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                             2022 

                UN ANNO DA VIVERE  
            IN COMUNIONE CON  
      LA MADONNA DEL ROSETO    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anche quest’anno, sollecitato dal parroco Don Antonio Raccio, ho partecipato alla preparazione del calenda-
rio della Madonna del Roseto per il prossimo anno, magistralmente impaginato da Valerio Martini. Lo trove-
rete da domani (24.12.21) in distribuzione presso le Parrocchie di S.Martino e di S. Mauro. Per il calendario 
ho scelto questo tema: La Madonna del Roseto nei canti e nelle preghiere, nella memoria, nella poesia, nella 
tradizione e nelle storie. Tra i testi pubblicati va segnalata la preghiera del Vescovo S.E.Mons. Giuseppe 
Mazzafaro e quelle del nostro Parroco, Don Antonio. Hanno contribuito con loro scritti don Alfonso Salo-
mone, Giuseppe Maturo, Antonio Iadonisi, Maria Rosaria Mauro, Adele Calzone, S.E. Don Franco Piazza, 
Carlo Lisella, Clemente Ferri, Angela Fusco, Angela Iannotti e Salvatore D’Onofrio. A tutti loro vada il mio 
più vivo ringraziamento. Non mancano inoltre  immagini, preghiere, racconti, poesie e memorie. E’ un ca-
lendario da leggere e  meditare mese per mese e da conservare in ogni casa di Solopaca.  

 



 

LE VIDEO RIPRESE DEL CESD Onlus 

Per quanto di interesse, si trasmette il link  de "IL CONFRONTO" relativo  al video integrale  del  Consiglio 
Comunale del  22 ottobre 2021 (Consiglio di insediamento  della Consiliatura 2021/2026).  
La Redazione de "Il Confronto", di concerto con i Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza, cerche-
ra'  di  continuare a rendere tale  servizio alla comunita' Solopachese ( almeno fino a quando  non verra' attua-
to autonomamente dall'Amministrazione Comunale)  con la unica finalita' di avvicinare, sempre di piu' , i cit-
tadini alle Istituzioni ed alla Politica. 
Sicuri di aver fatto cosa gradita, a nome della Redazione, si  porgono cordiali saluti.  
Achille Abbamondi 
https://www.facebook.com/113566759578651/posts/675284806740174/ 
^^^^^^^^^^ 
Per quanto di interesse, si trasmette il link  de "IL CONFRONTO" relativo  al video integrale  del  Consiglio 
Comunale del  18 novembre  2021. 
La Redazione de "Il Confronto", di concerto con i Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza, cerche-
ra'  di  continuare a rendere tale  servizio alla comunita' Solopachese ( almeno fino a quando  non verra' attua-
to autonomamente dall'Amministrazione Comunale)  con la unica finalita' di avvicinare, sempre di piu' , i cit-
tadini alle Istituzioni ed alla Politica. 
Sicuri di aver fatto cosa gradita, a nome della Redazione, si  porgono cordiali saluti.  
Achille Abbamondi 
 
"IL CONFRONTO"- Edizione Speciale - Video  relativo alla ripresa integrale  del  
Consiglio Comunale del 18  novembre 2021-  
https://youtu.be/t_s4JuS33R8 

      
 
VIDEO-RIPRESA INTEGRALE DEL CONVEGNO/INCONTRO STUDI, 
promosso dall’ ACS-Associazione Commercianti di Solopaca, del 17.12.2021-  
"ARCHEOLOGIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA VALLE TELESINA" video 
integrale degli interventi di Andrea MARTELLI- Antonella TOMEO e Mario PAGANO-  
 
https://youtu.be/XOLmRF8Zefs 
 
si segnala che l' intervento della Dr.ssa Antonella TOMEO, relativo ai recenti “Rinvenimenti archeologici nel 
territorio di Solopaca durante i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria”, sono fruibili in audio e video 
dal min. 54:15 al min. 1:26:30 circa 
riprese a cura del CESD onlus- Centro Studi Salvo D’Acquisto- Solopaca 

 
 

 
                             
 

 

https://www.facebook.com/113566759578651/posts/675284806740174/
https://youtu.be/t_s4JuS33R8
https://youtu.be/XOLmRF8Zefs


dalle pagine FB delle Liste: 

          AMIAMO SOLOPACA    ed  AVANTI  SOLOPACA 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
dalla pagina FB di Adele Calzone del 13 ottobre 2021 

CONSIDERAZIONI SEMISERIE SULLA POLITICA SOLOPACHESE 
Mentre facevo la mia passeggiata mattutina, vedendo i manifesti di ringraziamenti agli elettori, mi sono tornati 
in mente alcuni miei post del mese di maggio, quando tutto è  cominciato e nell' inizio era già  chiara la fine!  
Non voglio rivangare il passato, ma guardare al futuro imparando dall'esperienza!!!! 
SOLOPACA ha bisogno di una nuova classe dirigente! Ma i giovani non possono avere solo l'entusiasmo, 
hanno bisogno di PREPARAZIONE.  
Leggendo l'ultima pubblicazione dell'avvocato Tanzillo, che testimonia come agli inizi degli anni '50, sia 
emerso un nuovo gruppo dirigente che si è assunto progressivamente il compito di impegnarsi a dirigere la 
politica amministrativa del proprio Comune, mi è venuto da pensare che siamo in un momento analogo. Quei 
politici puntarono soprattutto sui lavori pubblici e sulla cultura fondando il Liceo Classico nel quale si sono 
formate intere generazioni di giovani solopachesi, tutti professionalmente affermati e realizzati.  
È  tempo però che restituiscano moralmente quello che hanno ricevuto prendendosi cura del patrimonio lascia-
to loro in eredità. CONTINUITÀ e INNOVAZIONE sono le gambe su cui cammina ogni PROGRESSO reale: 
continuità senza innovazione è  puro CONSERVATORISMO: INNOVAZIONE senza continuità  diventa 
VELLEITARISMO.  
Sulla base di queste considerazioni invito gli ex alunni liceali a farsi carico del delicato compito della pubblica 
amministrazione cominciando a prepararsi e preparare i giovani per la prossima tornata elettorale.  
Come ci si prepara?  
Innanzitutto con la CONOSCENZA, con lo studio dei problemi del territorio per trovarne le soluzioni 
Un PROBLEMA è tale perché, a partire dai dati conosciuti, si trova la soluzione. Se non c'è soluzione non c'è  
problema.  
In secondo luogo con lo studio del funzionamento della macchina amministrativa. Non ci si può improvvisare 
amministratori, bisogna conoscere fin nei meandri più profondi i meccanismi e le regole del funzionamento.  
Terzo, e non ultimo, il rafforzamento della COSCIENZA CIVICA, E LE PARI OPPORTUNITÀ DATE AL-
LE RAGAZZE. Non bastano le cosiddette quote rosa, le ragazze devono poter emergere per i loro meriti e le 
loro capacità, per il loro impegno, non per l'anatomia del loro corpo. Lo dico da femminista convinta.  
La capacità delle donne è  fuori discussione ma devono anche loro imparare a fare i progetti e a fare squadra. 
Devono conoscere e farsi conoscere ed apprezzare dal proprio elettorato. E questo non si può  ridurre al perio-
do della campagna elettorale.  
Quindi esorto le nuove generazioni e soprattutto le ragazze a formare gruppi di studio e di formazione per i 
prossimi 5 anni.  AD MAJORA, il futuro di Solopaca è  nelle vostre mani!  
 
dalla pagina FB di Lilia Romano del 18 ottobre 2021 



                    

 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E VERO, NON HAI CAPITO NULLA  E CONTINUI A NON VOLER CAPIRE 
 

Dopo aver letto, su pubblici manifesti e post su FB, quello che, di fatto, risulta essere 
uno sprezzante quanto autolesionistico ed inopportuno, “lamento di rabbia” per aver 
perso le elezioni e, soprattutto, per non aver  raggiunto nemmeno lo scranno della mi-
noranza consiliare, non posso esimermi dal rispondere, quantomeno, alle neppur trop-
po velate, risibili accuse rivolte nei miei confronti. 
Non so se e come, tutti gli altri che hai indicato o citato (..li ho contati e, credimi sono 
veramente tanti), ovvero quelli che tu indichi come i cosiddetti  “personaggi” 
….”detentori dei pacchetti di voti”… abbiano o meno da ribattere alle tue affermazio-
ni, ma forse  se non lo fanno sarà per un comune senso di “pietas”, perché dover ri-
battere a chi non vuol proprio capire, talvolta offendendo la propria ed altrui intelli-
genza, sarebbe come “sparare sulla Croce Rossa”. 
In merito a quello che, immeritatamente e poco opportunamente, mi attribuisci mi 
sento di precisare quanto segue.  
Quanto al cd. “giornalino degli anonimi”, la nota del Comitato di Redazione redatta 
a margine, confermando a chiunque, la propria piena autonomia in tema di pubblica-
zione e relativa eventuale responsabilità, per tutto quanto viene  scritto su questo mo-
destissimo periodico (che da ormai 10 anni esiste e continua sopravvivere, tra  innu-
merevoli attestazioni di plauso e stima) spero ti abbia fatto comprendere  la differenza 
tra il concetto di “anonimo” e quello di “pseudonimo”, che nel 2021 pensavo non 
avesse  bisogno di essere spiegato, specie ad un dotto, ultrasettantenne, “uomo di altri 
tempi”.  
Francamente, poi, sentire scrivere di “individualismo” da chi ha fortemente contribui-
to, con atti  e fatti, a scelte autonome ed autoreferenziali che sono state  ampiamente 
documentate e che sono sotto gli occhi di tutti, mi fa specie. 
Ed in merito non si può che rimandare all’analisi del voto riportata nello scorso nume-
ro de “Il Confronto”, sia dall’Avv. Sandro Tanzillo che da “Memor”, che mi sento di 
sottoscrivere pienamente. Ad esse, che sono oggettive, complete ed esaustive, non 
ritengo di dover aggiungere nulla e sento, dunque, di fare mio il relativo tenore delle 
stesse.  
Ma, invero, penso che forse la eccessiva rabbia (quella che ti ha indotto a scrivere un 
siffatto manifesto nelle stesse ore dell’insediamento del primo Consiglio della Consi-
liatura 2021-2026, laddove la tua assenza si è fatta notare non poco) ti abbia stordito 
alquanto, facendoti scrivere delle gravi inesattezze, pur sapendo di scriverle.  
Invero hai volutamente  dimenticato che, nelle ben 2 volte che sei venuto a casa per 
pregarmi per scendere in campo in questa competizione, ti ho spiegato  (come peraltro 
ho fatto anche per tutti gli altri, nelle altre occasioni) quali fossero le reali difficoltà, 
legate al mio “status” professionale, per una mia personale presenza, che ben sarebbe 
stata sanata, con il nome di un eventuale mio congiunto, solo se si fosse  concretizzata 
quella che per me era la “conditio sine qua non” per una mia attiva presenza, vale a 
dire che si fosse realizzato un innovativo progetto di lista “UNITARIA”.  
E la stessa condizione essenziale ed indispensabile era stata  chiarita, sin dall’inizio, al 
mio caro amico Armando. 
Ma anche in questo caso, offendendo la tua intelligenza, mi hai dimostrato di non ca-
pire la differenza tra il concetto di  Lista Unitaria e  quello di Lista  Unica. 
Dunque, per dirla chiaramente, hai voluto porre in essere una tua personale strategia, 
evidentemente  bocciata sia da tutti i cd. “personaggi” che tu hai indicato, ma ancor 
più dall’elettorato. Una fallace strategia che non solo ha portato alla frammentazione 
di un ampio fronte di elettorato, ma che, evidentemente, non era finalizzata ad un rea-
le cambio di guida del governo del nostro Comune ma era volta solo a portare in Con-
siglio Comunale la necessaria e prevista aliquota di Minoranza (tra i quali non sei 
nemmeno riuscito ad entrare, nonostante le tue tanto decantate “gesta amministrative” 
rivangate nel tuo precedente  manifesto di esordio) e contribuendo, di fatto, a 
“bruciare” alcuni validissimi candidati consiglieri e, soprattutto, una figura apicale 
che, spero  vivamente possa riscattarsi in una futura carriera politica, in altri ambiti, in 
cui è  già oggettivamente lanciato. 
Chiudo questa mia doverosa, quanto necessitata  precisazione, attestandoti che “non a 
parole ma nei fatti”, nel mio piccolo, con la mia modestissima attività socio-politico-
culturale, continuo e continuerò sempre a cercare di creare le condizioni per una 
“valida, reale ed efficace alternativa politico-amministrativa”, confidando in altret-
tanto validi compagni di viaggio e, soprattutto, non con qualche “stratega da strapaz-
zo”,  in quanto sono consapevole che solo “una buona strategia è la madre  di molte 
vittorie” (cit.). Un caro saluto Pasquale, ed un sincero  augurio di goderti la meritata 
pensione, dal “figlio di un ex Sindaco”, Achille Abbamondi. 

NOTA DEL COMITATO  
DI REDAZIONE 

Il Comitato di Redazione  de “ Il Confron-

to”, nel confermare la propria piena auto-

nomia in tema di pubblicazione  e relativa 
eventuale responsabilità per tutto quanto 

viene  pubblicato, dichiara che , in osse-

quio alle proprie regole di Policy di pub-
blicazione è sempre  consapevole ed a 

conoscenza della identità degli autori e/o 

delle fonti dei testi pubblicati. 
Per chi non conoscesse la differenza tra 

un “anonimo” ed uno “pseudonimo” si  

trascrive quanto segue.  
Uno pseudonimo è un nome fittizio di 
persona, diverso da quello anagrafico, o 
un nomignolo utilizzato da scrittori, can-
tanti, artisti, sportivi, personaggi politici o 
da qualunque altra persona in sostituzione 
del proprio vero nome. 
Nella storia della scrittura sono molti gli 
autori che hanno usato e che usano uno 
pseudonimo. Non c’è da stupirsi ma da 
indagarne le ragioni che possono essere 
varie. Ci furono casi nella storia in cui 
l’uso dello pseudonimo fu dettato 
da ragioni di sicurezza per potersi espri-
mere senza essere perseguiti.  
Elena Ferrante è  un autrice di successo 
( autrice de“ L’amica geniale”) ed è  uno 
pseudonimo, nessuna l'ha mai vista e non 
si sa se dietro quel nome ci sia un uomo o 
una donna .Proprio il fatto che l’identità 
non sia stata rivelata ha senza dubbio 
incrementato il successo e le vendite del 
libro. E questo è  l'esempio più  famoso 
ed eclatante dell'uso di uno pseudoni-
mo.....! Sono stati tanti gli autori famosi 
che hanno usato uno pseudonimo. Italo 
Svevo, per esempio,  il cui vero nome era 
Aron Hector Schmitz.  Lui scelse questo 
pseudonimo come omaggio alla sua storia 
e alle sue radici che erano sia italiane che 
tedesche. Da Alberto Moravia, all’ana-
grafe Alberto Pincherl e, e tanti altri anco-
ra. Il nostro codice civile prevede la pos-
sibilità dell’utilizzo e quindi la tute-
la. Recita infatti l’art 7 del codice civile: 
“ Lo pseudonimo è un nome diverso da 
quello attribuito per legge; può però esse-
re tutelato alla pari del diritto al nome..”. 

  



L’ANGOLO DELLA SATIRA: 

Il “MAGO DI ROTTARUOTOLI” sul RITORNO di Pasquale Fusco  

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA VIGNETTA by “STREGHETTA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
                                                 
 
 
 

 

  

…” è proprio vero… NON HAI CAPITO NULLA…. .da perfetto 
STRATEGA MANCATO…ancora oggi  non capisci che, per le tue stra-
tegie  NON HAI SAPUTO o VOLUTO cercare di mettere d’accordo 
quelli che tu, con disprezzo,  chiami “personaggi”…”detentori dei pac-
chetti di voti”….  di quei voti che, evidentemente, pensavi non servissero 
o pensavi ti fossero dovuti.  
…NON HAI CAPITO NULLA e soprattutto, nonostante la tua veneran-
da età, ancora dimostri  di non comprendere  che  la Politica  è l’arte  della 
mediazione e del compromesso……. 
E’ proprio vero che : 

…..Vedo che a ottobre si iuto pe uorio …     poi a Novembre si          
pigliato ‘o riesto! 
...Vedo che a Santo Martino te si accattato a panettera, ma pe 
chelle jacculate ce vuleva na bona coppula e fierro.  
    Mo na cosa a putissi fa: vai  pe fungi 'ngoppa a muntagna.  
      Però puro chilli, come i candidati, s'anna sape truvà... 



                                                     “RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO ”  
 

                                                 Le pillole del Conte di Cortinolfi ...  
 
La pillola del Conte : Personaggi in cerca d'autore -  Pompilio Forgione" Il gattopardo" di Tomasi di Lampe-
dusa. Giuseppe Canelli " Il sosia" di Dostoevskij.  Nunzia Ottavo " Lolita" di Nabocov. Lara Iannotti " Alice 
nel paese delle meraviglie" di Carroll. Alessandro Tanzillo " Uno, nessuno, centomila"  di Pirandello. Anto-
nio Rossi " Per chi suona la campana " di Hemingway.  Ernesto Volpe " Harry Potter e la camera dei segreti" 
di Rowling. Dante Tammaro  " Va dove ti porta il cuore" di Tamaro. Michele Canelli  " Il deserto dei  Tarta-
ri" di Buzzati. Luigi Iannucci " Il buio oltre la siepe" di Harper Lee. Domenico Galdiero " La metamorfosi" di 
Kafka.  Giuseppe Stanzione " Il traditore" di O'Flaherty. Elena Leone " Emma" di Austen. Ernesto Aceto " Il 
piacere dell'onestà " P irandello.  
 Il conte ha visto nella vittoria elettorale parecchie persone vicino al Neosindaco bottiglie stappare.....e gli è  
venuto in mente che Nicola II Romanov fu un grande Zar....ma cadde per mano di cattivi consiglieri.. i tanti 
Rasputin........alla prossima pillola...... 
 
 
dalla pagina FB di Alessandro Tanzillo del 16 ottobre 2021 
 
UN GRIDO DI ALLARME.MA SOPRATTUTTO UN APPELLO ALLA SPERANZA, ALL’IMPE-
GNO ED ALLA RESPONSABILITA’. 
 
Durante la recente campagna elettorale, in particolare da parte dei candidati della Lista n.1 - più volte si è fatto 
riferimento al problema del servizio idrico per denunziare, la carenza di pressione nell’erogazione dell’acqua 
in alcune zone del paese e le disfunzioni del servizio assicurato dalla Società Alto Calore Servizi Spa che ge-
stisce il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile per 125 comuni delle Provincie di 
Avellino e di Benevento, nonché quello fognario e depurativo a favore di una popolazione di circa 450.000 
abitanti ( circa 213.000 utenze).  
Si è dato prova, però, di ignorare un problema ben più grave.  
La Procura della Repubblica di Avellino, dopo una analisi approfondita dei dati societari, contabili e fiscali, 
con acquisizioni documentali ed escussione dei soggetti interessati ai vari livelli istituzionali, in data 7 settem-
bre 2021 ha formalizzato una istanza di fallimento per l’Alto Calore Servizi spa, società in house con capitale 
interamente detenuto da enti pubblici, e cioè dai comuni partecipanti all’azionariato.  
La richiesta di fallimento si è resa necessaria- motiva la Procura di Avellino- per aver riscontrato una profon-
da crisi aziendale con risultati annui di esercizio caratterizzati tra un trend costantemente negativo da più di 
un decennio ed una esposizione debitoria giunta ormai, in assenza di prospettive concrete di risanamento, a 
quasi 150 milioni di euro.  
La prima udienza per l’esame dell’istanza di fallimento è fissata dinanzi al Tribunale di Avellino per il prossi-
mo 19 ottobre. Di certo, la procedura non si esaurirà in breve tempo e saranno necessarie altre udienze.  
Ciò vuol dire che i Comuni partecipanti all’azionariato dell’Alto Calore sono chiamati ad assumere iniziative 
concrete per evitare un dramma che avrebbe implicazioni gravissime per le popolazioni dei Comuni interessa-
ti ( tra cui Solopaca) e risvolti angoscianti per le finanze degli enti locali coinvolti.  
E questo vale per tutti i Comuni (125) serviti dall’Alto Calore Servizi spa, ed in particolare per quelli della 
Provincia di Benevento (31) che complessivamente rappresentano il 22,607% del capitale della società. Per 
tale ragione, in ipotesi di fallimento, questi Enti potrebbero essere chiamati a rispondere del ripianamento del 
debito pro quota per complessivi €.33.910.500. Per Solopaca per la somma da versare sarebbe di €.1.141.500, 
pari al 7,61% del capitale debitorio.  
C’è tanta preoccupazione per questa vicenda. Anche se da tempo è notorio che l’azienda Alto Calore sia mes-
sa molto male in conseguenza di trenta anni di cattive gestioni di carattere politico.  
Ma ora la crisi è alla fase finale, malgrado i tentativi di risanamento messi in campo dall’attuale amministra-
tore, dr.Michelangelo Ciarcia, già candidato dallo schieramento Del Basso De Caro, Enzo De Luca, Fami-
glietti alla segreteria provinciale del PD di Avellino, e poi eletto alla presidenza dell’Alto Calore.  
Infatti, il dott. Michelangelo CIARCIA, (oltre che cugino del nostro più famoso farmacista Michelino Ciar-
cia) è un commercialista di sicuro spessore professionale e di collaudata onestà che, malgrado l’impegno pro-
fuso da quando è stato eletto ( 30 luglio 2018), non è riuscito a risolvere le troppe questioni pendenti.  
 



                                                       
 
 
 
Tra i Comuni invischiati in questa vicenda giudiziaria, Solopaca ha un ruolo di grande rilievo e particolarissi-
mo in quanto non solo usufruisce dei servizi forniti dall’Alto Calore Servizi spa, ma è sede di fondamentali 
impianti di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile sul proprio territorio. Questa condizione 
specifica assegna al nostro Comune un compito ed una responsabilità maggiore rispetto a tutti gli altri Comu-
ni. 
E’ noto che l’acqua è il bene supremo, per la semplice ragione che, con il surriscaldamento globale sempre più 
drammatico, solo l’acqua potrà salvarci. Il tesoro più grande che noi abbiamo, dunque, è l’acqua ed in un futu-
ro prossimo, si combatterà per questo. Senza petrolio si può vivere, senza acqua no.  
L’unica strada che abbiamo è quella di esortare la gente a creare un grosso movimento popolare che chieda 
l’acqua pubblica per contrastare chi è già pronto a privatizzare l’acqua.  
Infine la mia proposta: il Comune di Solopaca per le ragioni esposte si faccia promotore e capofila di un accor-
do, di un consorzio, di una collaborazione politica tra i Comuni della Provincia di Benevento da indirizzare 
verso un protocollo d’intesa al fine di evitare la minaccia di un disastroso fallimento che potrebbe diventare il 
pretesto per avviare processi di privatizzazioni. Si attivi, inoltre, per assicurare una governance che sappia 
guardare agli interessi dei cittadini del Sannio e non ad una mera lottizzazione politica. E’ forse l’occasione 
per rivendicare speciali benefici per Solopaca e per i suoi cittadini come riconoscimento dovuto per il tributo 
di acqua e di strutture che fornisce all’Alto Calore.  
Con tutti i soldi che sono stati messi a disposizione dal Pnrr, è mai possibile che non si possa fare qualcosa? 
                                                                                                                                 Avv. Alessandro Tanzillo 
             29 ottobre 2021- 

Si avvicina il week end ed i ragazzi, giustamente, escono con gli amichetti 
e, tra una risata e l'altra,  solitamente cenano fuori consumando panini, piz-
zette e bibite. Tutto questo è bello perché il  paese si riempie di gioventù e i 
locali ne ricevono beneficio, se non fosse per il fatto che il giorno dopo 
(spesso la domenica mattina) sui marciapiedi si ritrovano  le tracce di que-

ste amene serate. Vorrei sommessamente chiedere ai ragazzi e a chi di loro si occupa educandoli (ai genitori 
per essere chiara) di riflettere sul fatto che questo tipo di comportamento è particolarmente fastidioso ed inci-
vile,  prima di tutto verso se stessi. Sarebbe bello e corretto  invece se i ragazzi  non utilizzassero i marciapie-
di, le panchine e la strada come secchi della spazzatura. In fondo credo che sui divani, nei  corridoi, sui mobili 
o nei giardini di casa loro di sicuro non troveremmo  cartoni  della pizza o lattine vuote.  Aggiungo solo che 
seppur qualche volta è stato chiesto loro con molto garbo di evitare questo comportamento non è cambiato 
nulla, neanche i commenti arricchiti da parolacce e sfottò. Buon fine settimana a tutti   Grazie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         DAL IN RICORDO DELL’ALLUVIONE  DEL 15 OTTOBRE 2015 
 
                       
              DALLA PAGINA FB DI                                                                            DALLA PAGINA FB  DI    
ALESSANDRO FORGIONE - 15 OTTOBRE 2021          BOTTEGA “GIOVANI SPERANZE” - 28 DICEMBRE 2015 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei anni fa si apriva davanti a noi uno scenario apocalittico. 
L’esondazione del torrente Saucolo, ingrossato da una pioggia anomala 
la notte tra il 14 e il 15 Ottobre 2015, aveva portato acqua, fango e de-
triti all'interno della cantina e provocato ingenti danni.  
Da quella brutta storia nacque però una delle più belle esperienze di 
#cooperazione e #resilienza della nostra storia, che ci piace sempre 
ricordare! 
 
 

Di seguito il racconto di quei giorni a firma di Salvatore Ferri (tratto da "I 50 anni della Cantina di Solopaca - La 
storia del vino Solopaca nella cooperazione") 
 
Perchè il fango non ha vinto. 
Ci aggiravamo da giorni sul piazzale incrostato di fango scansando i detriti venuti giù dalla montagna. Dal cielo anco-
ra grigio scendeva una pioggerellina leggera, dal sapore ormai innocuo. 
Oltre il punto vendita, nella zona di scarico delle uve, gli operai continuavano ad ammucchiare centinaia di bottiglie 
ricoperte di fango, scampate alla furia dell’acqua capace di invadere il magazzino in cui erano state custodite. Le ri-
portavano alla luce con pazienza e buona volontà, non sapendo ancora quale destino riservare loro. Da qualche ora sul 
volto del Presidente Carmine Coletta era tornato il sorriso. Malgrado la catastrofe sfiorata d’un soffio, da quasi una 
settimana uomini e donne continuavano a lavorare per ripulire le strutture e riportare a galla la dignità e la fierezza 
della Cantina. Un quadro armonioso nella sua drammaticità, sufficiente per regalare orgoglio e soddisfazione. 
Io e Almerico Tommasiello, però, continuavamo a guardare quelle bottiglie ricoperte di fango. Ogni tanto ne afferra-
vamo qualcuna contemplando una tragica bellezza in grado di raccontare tanto, senza avere il bisogno di parlare. 
“Questa è una testimonianza bella e buona di una storia difficile” ci dicevamo. E intanto dai magazzini ne arrivavano a 
frotte, come se i segni della sopravvivenza dovessero lasciare una traccia sempre più forte. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/cooperazione?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ
https://www.facebook.com/hashtag/resilienza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ4P
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004753686677&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=1389185787&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ4PjOl


 
 

 
 

 
 
 
 
 
“Il vino è stato messo in salvo” titolavano i giornali ai quali ci eravamo affrettati a comunicare che la produzione non era 
stata intaccata. Era stata quella la prima cosa da fare per non alimentare false notizie capaci di aggiungere la beffa a un 
danno già importante. Le braccia dei soci, dei dipendenti e dei tanti volontari avevano già riaperto le porte del punto 
vendita, preso timidamente d’assalto dai primi clienti decisi a non darla vinta al fango. Per la bottaia, invece, sarebbe 
stato tutto molto più lungo. 
Cinque giorni erano passati dall’esondazione del torrente Saucolo, ingrossato da una pioggia anomala la notte tra il 14 e 
il 15 Ottobre. “La normalità è appena oltre le nuvole, sta tornando” mi sorpresi a scrivere di getto una sera seduto in 
macchina, prima di tornare a casa, mentre osservavo la Cantina tornare in vita. Non poteva bastare quello, però. Serviva 
una scintilla. Era necessario ripartire sull’onda di un nuovo spirito di rinascita. E la reazione alla fine arriva. Suona come 
una sveglia il pomeriggio del 21 Ottobre, quando accanto a quei mucchi di vetro offuscati dal fango compare, come un 
ultimo segnale da cogliere, un tubo di plastica collegato a un rubinetto dell’acqua. Qualcuno aveva deciso di dare un de-
stino a quelle bottiglie. Di lavarle e cancellare così, ingenuamente, una testimonianza di quella storia. 
Io e Almerico ci guardiamo con serietà. “Vendiamole queste bottiglie, no? Ad un prezzo simbolico.” Ce lo diciamo pia-
no, quasi sottovoce. 
I mucchi diventavano sempre più imponenti, oggetto dell’attenzione di operai e curiosi arrivati in Cantina per trasmette-
re solidarietà. Diamo ancora un’occhiata a quei grossi cassoni. “Vendiamole così” ci ripetiamo. “Esattamente come le 
stanno recuperando dal fango. Chiediamo un gesto di solidarietà e cominciamo a ripartire.” Basta qualche sorriso d’inte-
sa e ancora un caffè per decidere. L’operazione ripulitura viene bloccata e la macchina delle “Sporche ma Buone” si 
mette in moto. Il tempo è incerto, un pomeriggio tiepido ma senza sole. Ci barrichiamo in ufficio per qualche ora e quan-
do ne riemergiamo la locandina promozionale racconta qualcosa la cui portata futura non può essere ancora decifrata.  
“Prendici Così: Siamo #SporcheMaBuone” recita la bozza della campagna di comunicazione. E poi ancora, a testimo-
niare la genuinità della faccenda: “Sotto questa corazza di vetro abbiamo conservato il frutto della terra che ha provato a 
spazzarci via.” Lanciamo l’iniziativa su Facebook, Almerico pensa a riempire il portale web e io mi affretto a intasare di 
comunicati stampa tutti i mezzi d’informazione di cui ho contezza. Le prime reazioni sono incoraggianti, il cellulare co-
mincia a mettere i fila i messaggini di apprezzamento da chi si mostra lungimirante. Torniamo a casa per una doccia e 
per mandare giù un boccone e nel frattempo tutto cambia. Sono da poco passate le 17 e la Cantina di Solopaca scrive un 
altro pezzo della sua storia. 
Mi hanno insegnato che i contorni di un successo vanno definiti con i numeri più che con le parole. Io con i numeri ci so 
fare davvero poco, ma per dare un occhiata ai dati della campagna #SporcheMaBuone serve davvero poca dimestichezza 
con la matematica. Centomila bottiglie vendute in cinque giorni è il primo, incontrovertibile numero da tenere in consi-
derazione. Un punto vendita preso letteralmente d’assalto e una casella di posta subissata di richieste le prove decisive. 
Diecimila le email arrivate, smaltite con fatica da una piccola squadra operatori telefonici solo nell’ultima settimana di 
Dicembre. 
Il ritorno mediatico è impressionante. La pagina Facebook della Cantina passa dai suoi quasi diecimila “like” ad oltre 
quattordicimila. Le interazioni sulla pagina, le condivisioni dei post, sfondano ogni muro anche solo ipotizzabile in tem-
pi cosiddetti “normali.” Ogni post lanciato sulla pagina diventa un contenuto virale; si sfiorano le trentamila visualizza-
zioni uniche, la pagina fa il giro del mondo e le #SporcheMaBuone vengono richieste anche da Parigi, dal Canada e per-
sino dal Giappone. Nell’altoparlante di un telefono impazzito risuona ogni accento della penisola. La scrupolosità 
dell’ordine stilato da un pensionato piemontese si accavalla all’entusiasmo contagioso di una donna siciliana per poi ce-
dere il passo ad un ristorante bolognese e ad un’associazione ricreativa delle Marche. Piovono incessanti le richieste da 
Roma, Reggio Calabria, Trento e Oristano. I camion stipati di #SporcheMaBuone fanno rotta per Foggia, La Spezia, 
Bergamo e Potenza. 
In Cantina piombano i grandi organi di informazione nazionali. I volti dei Tg, le firme dei quotidiani si fermano a visita-
re la struttura e ci fanno compagnia anche durante le gustosissime pause pranzo, tra gli instancabili volontari e i tantissi-
mi clienti. Il piazzale ormai ripulito diventa un parcheggio deliziosamente disordinato. Tutti in fila per le #Sporche-
MaBuone e i banchetti allestiti per facilitare l’acquisto delle bottiglie si svuotano a vista d’occhio. I telefoni continuano 
a squillare costringendo agli straordinari i dipendenti. La casella di posta non può sopportare la grandinata di email che 
le piove addosso senza soluzione di continuità. 
Quando anche l’ultima bottiglia lascia Via Bebiana lanciamo un nuovo hashtag che impazza in rete: #OrgogliosiDiVoi. 
È un modo per ringraziare tutti, per salutare una gara di solidarietà impossibile da prevedere e per questo dai risvolti così 
emozionanti. Il nuovo motto finisce sulle bottiglie celebrative distribuite il 21 Maggio 2016 a tutti gli amici della Canti-
na, in occasione della riapertura ufficiale della bottata. Associazioni, esercizi commerciali, volontari e soci: tutti portano 
a casa un ricordo dell’unione capace di fare la forza. 

In fondo all’etichetta sei parole raccontano bene il finale della storia.  
“Perché il fango non ha vinto" 

 
       #cantinadisolopaca #solopaca #sannio #vino #storia #alluvione2015 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sporchemabuone?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfA
https://www.facebook.com/hashtag/sporchemabuone?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfA
https://www.facebook.com/hashtag/orgogliosidivoi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBf
https://www.facebook.com/hashtag/cantinadisolopaca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJ
https://www.facebook.com/hashtag/solopaca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ4PjO
https://www.facebook.com/hashtag/sannio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ4PjOlr
https://www.facebook.com/hashtag/vino?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ4PjOlrM&
https://www.facebook.com/hashtag/storia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfALQ4PjOlr
https://www.facebook.com/hashtag/alluvione2015?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXoouLGOWn7Ht0R5utJBSrhvr9s1JQ_12E9H6Cyv96i9tWWzmgzW8HtgOq7u9KPHyrefdwSQPGIdUibWJo1SbyRtjhtHsSgf39QnOpXhl8SYKpN6WQa56S24yx7_VKwNf4kYbrfb_xMqhttpv_6mPeq2GXRTkj56P7XURtAGecXq4lI_8Wq2EJBfAL


                                           dalla pagina  del Gruppo FB  “SOLOPACHESI NEL MONDO” 

                                                                                     -21 OTTOBRE 2021- 
                                                                   AAA  CERCASI  ARTISTI  DEL  LEGNO 
 
           APPELLO INTERESSANTE PER SOLOPACA 
Da un post di Alessia Giambattista su fb è nata  una bellissima idea inerente la nostra amata "PIGNA" che a 
breve cadrà per come è messa attualmente. 
Che ne dite di fare un appello ad artisti del legno per fare rivivere in modo artistico il nostro albero, dando 
l'eternità come opera d'arte?  
Ovviamente non deve essere questa stessa opera, è solo come esempio! Si potrebbe realizzare qualunque sog-
getto. Raccogliamo idee... 
Vogliamo fare quest'appello?  
Possiamo aprire una candidatura per chi è bravo a lavorare il legno, vediamo se questo Progetto può essere 
approvato e realizzato!  
Lo chiamerò "ARTE IN PIGNA"  
Si accettano adesioni e progetti!  
 
 

                          
                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalla pagina FB di Avv. Alessandro Tanzillo -20 ottobre 2021- 
 

COMMENTO AL VOLUME “I NONNI SI RACCONTANO”. 
Solopaca vanta tante associazioni ed è un primato poco noto.  
Ora il Centro Sociale Non Solo Anziani aggiunge a questo primato, quello di aver dato 
vita al volume “ I NONNI SI RACCONTANO” che vede protagonisti i nonni ed i ni-
poti, messo in cantiere malgrado l’emergenza sanitaria. E’ una iniziativa senza prece-
denti che offre un ritratto a tutto tondo della nostra comunità, dove la famiglia rimane 
il filo conduttore dei diversi contenuti che investono la storia, le tradizioni, le tipicità 
ed i personaggi di un tempo che fu.  
E’ encomiabile l’impegno primario del Centro Non Solo Anziani teso ad individuare 
una formula editoriale che potrà costituire un sicuro riferimento per le altre associazio-
ni. Ma soprattutto definisce un modello narrativo, che senza rinunciare al rigore della 
forma e della documentazione, offre una piacevole e stimolante lettura.  
Il risultato è un racconto a più mani (nonni e nipoti) avvincente, portato avanti con un linguaggio vivace e vi-
sivo, punteggiato da una serie di narrazioni che accolgono aneddoti e vecchi riti, approfondimenti e personag-
gi della tradizione e della memoria, ma principalmente il racconto degli affetti e dell’amore tra nonni e nipoti.  
Un libro, insomma, che conquista il lettore (anche quello più frettoloso) che ne apprezzerà grandemente la 
genuinità e la spontaneità.  
Mi piace concludere questa nota con Pia Falzarano (pag.37): “Tante però erano le speranze in un futuro mi-
gliore, e la solidarietà tra persone e l’aiuto reciproco erano il nostro pane quotidiano”.  
Erano anni difficili, quelli del dopoguerra, ma anche oggi per un futuro migliore è necessaria tanta solidarietà 
ed aiuto reciproco.  

 
 



                      dalla pagina FB di Candida Salomone -23 ottobre 2021- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                    
                                                   A  SOLOPACA NASCE L’ORATORIO SAN MAURO    
  da www.diocesicerreto.it -17/11/2021 - 

 
Il nostro vescovo Giuseppe ha incontrato gli operatori pastorali parrocchiali e ha benedetto il nuovo 
Oratorio San Mauro a Solopaca 
(BN). 
Partono i laboratori oratoriali:  
1 laboratorio di chitarra 
2 laboratorio di tastiera  

                 3 laboratorio di canto 
     
 
 
 
 
 
 
 

 dalla pagina FB di Don Antonio Raccio -  3 novembre – 17 e 22 dicembre 2021- 
 

http://www.diocesicerreto.it


                                      
                                                     da IL SANNIO del 12 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
               
                                                        da IL SANNIO del 12 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          da IL SANNIO del 17 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        da IL SANNIO del 17 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   da IL SANNIO del 18 ottobre 2021 

 
 
 



 
                                                        da IL SANNIO del 20 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                       da IL SANNIO del 26 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                         
                                                        da IL MATTINO del 25 ottobre 2021 

 
 



 

                                                           da IL SANNIO del 26 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             dalla pagina FB di Don Antonio RACCIO -1 novembre 2021 
Festa di tutti i Santi 
- Il punto di partenza della nostra gioia, della nostra beatitudine è il nostro pianto. Questo è in sintesi il vange-
lo di oggi. Ogni vera beatitudine ha un trampolino di lancio che è la realtà nuda e cruda che stiamo vivendo 
adesso. Credere non significa evadere, ma significa capire che ciò che ci inchioda, che ci fa soffrire, che ci to-
glie il sonno, che ci discrimina, che ci opprime, non possiamo fare finta che non esista. Esiste eccome! Ma non 
come qualcosa che ci condanna e basta, ma come qualcosa da cui partire. 
La santità non è non avere pianto. La santità è avere una direzione dentro il pianto. E’ comprendere che non 
bisogna negare il dolore o la sofferenza, e nemmeno scenderci a patti, ma “accettare” per “attraversare”. I santi 
accettano la loro vita perchè la vogliono attraversare. Gli altri o evadono in mille modi possibili, o accumulano 
rabbia fino alla fine dei giorni. In questo senso la parola “beato” che Gesù pronuncia in realtà suona come una 
promessa, come una direzione da prendere, come una strada da percorrere nel bel mezzo delle nostre rassegna-
zioni. I santi non sono degli “arrivati” ma dei “viandanti”.  
E la negazione della santità è rimanere fermi. Buon cammino. Fatti santo! - 
#dalvangelodioggi 
                                             dalla pagina FB di Don Antonio RACCIO -2 novembre 2021 
Ogni minuto purtroppo qualcuno lascia questo mondo 
Non ci sara' età che fara' la differenza 
Siamo tutti in questa fila eppure nessuno se ne rende conto 
Non possiamo sapere quante persone ci stanno davanti 
Non possiamo spostarci sul retro della fila 
Non possiamo uscire da questa fila 
Non possiamo far nulla per evitarla.... 
Quindi mentre aspettiamo in fila: 
Goditi i momenti. 
Fai la differenza. 
Quella telefonata falla. 
Prenditi tempo per te. 
Fai sentire nessuno come qualcuno. 
Fai sentire la tua voce 
Rendi le piccole cose grandi. 
Fai sorridere qualcuno 
Fai il cambiamento. 
Fatti una priorità. 
Litiga. 
Fai la pace. 
Ama e amati. 
Assicurati di non avere rimpianti. 
Assicurati di essere pronto. 
VIVI! 



                                     
                                      dalla pagina FB di Achille ABBAMONDI- 2 novembre 2021 

 
...in questo giorno un  pensiero ed una preghiera  

 
"AI FIGLI DI SOLOPACA  EMIGRATI NEL MONDO CHE, 

                NELL' ULTIMO RESPIRO, ANELARONO ALLA NOSTRA TERRA" (  cit.) 

 
                            
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           da IL SANNIO del 2 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                            
 
 
 
 DANNI PER IL MALTEMPO: SOLOPACA CHIEDE LO STATO DI CALAMITÀ NATURALE 
di redazione NTR24 - 6 Nov. 2021 
 
Il Comune di Solopaca scriverà a Regione e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per chiedere 
lo stato di calamità naturale a seguito dell’emergenza verificatasi con il maltempo abbattutosi sul Sannio lo 
scorso 3 novembre. La decisione è stata assunta dall’amministrazione Forgione con una delibera di giunta fir-
mata nella mattinata di ieri.   
Mercoledì scorso, infatti, dalle prime ore del mattino il territorio è stato interessato da un violento nubifragio 
accompagnato, durante la notte, da una eccezionale tempesta caratterizzata da forti venti, che ha causato in-
genti danni soprattutto alle attività agricole, agli uliveti e alle infrastrutture comunali.  
L’evento atmosferico ha determinato anche forti disagi alla popolazione e alla viabilità – comunale e provin-
ciale – a causa di conseguenti allagamenti segnalati in diverse zone, nonché danni ad edifici come la totale rot-
tura della copertura della piscina comunale. Per questa ragione il Comune chiederà provvedimenti straordinari, 
anche in termini di contributi e sostegni finanziari, al fine di far fronte alle emergenze.   
 
                                                       
                                                           da IL SANNIO del 13 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                da IL SANNIO del 15 novembre 2021 
 
 
 
 
 

https://www.ntr24.tv/author/redazione/


                                            
                                      
dalla pagina FB di Don Antonio Raccio                                          dalla pagina FB di Parrocchie Solopaca  
             -11 novembre 2021                                                                                -11 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalla pagina FB di Lino Mauriello -11 novembre 2021 

SAN MARTINO  2021 

Puro chist'anno è  arrivato u tiempo pe te celebrà,  
a devozione è  tanta, a gioia puro,  ma  chist’anno pare che e cose  nun su belle come a  tiemp' arreto. 
 
È  si, sta pandemia c'è  cagnato u modo e campà,  e pe  ionta è  aumentata puro a supponenza e  a diffidenza in tutto 
chello che se fa, e chisti a modo nuostro cume a zizi se  puonno catalogà. 
 
Cert'uni  hanno scupierto  che da parentela cu LEONARDO se puonno vantà e pensenno e sape', senza nienti sape',  
stanno arruinenno chello poco e buono che se sta a fa pe cè salvà. 
 
A lata parte tanti dannifazzienti, cuntinuano a arrobbaà e a se scanna pe chi adda cumannà.  
Nfamuni, fauzi e piedi inchi so e categorie che vanno a occupà. 
 
Nun se fermano manco nanzi a cose e fatti che a pelle te fanno abbrecciulì.   
 
Po c'è vuonno fa crede che tutto è fatto pe a salute e l'umanità. 
  
E chesso nu poco e colpa tutti nui ciaima accullà pecche aimo fatti fa'. 
 
Insomma Santo Martì ca e cose sanno iute talmente a se ngarbuglià che me pare difficile na pezza ncoppa e ce arrepez-
zà. 
 
Tu me può dice,...senza e se ne agità , ne  sragiuna ogni ostacolo se po superà, 
chesso èvero, ma ca pare che a ragione se arrustuta nzegna a e vrole che e sti tiempi ncoppa a u fuoco ce mettiamo a arruscà. 
 
Dinto a stu iuorno che te stamo a ricurdà, Santo Martino nuostro, nun te cercamo danari, potere e felicità. 
 
Sapimo che pe mette e cose a posto, nato diluvio  saessa scatenà.  
 
Simo  certi che a du stai Tu se puonno fa cose che nui mortali nun riuscimo manco a immaginà, 
 
perciò,  Santo Marti, vidi Tu cu chi aia parlà pe sta situazione tragica sciarauglià 
 
Cerca e ce accuntentà, accussi l'anno che vene putimo nata ota ride, pazzià e continuà a  sperà. 
 
Me permetto e t'arricurdà, che a chelle parti a Madonna u Rusito putissi ncuntrà e l'argomento sviluppà. 
 
Ntremente nui, cume avvocato Tullio Iannotti e sti tiempi ce teneva a ricordà, pe a tradizione  nun spezzà,  
a coppulella, u mbrelluzzo,  u curtelluzzo  e a seggiulella cercamo e ce accattà  e po subito a cantina  a visità,   
pe u vino nuovo valutà. 
 
Caccheduno, che se vuluto degnà e me legge fino a ca, me potesse fa nutà che cu sto parlà, e paesano poco ce sta.  
 
È  ca, caro amico che te stai a sbaglià,  pecché u Santo vale pe chilli e dinto e chilli e  fore, 
perciò nun te sidda mai scurdà, che i solopachisi fino a ncoppa a luna e può truà.  
   
 Spero chesto poté bastà pe ve levà ogni dubbio e curiosità. 
  
 E pe fenì in gloria, a tutti i Martini l'augurio e buon onomastico ne voglio fa arrivà. 
                                                                                                                                                Lino Mauriello 



 
 
 
 

 
 
 
              
 
 
 
 
 

 dalla pagina FB di 
Adele Calzone   - 13 novembre 2021 

         
     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
dalla pagina FB di Ernesto Volpe- 15 novembre 2021 
 
Volge al termine il primo evento organizzato e patrocinato dalla nuova 

amministrazione comunale. Già nel convegno di apertura provai a rin-
graziare le persone, le associazioni e le attività che hanno preso parte 
alla seconda edizione dell '"Antica fiera di San Martino", ma oggi, 
scrivendo, ho la possibilità di ringraziare uno per uno.  

Agli organizzatori: al Sindaco e ai miei colleghi di amministrazione; 
l'ACS, con presidente Giuseppina Casillo, simbolo di lavoro, sudore e passione; Alla Pro Loco Solopaca , con 
Antonio Iadonisi; All 'Associazione Non Solo Eventi, con Mauro Mastrobuoni. Grazie, per la buona riuscita del-
la manifestazione e per il tempo sottratto al loro lavoro e donato all'interesse di noi tutti. Agli hobbisti, agli arti-
giani, agli sponsor e alle attività commerciali per aver contribuito economicamente e materialmente, mettendo in 

mostra i nostri prodotti e diffondendo la nostra cultura culinaria: AOS - Associazione Olivicoltori Sanniti -Agriges 
Srl-Settemisure-Ferramenta F.lli Piccirillo sas-Cantina di Solopaca-Cantine De Liso srl-Azienda Agricola San-
timartini srl-Masseria Vigne Vecchie-Note di Caffè-Uliveti Noreg - Uliveti Castel San Martino-Pin-up Wine Bar
-Agenzia funebre Filippelli - Ro.Mi. Panetteria-Rosticceria-Caffetteria-Antonio Viscusi-Teresa Coletta con Gu-

sto e Passione-Tazza Di Felicita-Il Regno della Casa-Valerio Martini con Impressive Officina Grafica. 
Alle associazioni che hanno contribuito attraverso mostre, esposizioni e reperti storici del loro operato, grazie e 
complimenti: Comitato San Rocco Solopaca, con la raccolta di foto della festa in onore di San Rocco;  

Cenobio e Cenacolo Rosa del Roseto, con l'esposizione di libri di autori locali, conservati da Alessandro Tanzil-
lo; SongSolopaca, con la mostra di fotografie a cura di Paola Addams; Centro Sociale Non Solo Anziani - Solo-
paca, con l'esposizione del libro "I nonni si raccontano" -;Don Antonio Raccio e Azione Cattolica Solopaca , con 
la raccolta di foto delle loro esperienze e con l 'animazione per bambini che ha ricevuto ottime risposte; Associazio-
ne Arti Mestieri Tradizioni, con Daniele Lattero presidente. 

Grazie a chi ha allietato le due serate con spettacoli musicali, Radio Company e OMP, una bomba di energia.  
E' doveroso, ora, ringraziare chi lavora dietro le quinte, chi si vede poco, chi non dà nell 'occhio, ma è fondamenta-
le, essenziale alla buona riuscita di ogni evento: Confraternita di Misericordia Solopaca con la governatrice 
Chiara Torricella, in prima linea in ogni occasione; Protezione Civile Telese Terme; il Comando dei Vigli Ur-

bani, Vitangelo, Rufino D'Onofrio e Rosaria; i ragazzi che hanno curato lo spazzamento e la raccolta rifiuti in 
questi giorni intensi, Cosimo Leone, Giovanni Petrucci e gli altri collaboratori; Maurizio Ocone e Blackout, 
per l'impianto elettrico. Infine, ma non ultimi, i residenti che hanno messo a disposizione i portoni, non sono per 
l'utilità pratica, ma soprattutto per la bellezza degli stessi, in grado di rendere ancora più suggestivo il nostro per-
corso. Grazie Achille, per la disponibilità dimostrata in questi giorni, in particolare, ma che da sempre dimostri a 

Solopaca. Grazie a tutti voi, che avete partecipato. Come ripeto ormai da anni, siamo un popolo ricco di poten-
zialità, sfruttiamole, partecipiamo, associamoci al grande gruppo che è la nostra comunità.  Siamo a disposizione, 
siamo presenti. E per me è un onore ed un piacere far parte di questa amministrazione e rappresentare persone co-
me voi. Grazie a tutti. Alla prossima.  



                                                          da IL SANNIO del 24 ottobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalla pagina FB di Pietro Volpe- 25 ottobre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
da IL SANNIO del 25 ottobre 2021 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da IL SANNIO del 29 ottobre 2021  



                                                               
                                                             dalla pagina FB di Adele CALZONE-  
 
-2 ottobre 2021-                                      SOLOPACA E LA BLIZ-MANIA 
Cosa chiedere al "CONVITATO DI PIETRA  della proloco di Solopaca?  
Perché tanta fretta di far cadere il Direttivo e il Presidente alla vigilia dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale?  
Desiderio di VENDETTA o ansia di rinnovamento? 
 Quest'ultima però avrebbe potuto aspettare, per qualche mese, la scadenza  naturale del mandato e svolgersi secondo le 
REGOLE DEMOCRATICHE: cioè attraverso regolari elezioni da parte dei soci.  
Ma da qualche tempo a Solopaca si preferisce non rispettare queste regole e prendere le scorciatoie dei blitz golpistici!  
Lo hanno fatto per far cadere il Sindaco ed ora i suoi sostenitori per far cadere il Presidente della Proloco!... 
La BLIZ -MANIA è TRASVERSALE!!!! 
E sempre a proposito di rispetto delle regole, il proclamare le proprie dimissioni e le decadenze altrui con un post su Fb 
è il colmo dei colmi@ 
Un comportamento incommentabile!!!, Irrispettoso nei confronti di noi SOCI, senza i quali non ci sarebbe neanche l'AS-
SOCIAZIONE , e nei confronti del" LUOGO" che la PRO-LOCO rappresenta.  
Quindi una doppia scorrettezza!!!! 
E a proposito del CONVITATO DI PIETRA  è una espressione trattata da un' opera letteraria più volte ripresa e musica-
ta che rende bene il ruolo delle " mute presenze" che ci sono senza esserci e agiscono per distruggere RINNOVIAMO 
LA NOSTRA PIENA SOLIDARIETA' AL PRESIDENTE ANTONIO IADONISI ed aspettiamo di conoscere il futuro 
presente alla luce delle norme statutarie!! 
Invito pertanto tutti i SOCI a sostenere il presidente e il rispetto delle regole e delle persone!!!! 
 
 -23 ottobre 2021-                                  “CASTIGA RIDENDO MORES! “ 
Cari amici e cari Soci della Proloco, vorrei fare una precisazione per non essere fraintesa  vista qualche osservazione che 
mi è stata fatta. 
Mi sono espressa sui recenti fatti della Proloco ed ho mostrato la mia solidarietà al presidente Iadonisi, mio ex allievo e 
da me molto stimato. 
Anche il vice presidente è stato mio allievo e nei suoi confronti nutro ancora affetto e stima immutati.  
Non è quindi alla persona in quanto tale che sono rivolte le mie critiche ma ai comportamenti che se pur possono avere 
delle proprie giustificazioni, per la tempistica e la modalità suscitano in me sospetti e dissensi.  
Fermo restando quindi il mio rapporto personale di affetto e stima nei confronti di Pietro, la mia critica è rivolta al com-
portamento da vicepresidente. 
E come ho criticato il comportamento, secondo me golpista,  dell'ex vicesindaco, rivolgo lo stesso giudizio allo stesso 
comportamento del vicepresidente.  
Naturalmente lo faccio usando l'ironia che mi piace più della sterile polemica, aggressiva e poco rispettosa delle persone.  
Se, come dice il primo cittadino , non c'è nessuna manovra politica, allora che vinca il migliore!!! 
Se invece come io sospettavo c'era una frettolosa manovra ASSOPIGLIATUTTO, sono lieta di averla messa in eviden-
za.  
Ciascuno è libero di pensarla come vuole  io come sempre " castigo ridendo mores" e gioco a carte scoperte, rivendican-
do la mia libertà di espressione e ribadendo il mio rispetto per le persone. 
Ad Majora! 
 - 25 ott 2021-                              Caro CAVALIERE GIARDINO! quanto ci manchi!  
È uscito oggi un articolo, sulla proloco e il suo presidente, che ti farebbe veramente indignare e 
rivoltare nella tomba! 
L'articolo sembra un intervista a Pietro Volpe ma le parole che gli attribuiscono non possono 
essere le sue perché io conosco bene Pietro e non mentirebbe mai così spudoratamente. 
Tu ricordi bene quando ci furono le elezioni e il prof Fusco si era presentato con l'aspirazione a 
farsi eleggere presidente!!! 
Ma come giustamente facesti notare, i soci non eleggevano direttamente il presidente ma il 
CONSIGLIO DIRETTIVO a norma dello STATUTO in vigore dal 2007!!! 
 Pietro era presente quando tu facesti convergere i voti su Iadonisi nell'ambito della prima riunio-
ne del legittimo CONSIGLIO DIRETTIVO  e quindi non avrebbe mai potuto parlare delle presunte subdole manovre di 
Antonio per farsi eleggere. Pietro è strumentalizzato da MANOVRATORI alquanto squallidi, (e qui mi sento di esclude-
re il primo cittadino), che per motivi politici vogliono far fuori il Presidente della Proloco... 
Altro dirti non vo! Tu dal mondo dei giusti sai come sono andate le cose  e sai anche che il "diniego" è stato di portare 
fuori l'elenco dei soci non di consultarlo in sede, cosa che al vicepresidente era consentito in ogni momento!  
Chi veramente voleva consultarlo e perché?  
Perché  proprio ora? 
Tu che conosci bene i fatti e ti dimostrarvi tanto orgoglioso di far conoscere Antonio  ai  componenti dell'UNPLI, tu 
smentiresti parola per parola le false accuse montate ad arte contro di lui! 
Egli ha riscosso apprezzamenti e solidarietà non solo dai solopachesi ma anche dai presidenti di tutte le Proloco che lo 
conoscono. 
Ti lascio immaginare l'invidia di chi lo voleva morto e invece lo ha visto " risuscitato"!!! 
Se puoi fare qualcosa fa che trionfi la verità  e guida nuovamente le menti a fare scelte giuste!!!  
Ciao CAVALIERE, sei sempre vivo nei nostri cuori!!! 



                                            
 
   
- 19 novembre 2021-  CARO  CAVALIERE  È  L'ULTIMA VOLTA CHE TI SCRIVO! 

Sono entrata a far parte del collegio dei probi viri della Proloco di So-
lopaca e pertanto il mio atteggiamento sarà SUPER PARTES! 
Però, prima dell' insediamento ufficiale, da semplice socia, voglio con-
dividere con te le riflessioni  sull'esito delle votazioni per il consiglio 
direttivo.  
Innanzitutto mi sono meravigliata positivamente della grande affluenza 
di soci: ben 92 votanti e il tuo presidente uscente ha avuto ben 71 vo-
ti!!!! Sarai più che soddisfatto!  
Inoltre a larga maggioranza è  stato confermato il restante consiglio uscente!  

I Soci dunque hanno dato un chiaro messaggio e hanno dimostrato di non aver gradito le manovre di anticipa-
to scavalcamento!  
Mi dispiace che alcuni giovani aspiranti non siano entrati, ma queste, purtroppo, non sono state viste come 
elezioni di "RINNOVAMENTO" del Consiglio Direttivo cosa che sarebbe stata la normale elezione di fine 
mandato!  
I Soci hanno espresso la VOLONTÀ DI RICONFERMA! 
Comunque  sono entrati alcuni volti nuovi che mi auguro siano collaborativi ed attivi nel portare avanti il la-
voro e il buon nome della Proloco di Solopaca. 
Ciao  CAVALIERE non ti dimenticheremo mai!  
 
-19 novembre 2021-                                FOTO STORICA PER ME!!!!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SONO TRA IL MIO PRIMO ALUNNO E L'ULTIMO!!! 
TUTTA LA MIA CARRIERA SCOLASTICA RACCHIUSA TRA DUE PERSONE A ME CARE@!!@ 

Poi questa foto sancisce il coronamento della mia lunga collaborazione con la Proloco di Solopaca con l'ele-
zione a presidente del Collegio dei Probi Viri per anzianità e meriti riconosciuti.  
Da "Proba Mulier" auguro buon lavoro al Consiglio Direttivo, oggi insediatosi, al Presidente Antonio Iadoni-
si, riconfermato all'unanimità, al neoeletto Vice presidente,  Salvatore D'Onofrio e a tutti gli altri componenti, 
e raccomando a tutti un atteggiamento di collaborazione nello spirito dei Princìpi dell'Associazione e delle 
norme statutarie.                                     W la PROLOCO DI SOLOPACA!!!! 
 
SOLOPACA, ECCO IL NUOVO DIRETTIVO DELLA PRO LOCO 
 di Fremondoweb - 21 novembre 2021 
 
Lo scorso 19 novembre  si sono tenute le elezioni della Pro Loco di Solopaca, a ogni consigliere sarà affidata 
una commissione di lavoro con rispettiva delega. Ecco il nuovo gruppo dirigente  

                           
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

-Antonio Iadonisi – Presidente  
-Salvatore D’Onofrio– Vicepresidente 

-Federica Falchetti – Tesoriere 
-Pierfrancesco Izzo – consigliere  

-Federica Frattasio – consigliere  
-Angelo Moccia – consigliere 

-Maurizio Leone – consigliere  
-Elena Riccardi – segretaria. 

COLLEGIO DEI  
REVISORI DEI CONTI 

-Alberto Casillo – 
      presidente  
-Tommaso Riccardi – 
    membro effettivo 
-Giovanni Giambattista –   
    membro effettivo 
-Almerico Tommasiello – 
    membro supplente 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
-Adele Calzone –  
     presidente 
-Achille Abbamondi –  
    membro effettivo 
-Cristina Mucciacciaro – 
     membro effettivo.  

https://www.fremondoweb.com/author/postepay2014/


  
                                                          da IL SANNIO del 23 novembre 2021 
 

 
da IL MATTINO del 23 novembre 2021 

 
              



                                            
                                   dalla pagina FB del COMUNE DI SOLOPACA  
                                                                   – 25 Novembre 2021 
 
Oggi, giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, ha avuto luogo il 
convegno “La violenza sulle donne: conoscerla per 
combatterla” a cui hanno preso parte: Lara Iannot-
ti, assessore alla Cultura, Nunzia Ottavo, assessore 
alle pari opportunità, Emilia Serafini, psicologa e 
psicoterapeuta Coop. San Rocco, Concetta Gallo, 
psicologa e responsabile Coop. Eva - Centro Anti-
violenza Frida, Maria Tommasina D’Onofrio, con-
siglio regionale Campania, supporto commissione 
istruzione e cultura, ricerca scientifica e politiche 
sociali, Alessia Giusti, moderatrice e giornalista di 
Anteprima24, rappresentanza degli studenti della 
Media Leonardi e del LES di Solopaca - I.I.S. Telesi@, beneficiari del SAI Solopaca. 
Durante l’incontro, emozionante è stata la testimonianza di una donna beneficiaria del centro SAI.  
Parlarne, condividere storie ed esperienze può essere d’aiuto a chi si trova in difficoltà o in pericolo.  
Sapere che ci sono luoghi e persone a cui rivolgersi può effettivamente salvare vite.  
Combattiamo insieme!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ioleggoperché                         SOLOPACA 28 NOVEMBRE  2021 
#CONTESTIOLEGGOPERCHE'2021 

Si è conclusa ieri la settimana del percorso # io-
leggoperché che ha visto protagonisti il libro ma 
soprattutto i ragazzi che si sn impegnati nelle va-
rie attività proposte in classe e nei laboratori lette-
rari artistici musicali  
dallo studio dei testi  alla lettura espressiva, alla 
realizzazione grafica e manuale di elementi utili 
all’allestimento delle performance. 
Le attività continueranno a scuola con la lettura, 
la catalogazione e il prestito dei libri  
L’evento di domenica s’inserisce nelle attività del 
progetto lettura che è stato possibile grazie al ge-
mellaggio con la libreria che -per le restrizioni 
covid - non poteva accogliere tanti ragazzi.  
Il tempo certo non è stato di aiuto ma la pioggia 
non ha fermato la gioia contagiosa dei ragazzi e i 

tanti che generosamente hanno donato all biblioteca scolastica. 
Un grazie alle famiglie , a chi ha collaborato mettendo a disposizione i locali, a chi 
ha fornito oggetti, abiti (Antonio Iadonisi) composizioni floreali (Antonio Viscusi). 
Un grazie anche all’amministrazione  ad Ernesto Volpe e Lara Iannotti che hanno 
condiviso il progetto. Ancora un grazie ad Enrica e al suo staff Cartolandia ed        
I Preziosi Abbigliamento.  
 
 
 



                                                  
                                                    da IL MATTINO del 18 novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLOPACA:  L’OPPOSIZIONE CHIEDE UNA GIORNATA DEDICATA ALLA VACCINAZIONE   
                           ANTI-COVID 
da redazione NTR24 - 2 Dic. 2021 
 
IL Gruppo Consiliare d’opposizione Avanti Solopaca a firma dei Consiglieri Comunali Domenico Francesco 
Galdiero, Ernesto Aceto, Giuseppe Antonio Stanzione ed Elena Leone ha presentato una   richiesta (verifica 
condizioni) per l’avvio di una giornata da vaccinazione anti-Covid  alla popolazione nel territorio del comune 
di Solopaca. 
“Considerato che i casi da Covid 19 risultano essere in aumento nella nostra Regione – scrivono – risulta op-
portuno favorire lo svolgimento della Campagna di vaccinazione già in corso. La popolazione residente è co-
stretta a recarsi per la vaccinazione fuori Comune con conseguenti difficoltà e pertanto chiediamo al Sindaco 
di stabilire, sentita l’ASL competente per territorio, l’avvio dell’iter per lo svolgimento di una giornata di vac-
cinazioni alla popolazione nel territorio del Comune di Solopaca”. 
 

da IL MATTINO del 04 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
              

https://www.ntr24.tv/author/redazione/


                                            
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
                                                        da IL MATTINO del 03 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da IL MATTINO del 05 dicembre 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                       da IL MATTINO del 05 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              da IL SANNIO del 05 dicembre 2021 
 



                                            
                                       dalla pagina FB di Santuario Maria SS del Roseto  
                                                                    –  8 dicembre  2021- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  Foto di Dolores Tazza 



  
 
 
 
 
 
 
              

 
NUOVA RUBRICA 

“GLI  AMMINISTRATORI   COMUNALI  INFORMANO“ 
                                     a cura dei Capi-Gruppo Consiliari al Comune di Solopaca 
 

IL GRUPPO  DI MAGGIORANZA INFORMA 
            
Accolgo con sincero piacere l’iniziativa di Achille Abbamondi, 
un’occasione per noi amministratori di rendere conto del nostro 
operato ai cittadini, in un contesto serio e costruttivo come l’or-
mai affermata pubblicazione del CESD Onlus Solopaca, “IL 
CONFRONTO”.  
Siamo in carica da meno di due mesi, troppo poco tempo per 
fare un serio resoconto, tuttavia vi sono delle iniziative intrapre-
se dalla nostra amministrazione che ritengo degne di menzione.  
Come primo atto della nuova giunta, è stato richiesto un finan-
ziamento per la risistemazione di diverse strade comunali, sia 
dal punto di vista strutturale che della regimentazione delle ac-
que pluviali, (a proposito, sono appena iniziati i lavori per il rifa-
cimento della strada che conduce al Santuario di Maria SS del 
Roseto!) poi è stata istituita di nuovo la Commissione De.Co. 
per valorizzare i nostri prodotti agroalimentari, e stiamo lavoran-
do al nuovo regolamento in merito; uno studio di fattibilità per 
la video sorveglianza del territorio è stato da poco approvato 
dalla giunta, sperando di riuscire ad intercettare finanziamenti 
per realizzarlo in tempi brevi. Il 28 novembre Si è tenuta la pri-
ma di una lunga serie di giornate dedicate alla prevenzione, con 
screening gratuiti aperti alla cittadinanza, la salute dei cittadini 
sarà sempre tra le nostre priorità. Abbiamo a cuore la collabora-
zione con le associazioni presenti sul territorio, già dal giorno 
dopo l’insediamento abbiamo subito operato in sinergia con al-
cune di esse. Altre iniziative sono in cantiere come ad esempio il 
rifacimento del “Villaggio Scolastico” e la riqualificazione del 
campo sportivo, ed altre che avremo modo di illustrare più avan-
ti. Comunque Siamo solo all’inizio, più che resoconti posso rac-
contare le prime impressioni, l’approccio che sta avendo la no-
stra amministrazione nel prepararsi al lavoro che ci attende nei 
prossimi cinque anni: il Sindaco ha fortemente voluto che ognu-
no di noi avesse almeno una delega, e ci sprona continuamente 
ad essere attivi e partecipativi, a prendere a cuore i problemi, 
conoscerli o come ci dice sempre “viverli”. Grazie a questo at-
teggiamento si sta creando un gruppo capace di operare per la 
comunità, capace di essere davvero una squadra; ognuno di noi 
si sente parte attiva, ciascuno nel suo ruolo, ed è messo nelle 
migliori condizioni per svolgere appieno il mandato elettorale. 
Credo che questa sia la strada giusta, ci affida grandi responsabi-
lità e ci dà grande fiducia, e al tempo stesso non ci fa mancare 
mai la sua presenza e il suo appoggio quando ne abbiamo biso-
gno. Penso davvero di poter parlare anche a nome di tutti, nell’e-
sprimergli un ringraziamento per la grande fiducia che ci ha dato 
e ci rinnova quotidianamente.  
Stiamo anche portando avanti i nostri “sabato in Comune”, che 
stanno vedendo la partecipazione di diversi cittadini interessati 
ad avere un confronto serio e costruttivo con noi riguardo ai te-
mi sia programmatici che gestionali della nostra cittadina ma al 
contempo cerchiamo di avere una continua ed efficiente comu-
nicazione anche sui social network e sugli organi di stampa, in 
particolare accogliamo con favore l’opportunità, come detto in 
premessa, che ci offre la redazione de “Il Confronto” per mante-
nere sempre viva la discussione, il dibattito politico-sociale, ma 
anche culturale, condizione necessaria per la crescita di una co-
munità. Nel ringraziarti per la tua opera che metti a disposizione 
di tutti noi, colgo l’occasione per fare gli auguri di un sereno e 
felice anno nuovo a te, alla redazione e a tutti i lettori de “Il 
Confronto”.                                              Dante Tammaro        
  Capogruppo consiliare della Lista “AmiAmo Solopaca” 

IL GRUPPO DI MINORANZA INFORMA 
  
  
  
Messaggio WatzApp del 24 dicembre 2021 ore 
18:20 indirizzato ai Capi-gruppo Consiliari 
  
Carissimi Capi-Gruppo, 
la Redazione de "IL CONFRONTO", per il Vostro 
tramite, rivolge gli auguri per un sereno Natale e 
per un Buon Nuovo Anno a tutti i componenti del 
Consiglio Comunale. 
Con l'occasione  si comunica che,a partire dal pros-
simo numero ( in preparazione ed in uscita entro il 
31 p.v.), il Comitato di Redazione  ha  stabilito di 
dedicare due spazi ( uguali  in una medesima pagi-
na)  di una nuova Rubrica  destinata alle  vostre 
rispettive eventuali  periodiche comunicazioni, av-
visi,  ecc. denominata: "GLI AMMINISTRATORI 
COMUNALI INFORMANO". 
 

Pertanto, qualora interessati, vi chiedo di prepa-
rare  ed inviarmi (in formato word sulla e-mail: 
contact@achilleabbamondi.it) un Vostro gradito 
primo intervento da poter pubblicare nel prossi-

mo numero. 

Vi saluto cordialmente, rinnovando gli auguri  di 
Buone Feste nome della Redazione 
 Achille ABBAMONDI 
  
Alla data di chiusura e pubblicazione del nr. 
51 de IL CONFRONTO: 
  
  
  
  
  

                        TESTO 

NON PERVENUTO 

  
  
  
  
  
  
   
                                     

                                     Domenico Galdiero 
Capogruppo consiliare della Lista “Avanti Solopaca” 

mailto:contact@achilleabbamondi.it


                                            

 
 
SOLOPACA, PRESENTAZIONE DEL LIBRO “HOLLOW – CUORE DI CRISTALLO” DI  
ANGELO PIO CASSELLA 
 di Fremondoweb  del 15 dic 2021 
 

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Edizioni 2000diciassette  

Il prossimo 19 dicembre alle ore 19,00 si terrà, presso la magnifica location 
della sala conferenze del Museo Enogastronomico (MEG) di Solopaca (BN) la 
presentazione di “Hollow – Cuore di cristallo” il nuovo libro del giovane An-
gelopio Cassella.”Hollow – Cuore di cristallo” è il secondo libro del giovane 
autore sannita, maturato nel vivaio artistico e culturale della casa editrice san-
nita 2000diciassette che da cinque anni valorizza eccellenze sannite, nazionali 
e internazionali del campo letterario. Talentuoso e determinato, dopo il grande 
successo di “Hollow — Paziente zero” lautore ci trascina in una nuova avvin-
cente avventura fantasy, tra miti e leggende, faccia a faccia con il mistero.  
Si legge nella nota di presentazione della casa editrice: ”In una cupa città della 
Germania del Nord, Leonhardt, un ragazzo abbandonato a sé stesso cerca di-
speratamente una ragione per andare avanti, aiutato dal suo psicologo.  
Proprio quando sta per mollare tutto, incontra uno strano vecchio dall’accento inglese, che lo trascina con sé 
nella ricerca di una misteriosa e macabra porta. Tra miti e racconti, Leonhardt scopre un mondo nascosto co-
stellato da strane entità, reliquie, antichi ordini e scienziati pazzi. Affrontando tutto ciò con i suoi nuovi com-
pagni, il ragazzo riscopre la bellezza della vita e l’importanza di concetti come la fiducia e l’amore, tutti valo-
ri che lo renderanno degno di «oltrepassare la Soglia”.La collana “fantasy” della casa editrice 2000diciassette 
è dedicata agli autori  che amano cimentarsi con un genere fresco e capace di attrarre il pubblico. 
Angelo Pio Cassella, nasce a Piedimonte Matese (CE) il 5 Aprile 2002.Intrapreso il suo percorso di studi uni-
versitari, continua a coltivare la sua passione mescolando immaginazione e logica in un universo al limite tra 
la razionalità e i sogni. Dopo la calorosa accoglienza del “Paziente Zero”, che ha dato inizio alla saga 
di  “Hollow”, si aggiunge questo nuovo capitolo: una finestra su un mondo in balia degli eventi e della volon-
tà di esseri di luce e di ombra. La serata prenderà lavvio con i saluti istituzionali del sindaco di Solopaca 
Pompilio Forgione.Interverranno: Margherita Barone,  professoressa; Annastella Lanni, professoressa; Maria 
Pia Selvaggio, Presidente 2000diciassette; e lo scrittore Angelopio Cassella. Gli intermezzi musicali saranno 
a cura del gruppo musicale Akronos.  

 
da IL MATTINO del 18 dicembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.fremondoweb.com/author/postepay2014/


                                  
                                     da IL SANNIO del 17 dicembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

da IL SANNIO del 29 dicembre 2021 
 



                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Iuvat olea magnum  
   vestire Taburnum"  

                                                                    
"Conviene di rivestire      

di olivi il grande  
 Taburno" 

               
 (Virgilio, le Georgiche) 
 
Presente nel Sannio già 

dal VI secolo a.C.,  
l'olivo è simbolo di 

 benessere e nutrimento.  
 

 Da questa intro, nasce 
#Settemisure, azienda 
agricola che punta alla 

qualità estrema, all'agri-
coltura sostenibile, alla 
promozione delle biodi-

versità.  
 

(la Misura è un sotto-
multiplo del Moggio;  

7 misure è la grandezza 
del terreno dei nonni dei 
giovani imprenditori a 

capo dell'azienda)  
                                    

                                           Trama, Intreccio, Mosaico: tre oli extravergine top, tre fruttati diversi.  

                    #EvolveCoffeWine è caffè, dolci, vino, olio: territorialità e qualità sono la nostra prerogativa.  

                                             Confezione regalo "Settemisure" disponibile nel nostro shop.  
 
 



PERLE DI ARTE E POESIA  SOLOPACHESE   

TRATTE   DA FB 

 
                                 dalla pagina FB di Antonella Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   dalla pagina FB di Carmela Picone 

 
 

 



 
                      dalla pagina FB di Siria Piccirillo  



                                 

                                        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 partico-
lare 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  preparazione 
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/


Segnalato dalla Redazione 

dalla pagina FB di  
Avv. Sandro Tanzillo 
 -12 novembre 2021- 

        da 

 

 

                 di Tullio Iannotti    

    

                   

                      

 

 

Per tutti i solopachesi sparsi per il mondo.  
Sono graditi commenti e riflessioni.  
Da “Innocenti al rogo” di Tullio Iannotti 

(pag.96 e s.) riporto il consiglio dello Zio 

Pietro, carabiniere in pensione che viveva a 

Napoli, al nipote Cipriano (protagonista 

del libro) in merito ad un suo eventuale 

trasferimento dal paese in città.  

Da “Innocenti al rogo” di Tullio Iannotti (pag.96 e s.)  
 
“Infatti, se me lo avessi chiesto una ventina di anni orsono, non 
avrei avuto difficoltà a risponderti: E me lo domandi?  

Ma cosa aspetti? Forse v'è paragone tra la vita aspra e dura, 
quando non drammatica, della campagna e le comodità e le occa-
sioni della città?  
Basti pensare alla possibilità che quest'ultima offre di liberarsi 
dalla schiavitù mattutina di doversi recare, per chi non ha un orto 

attiguo alla casa, in una delle 'cupe' poste a monte e a valle del 
paese, per soddisfare le necessità personali. 
Senza contare le opportunità di studio, di lavoro, di cura, di svi-
luppo, di avanzamento materiale e familiare. Ma oggi? 

Ebbene oggi penso che non sarei così sollecito e sbrigativo 
nell'indicare la scelta.  
Forse perché mi accorgo che il prezzo pagato è stato troppo alto, 
e che tutti quei vantaggi goduti o sperati dal vissuto esistenziale,  

sono stati sofferti e patiti dalla 
mia anima. Da quella parte, cioè, di me, che in quel mattino in cui 
senza voltarmi lasciai il mio paese deserto nel suo lamento di bo-
ra, rimase ferma sull'uscio socchiuso e non volle seguirmi. E an-

cora lì che aspetta. 
Ma io da allora non ho avuto più il coraggio di passare dinnanzi 
alla casupola dei miei antenati, poi venduta, ove sono nato. Per-
ché ho paura. 

Paura d'intravedere tra i vetri della finestra il volto corrucciato di 
papanonno o quello bonario di mammanonna che mi sorride;  
paura di sentire la voce di mamma e di tata che mi chiamano per 
la cena; ma soprattutto paura d'incontrare proprio quell'altra 
'metà', senza la quale da mezzo secolo, dimezzato, vago per i cro-

cicchi del mondo.  
Senza di essa, ammiro le strade della città in cui vivo, pulite, spa-
ziose e lucide, ma non sono le 'mie' strade; guardo il brulichio 
della gente che mi passa accanto, frettolosa e indifferente, ma non 

è la 'mia' gente; così come le case, meravigliose e imponenti, ma 
non sono le 'mie' case.  
Che dirti ancora ? I miei figli tergiversano quando debbono ac-
compagnarmi al paese, perché lo ritengono noioso e monotono; e, 

addirittura, hanno vergogna con gli amici dì accennare alle loro 
origini paesane, reputate una sorta di macchia cafona per il buon 
nome di 'uno di città'.  
Pure, è un altro il pensiero fisso e insistente che ancor più mi ro-

de. Una sorta di cruccio, di affanno, che mi tormenta e non mi 
lascia dormire.  
Quello di essere sepolto nello sconfinato cimitero monumentale di 
questa città, tra una marea di loculi e sepolcri, tra volti che non 

sono quelli cari dei miei amici, compagni di scuola, di giochi e di 
gioventù, ma quelli di estranei, ignoti, sconosciuti, E così essere 
per sempre lontano dall'ombra tenera dei due cipressi che veglia-
no il piccolo sacro lembo del mio paese, ove un giorno avevo so-

gnato di riposare accanto a mamma, a tata, 
ai nonni, e alle tante persone che mi hanno voluto bene.  
Ecco, è per questa paura che, mentre mi avvicino con inquietudi-
ne alla soglia del Mistero, con noncuranza e disinteresse guardo 
le vane cianfrusaglie dei miei progressi  

terreni e alla loro malinconica inutilità finale, e mi sento deluso,  
sconfitto, distrutto.  
Un consiglio?  
Ascolta la voce del silenzio che, a sera, scende dal Roseto con 

dolcezza lieve. 
E, a occhi chiusi, guarda le stelle. Saranno esse a parlare al tuo 
cuore e a indicargli il 
cammino". Cipriano ascoltava sorridendo.”  



     INSERTO SPECIALE  
    IN MEMORIA DI 

 

GIANNINO PALMIERI 
 
Nel corso del mese, precisamente il 17 di dicembre 2021, serenamente, è venuto a mancare il caro Gian-
nino Palmieri. 
Giannino è stata una persona a me molto vicina, una persona a me cara  per tanti motivi. 
Giannino ha accompagnato tante generazioni di solopachesi e, nell’ultimo decennio, non ha mai fatto 
mancare la sua esperienza, di uomo, di padre e di nonno, ai tanti ragazzi, oggi ormai divenuti maggioren-
ni, che si sono cimentati  in varie Botteghe, nell’allestimento di Carri per le annuali Sfilate della Festa 
dell’Uva. 
 Le Botteghe giovanili animate negli anni dal CESD onlus, lo vogliono ringraziare e ricordare con la car-
rellata di foto che segue.  
Ricorderemo sempre il suo carattere, sempre gioviale ed il suo animo sempre giovanile, al pari del suo 
aspetto e stile. 
Unitamente a qualche altro mio familiare e suo fraterno amico, Gigino Fucci,  che di poco lo ha precedu-
to in cielo, si sono sempre prestati sulle pagine di  FB a concordare e ravvivare le estati Solopachesi, in 
attesa  della festa dell’Uva, da ultimo con la saga dei “Magnati Americani “ che ci piace riproporre di 
seguito.    
Con Giannino, un altro pezzo di “Storia” di Solopaca è volato in cielo, ricongiungendosi ai suoi amici di 
sempre.  Ciao Giannìno, ci mancherai.                                                           Achille 

 

     

 

 

                                          

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 
 

 



Grande interesse per la 40^ Festa 
dell'Uva 2017. 
.... avvistati nel pomeriggio di oggi 
due facoltosi miliardari provenienti 
dagli Stati Uniti d'America.( Vds 

foto)...  

 
Gli stessi oltre ai preparativi delle 
Sfilata dei Carri che si terrà il 10 
settembre p.v. sembra siano seria-
mente interessati all'acquisto di im-
mobili nel centro storico da destinare 
a case vacanze per altrettanti loro 
connazionali desiderosi di stabilirsi  
a Solopaca ed in Valle Telesina per 

periodi di vacanze.....   
..."se son rose , fioriranno"...   

...ancora grande interesse per la 
40^ Festa dell'Uva 2017. 
.... avvistati nuovamente in Piazza 
Municipio i due facoltosi miliardari 
provenienti dagli Stati Uniti d'A-

merica.( Vds foto)...  

 
Gli stessi oltre ai preparativi delle 
Sfilata dei Carri che si terrà il 10 
settembre p.v. ed ai gruppi di lavo-
ro che stanno affiancando il Diret-
tore Artistico , il Maestro Arturo 
Armellino, dopo aver individuato 
gli immobili nel centro storico da 
destinare a case vacanze per altret-
tanti loro connazionali desiderosi di 
stabilirsi  a Solopaca ed in Valle 
Telesina per periodi di vacanze..... 
stanno valutando di procedere 
all'acquisto di vigneti  e Cantine 
nel territorio dei Vini doc  di  Solo-
paca. Fonti ben informate li  vedo-
no anche seriamente interessati al 
Palazzo del  Comune ( con annessi 

Amministratori e Dipendenti )  
Per il perfezionamento dell'opera-
zione si aspetta solo la riapertura , 
dopo il Ferragosto, degli Studi No-
tarili  per i rogiti. 
..."se son rose , fioriranno"...   

   .........

….SENSAZIONALE….....    

 
Svelata la vera identita’ ed i reali obiettivi dei  
due presunti “magnati americani” rivelatisi, in-
vece, due 007 in missione segreta …. dai nomi in 
codice:      GIGIN ‘39   &   GIANNIN ‘34 
….erano mesi che i due presunti “Magnati 
Americani” si aggiravano a Solopaca facendo 
intendere che fossero interessati ad investire nel 
patrimonio immobiliare del centro storico, nei 
vigneti e nelle rinomate aziende viti-vinicole 
della zona. 
Erano arrivati  in concomitanza con i preparativi 
della 40^ edizione della Festa dell’Uva , quella 
che si è appena brillantemente conclusa (seppur 
tra non poche polemiche, defezioni , ripicche, 
tentativi di boicottaggi, gufate, epurazioni e tante 
altre forme di meschinità….) 
Oggi apprendiamo la verità sui quei due presunti 
magnati americani. 
I due, sono risultati essere degli Agenti della 
C.I.A. 
Come risaputo, la CIA è un'agenzia di spionag-
gio  del governo degli Stati Uniti d'America che 
opera nell’ambito della NSA (Agenzia per la 
Sicurezza Nazionale) e rivolge le sue attività 
all'estero col compito di ottenere e analizzare 
tutte le informazioni utili alla sicurezza naziona-
le provenienti da tutto il  mondo, organizzando, 
se necessario, operazioni segrete e  sotto coper-
tura in territorio straniero, per influenzare situa-
zioni di politica estera.     …..segue….. ——>    

….  —>  Ebbene sembra proprio che i due Agenti, dai nomi in codice “GIGIN ‘39” 
& “GIANNIN ‘34”, siano stati “paracadutati” a Solopaca per studiare ed analizzare 
taluni atti e comportamenti, nell’ambito delle “priorità” della CIA, cioè quelle volte ad 
evitare la proliferazione armi di distruzione di massa ed avvertire dei pericoli e infor-
mare i leader politici statunitensi sulle nuove ed insorgenti minacce descritte come 
"obiettivi  di difficile gestione"; Dalla lettura del loro Report finale, sembrerebbe che 
abbiano attenzionato a Solopaca  una  nuova “reale, insorgente e pericolosa minaccia 
da non sottovalutare” osservando e monitorando per quasi due mesi, gli atti ed i com-
portamenti di alcuni soggetti. L’identità ed il numero dei soggetti attenzionati risulta 
“Top secret”, come ovvio in questi casi.  (…tuttavia, da fonti vicine a certi ambienti 
trapela che, molto  verosimilmente, si possa trattare di soli  due, al  max 3 soggetti di 
cui, però,  si sconosce il sesso)…. Quello che ci è dato sapere è che la compagine at-
tenzionata dai due 007, per le elevatissime e non comuni doti in tema di (seppur solo 
tentato) sabotaggio e contrasto a “collaudati sistemi solopachesi di assoluta abnegazio-
ne e motivazione popolare”(=>Festa dell’Uva), qualora fosse assoldata da una delle 
strutture operative della NCA ed utilizzata per finalità più positive, potrebbe rivelarsi 
come la nuova “arma letale non convenzionale” da  proiettare ed infiltrare ”Fuori 
Area”  per il contrasto dei cd. “paesi ostili” e /o non allineati. 
Chissà che, proprio da Solopaca , non si possa trovare una definitiva soluzione ai pro-
blemi  del mondo….e…chissà…. forse anche dei nostri. 

    dal Gruppo FB:  “ Noi che …..la Sagra dell’Uva! “  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 
 
              

                 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        I POST DEL MESE: 
                         
                          di  
  
           -   Gionni  Izzo 
 
           -   Candida Salomone 

        Altre Foto segnalate dalla Redazione– Autori Vari 

dalla pagina FB di  

Carmela Picone 

dalla pagina FB di  

 Dolores Tazza 

dalla pagina FB di  

Eraldo Rizzuto 

dalla pagina FB di Eraldo Rizzuto 



 
FOTO STORICHE  DA FB 



“IL CONFRONTO” 
Anno IX -Numero 51–  dicembre 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- Fremondoweb– NTR24.it-Arci-Uisp 

Solopaca ; 

Pagine FB / ed altro:  
AvantiSolopca – AmiAmoSolopaca 

La poesia delle parole semplici– Solopachesi 

nel Mondo– C’era una Volta Solopaca– Solo-

paca che non vorrei- Achille Abbamondi- 

Carmela Picone - Adele Calzone–   Rosaria 

Vegliante - Il Conte di Cortinolfi- - Candida 

Salomone- Antonio Iadonisi– Alessandro 

Tanzillo - Dante Tammaro-Pro Loco Solopaca–  

Adele Calzone- “Il Mago di Rottaruotoli” -           

Streghetta- Dolores Tazza– Carmela Cusano–  

Lilia Romano– Esterlinda Ceniccola– Alessan-

dro Forgione-Alessia Giambattista– Don Anto-

nio Raccio– Lino Mauriello– Ernesto Volpe– 

Pietro Volpe– Dolores Palmieri– Antonella 

Leone– Siria Piccirillo– Gionni Izzo– Eraldo 

Rizzuto– Bottega “Giovani Speranze”-Diocesi 

Cerreto –S.Agata de Goti– Comune di Solopa-

ca– Settemisure– Il Borghista;  

“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 MES E: 

                  tratte dalla pagine FB di  Rosaria Vegliante  e Dolores Tazza 

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  Rosaria Vegliante                           dalla pagina FB di  Dolores Tazza 


