel par-
co....a cui accorrono gente da  molto lontano poiché di grande attrattiva...insomma il paese delle meraviglie 
nell'isola che non c'è........e come in tutte le favole campanellino adora il suo mito Peter Pan ....una specie di 
mentore....a cui si lega come la cozza allo scoglio.....e questo gli fa dire cose audaci....come quelle sui bo-
nus.....che in realtà....non è  propriamente come prospettato....forse ogni tanto dalle favole bisognerebbe pas-
sare al mondo reale" ...alla prossima pillola... 
 
"Popolo sovrano o popolo somaro?.....Guardando questa tornata elettorale, e salvaguardando alcune perso-
ne che veramente credono nel valore eletto dell'arte della politica...e che ci hanno messo la faccia non aven-
do secondi fini, ma solo  l'interesse della comunità....per il resto ci sarebbe molto da riflettere.....su Solopalle. 
Nella blasoneria araldica le palle indicano il prestigio legato ad una famiglia,  tant'e' che più  se ne aggiun-
gevano allo stemma più  aumentava il prestigio legato a quella famiglia ....Solopaca purtroppo  ne ha perse 
parecchie....per cui magari avessimo le palle.....orami ci sono rimaste solo le balle, quelle più pesanti, di un 
paese in declino, che preferisce al grido della cultura, del sapere, delle capacità,  dei valori, e delle idee....il 
silenzio dell'ignoranza, dell'interesse privato, dei favoritismi....altrimenti il Conte non si spiega nemmeno co-
me in una stessa lista i numeri giochino scherzi elettorali...." 



 
            dalla pagina FB di Giuseppe Canelli - 7 ott. 2021- 
 
 

FAVOLA MODERNA  
 
C'era una volta un piccolo paese disteso sotto le montagne, rigoglioso, ridente, ricco di bellezze  naturali ed 
archeologiche, prosperoso per le innumerevoli attività produttive, tanto che tutti i paesi vicini affluivano al 
paesello per ammirarne le bellezze e le qualità.  
Questo paese era "retto" da un re amato, anzi, "osannato "dal suo popolo, tanto che dopo diversi anni di regno, 
il popolo decise a stragrande maggioranza di proclamarlo "imperatore ". 
I pochissimi cittadini (circa 1/3) che non erano d accordo o che contestavano l'operato del Re vennero tacciati 
come "traditori, ingrati ed arroganti ". 
Il paese continuava a prosperare, dato che era così bene governato e "comandato ". 
Dopo lunghissimi anni, quando il re-imperatore finì i suoi giorni terreni, il popolo e tutta la coorte impazzì dal 
dolore. Così i sudditi decisero di rendere immortale la figura di un così grande re. Allora intercedettero presso 
la "Curia " affinché questo grande re - imperatore diventasse "Santo ". 
Siccome il re non aveva eredi naturali si pensò bene di trovare, fra i suoi fedelissimi, una figura degna del suo 
predecessore: magari una REGINA. 
Fatto ciò il paese e i suoi abitanti vissero felici e contenti continuando a dormire e a sognare. ..AMEN 
Fine della favola  (che purtroppo favola non è ). 

                                                                          Firmato "PASQUINO" 
 

 
 

               dalla pagina FB di  Pina Baldini – 03 ottobre 2021- 

 
Comunità Emmanuel Faicchio, ottobre 2021 
 
L'Equipe della Comunità Emmanuel in prov. di Benevento è presente, per colloqui individuali e/o familiari e 
per esigenze di persone affette da dipendenze patologiche e i loro familiari, presso:  
-- Cittadella della Carità- sede Caritas diocesana di Bevenento,  via San Pasquale (prestazione gratuita previo 
accordo telefonico al 0824.25508).   
-- Centro pedagogico di Faicchio, Convento Santissimo Salvatore (prestazione a pagamento, previo accordo 

telefonico al 0824.863210). Il costo del 
pacchetto di prestazioni (almeno 4) è 
definito in base alle esigenze personali 
ed economiche del richiedente.  
 
Per eventuali richieste di supporto 
(come fare per ..., congiunto detenuto, 
familiare che non si decide ad iniziare 
un percorso, etc.) si può chiamare il 
num. 340.4820898 (previo messaggio 
w.app) 



          
 
 
 

 
SOLOPACA, SORPRESA A SCATTARE UNA FOTO NELLA CABINA ELETTORALE:  
DENUNCIATA 31ENNE 
Di redazioneNtr24 - 4 Ott, 2021 

 
E’ stata sorpresa mentre stava scattando una fotografia all’interno della cabina elettorale. Per questo motivo 

una 31enne di Solopaca è stata denunciata dai carabinieri. L’episodio è avvenuto in una sezione del centro 

sannita dove sono in corso le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco. 

L’episodio è stato segnalato ai militari dal presidente del seggio, che si è reso conto dell’irregolarità.  

Le forze dell’ordine hanno deferito la donna che ha provato ad immortalare il suo voto con lo smartphone. 

 

 

-Il Sannio di Martedi’ 5 ottobre 2021-   



 
 
 
 

            -Il Mattino del  5 ottobre 2021-   
 

 

 

 

 

 

-Il  

 

  

 

  

     Il Sannio del 6 ottobre 2021-                                     Il Mattino del  8 ottobre 2021-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



       
       CONTINUIAMO LA PUBBLICAZIONE DELLA  
                          NUOVA RUBRICA  
   

  (INIZIATA CON IL NR.39 DI DICEMBRE 2020) RIPORTANDO RICETTE 
  TIPICHE  “ SOLOPACHESI”  CON  LA  FINALITA’  DI  VALORIZZARE 
  E TRAMANDARE LA NOSTRA ENO-GASTRONOMIA. 
  TRARREMO SPUNTO PER LE RICETTE DALLA PUBBLICAZIONE EDITA 

  NELL’ANNO 1999  DALLA LOCALE SEDE DELL’ARCI-UISP DAL TITOLO:  

                        “RICETTE TRADIZIONALI DELLA NOSTRA TERRA “    
 
Si suggerisce di raccogliere e/o salvare le ricette, pubblicate periodicamente secondo l’ordine alfabeti-
co utilizzato nella pubblicazione. Tuttavia, per coloro che avessero esigenza di recuperare una parti-
colare ricetta ( tra le circa 100 contenute nella pubblicazione) è possibile consultare e/o scaricare la pubblicazione completa sul sito:  
WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT   
nella Sezione IL CONFRONTO  al  seguente Link: http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/cesd/ilconfronto/inserimenti_confronto/
RICETTE_TRADIZIONALI_DELLA_NOSTRA_TERRA-_Arci_Uisp_Solopaca_1999 -.pdf 

  

       PRIMI PIATTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDI PIATTI O  RUSTICI                                                           DOLCI/LIQUORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In linea con questa iniziativa de IL CONFRONTO ed in piena collaborazione   
 con  il   Gruppo  FB    “SOLOPACHESI  NEL  MONDO”, si  segnala   anche  
 l’iniziativa, iniziata da  Gennaio  2021, da  parte  di  Rosaria VEGLIANTE che 
sta mostrando dal vivo, attraverso dei  video sul predetto Gruppo FB, la  prepara-
zione delle “ tipiche   ricette  Solopachesi” che possono essere seguite al Link 
che segue:   
    https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10159153908999579/ 
 

http://WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT
http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/cesd/ilconfronto/inserimenti_confronto/RICETTE_TRADIZIONALI_DELLA_NOSTRA_TERRA-_Arci_Uisp_Solopaca_1999-.pdf
http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/cesd/ilconfronto/inserimenti_confronto/RICETTE_TRADIZIONALI_DELLA_NOSTRA_TERRA-_Arci_Uisp_Solopaca_1999-.pdf
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10159153908999579/


 
LE NOVITA’ EDITORIALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catalogo CAI 2021- Carmela Cusano   

“ ’        è                                                     :          ,            ,             

        ,                          ,                     .”               
 
Presentazione del Catalogo CAI –CATALOGO ARTISTI ITALIANI- 2021 e inaugurazione della mostra 
collettiva nel Quartiere Militare Borbonico di Casagiove 



Nuova Rubrica :  
 
 

“UNO SGUARDO SU FACEBOOK” 
 
Post di  Lara Iannotti  del 05/10/2021  “Per chi ha votato il compare?” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota della Redazione 

Il  precedente Post di Lara IANNOTTI ( candidata della Lista n.2, prima dei non eletti, ma sicuramente 

destinata  ad  entrare  nell’esecutivo della  nuova  Giunta FORGIONE per i vigenti obblighi di legge sulla 

 parità di genere)  è  stato  un  riferimento  ed  un  omaggio  allo zio,  il  mai dimenticato  Avv.  Tullio  

IANNOTTI,  che  con quella esclamazione  chiudeva  il testo dedicato  alle elezioni , dal titolo  

“ L’ ELEZZIUNI ” contenuto nel libro :  

                                           “ ..STE PAROLE ‘E PORTA ‘O  VIENTO” 

( pubblichiamo qui di seguito  un estratto  dal libro, per gentile concessione  della figlia Angela Iannotti) 
 

 



                  Post di Valerio Martini  del  06/10/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Post FB della Prof.ssa Adele CALZONE del 7 ott. 2021 
 
QUALCHE RIFLESSIONE A CALDO, NEL DOPOELEZIONI A SOLOPACA 
MI DISPIACE PER LA COMPONENTE FEMMINILE, SEMPRE PENALIZZATA NELL'UNO E 
NELL'ALTRO SCHIERAMENTO... 
Le giovani promesse, le ragazze, sono state la vera NOVITÀ, i VOLTI veramente NUOVI di questa tornata 
elettorale. Ma purtroppo non è stata una novità che proprio loro non siano state adeguatamente sostenute.  
Io vorrei dire loro di non lasciarsi condizionare dal risultato, dai numeri, ma di continuare nell'impegno.  
Il terreno fertile per dimostrare le proprie capacità e farsi conoscere è l'impegno in PROLOCO.  
QUI la politica è trasversale, non riguarda i singoli partiti, ma l'impegno sociale per il territorio.  
CARISSIME CANDIDATE NON ELETTE, ENTRATE IN PROLOCO. SARÀ PER VOI UNA FUCINA 
che vi temprerà come classe dirigente del futuro. Per quello che può valere, il mio sostegno morale non vi 
mancherà! 

 
Post della  DIOCESI di Sessa Aurunca del 04 ottobre 2021    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post FB di Antonella Leone del 8 ottobre 2021 
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Anno IX -Numero 50–  ottobre 2021  

Edito dal Ci rcolo del    

        CESD onlus di Solopaca 

           Via Procusi 63 - 82036 Solopaca (Bn) 
Per la redazione di questo numero, hanno colla-

borato con atti e fonti documentali: 

Redazioni de: “Il Confronto” Il Sannio- -Il  

Mattino- Anteprima24.it-Ntr24.it-Arci-Uisp 

Solopaca - Comunità Emmanuel  Onlus– 

Diocesi Sessa Aurunca-  

Pagine FB / ed altro:  

La poesia delle parole semplici– Solopa-

chesi nel Mondo– Achille Abbamondi- 

Carmela Picone - Memor– – Il Conte di 

Cortinolfi -– Rosaria  Vegliante - Il Grillo  

Parlante -  Alessandro Tanzillo -  Rosaria  

Vegliante- Antonella Leone – Giuseppe 

Lonardo-Katia Vegliante- Orlando Pigna– 

Pina Baldini-Adele Calzone– Valerio Mar-

tini– Lara Iannotti– Angela Iannotti– Gio-

vanna Santamaria – Carmela Cusano– 

Sara Calabrese-Conad Telese Terme–

Libreria Menerva”  
“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 giornali-
stica 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.ACHILLEABBAMO NDI.IT  
nella  Sezione “IL CO NFRO NTO ”  

Oppure 
sulla pagina FB : “IL CONFRONTO” 

Distribuzione gratuita  
 

                                                        LE FOTO DEL MESE: 

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’ .  
 

 

 
 

dalla pagina FB di  Katia Vegliante  dalla pagina FB di Orlando  Pigna 

dalla pagina FB di Giuseppe Lonardo   


