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"Madonna del Roseto" 
disponibile presso il Santuario, le Parrocchie e gli esercizi commerciali di Solopaca                     

  

 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si comunica che è aperto  
il Tesseramento annuale 

 all’Associazione. 
Info e contatti: 

inarma.solopaca@gmail.com 



LE VIDEO RIPRESE DEL CESD Onlus 
 

     
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 
 
VIDEO a cura del CESD Onlus Solopaca della Solenne Cerimonia di elevazione della Chiesa a Santuario 
Mariano Diocesano, presieduta dal Vescovo S.E. R. MONS. Giuseppe MAZZAFARO - Solopaca (Bn)- 
29 maggio 2022- https://youtu.be/DX9yD7aB4u0 
 
VIDEO 
"ISTORIA DI ANTONIO DI SANTO" - Solopaca Bn - 21 giugno 2022- 
https://youtu.be/fy9WdyHzxMU 
Storia della vita, uccisione ed imprese del Brigante Antonio DI SANTO. 
Drammatizzazione musicata con orchestra e coro degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
Grado di Solopaca (Bn)- 21 giugno 2022- Palazzo Ducale di Solopaca (Bn) 
Riprese a cura del CESD Onlus di Solopaca (Bn) 
https://youtu.be/fy9WdyHzxMU 
 

 
VIDEO relativo al 
Conferimento della Cittadinanza Onoraria al Prof. Pasquale STANZIONE 
Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Solopaca (Bn) -25 giugno 2022- https://youtu.be/9HzPeba96Zg 
e "Lectio Magistralis" sul tema: "Intelligenza artificiale e privacy: la soluzione europea"  
- Solopaca (Bn)- Sala Consiliare del Comune di Solopaca- 
- Riprese a cura del CESD Onlus di Solopaca (Bn) 
https://youtu.be/9HzPeba96Zg 

 
Farsa di Carnevale  presentata dalla Compagnia teatrale  " I ZANNI"  di Solopaca(BN) in collaborazione con 
la Pro Loco di Solopaca dal titolo: 
 "E' GGHIUTO 'A  L'URMO"  presso il Salone della Scuola Media- IC Telese  
Terme di Solopaca il 12/02/2023-  

Riprese video a cura del CESD Onlus di Solopaca- disponibile al link: 

https://youtu.be/5t-aN-cRibk 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 

 
 

https://youtu.be/XOLmRF8Zefs
https://youtu.be/DX9yD7aB4u0?fbclid=IwAR0RwOytzmYLzBXELKSPqiCGWyQFMHeajVg05QHk7L1QWLRO6T1lNWz1OvU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ffy9WdyHzxMU%3Ffbclid%3DIwAR3nEctboVVkWf4x1FPeTxfd_YTLDhrzErj6XGazGfOEq6blQwIlIeM4SiI&h=AT33KzUz-0PQFn_Di5Q71rTxe4iIm2cCrD1kQV6nKvxf5VwZvQg8H3iUqAp0KJvFGt49OyBB6lnczqkbUysbULbZBr10IEhI-4vERWO5YNFMGFfVCQ5I
https://youtu.be/fy9WdyHzxMU?fbclid=IwAR0kb5PmlNKc_ToY8K6nY9r0ptZW7J_ZROO5MQ5BQCOxC3LRjTYrkW-hkUk
https://youtu.be/9HzPeba96Zg?fbclid=IwAR1FTDJ8NghLOzSx4ofPQFZDld4pjN8Siwr2Dbu6w8DMQhU061EhZie-57I
https://youtu.be/9HzPeba96Zg?fbclid=IwAR2Ag05Rm2AEs4l1QDLrmMFvKNb5C9lBlByCut2LRxiDHg593l5dmYbQDzE
https://youtu.be/5t-aN-cRibk


 
 
 
 
La Redazione de "Il Confronto", di concerto con i Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza,  
cerchera' di continuare a rendere tale servizio alla comunita' Solopachese (almeno fino a quando non  
verra' attuato autonomamente dall'Amministrazione Comunale) con la unica finalita' di avvicinare, sempre 
di piu', i cittadini alle Istituzioni ed alla Politica. 
 
-1  "IL CONFRONTO"- Video relativo alla ripresa integrale del Consiglio Comunale del 
      22 ottobre 2021- -Insediamento ed inizio della Consiliatura 2021/2026- 
       https://youtu.be/uCRSMnjWJ5c 
 
-2   "IL CONFRONTO"-  Video relativo alla ripresa integrale del Consiglio Comunale del  
       18 novembre 2021-  https://youtu.be/t_s4JuS33R8 
 
-3   La video-ripresa del consiglio comunale  dell' 8 aprile 2022,  non e’ stata effettuata  dal  
      CESD onlus per la mancata programmazione, essendo stata una convocazione in sessione 
      straordinaria. 
      Per il futuro si auspica, per poter dare continuità al servizio reso ai cittadini, una maggiore  

      informazione e collaborazione tra gli Amministratori e questa Associazione.  La Redazione 
 

- 4  "IL CONFRONTO"- Video della Seduta del Consiglio Comunale di Solopaca del  
       31 maggio 2022  -  https://youtu.be/pjaFsr6f8rk  

COMUNICAZIONE 

IL SERVIZIO, GRATUITO  E GIA’ DA TEMPO EFFETTUATO  A CURA DEL  CESD ONLUS,  
E’ STATO INTERROTTO COME DA  COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

CHE SEGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO-RIPRESE INTEGRALI  
DEL CESD Onlus 

DELLE SEDUTE DEI 
CONSIGLI COMUNALI DI SOLOPACA 

APPROFONDIMENTI E COMMENTI ALL’INTERNO A PAGINA   7  

https://youtu.be/uCRSMnjWJ5c?fbclid=IwAR0qBqGDqUys9M5MP61M8EWUKweCGBDUiLylmtL_ay6iHTsDlbMREz566CA
https://youtu.be/t_s4JuS33R8?fbclid=IwAR1uu9wUSWdsw2CjiYU8v-nM3sNkQP4tpgJceWIAzMbo3qEI_Cl_3RfF-Co
https://youtu.be/pjaFsr6f8rk?fbclid=IwAR1NYCkFoe_InfWlGSqyzBfxljcE05BYNeFIE25WVnRb81_AHHPTRXi34b8
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ALINA MALGIERI  

“ORGOGLIO SOLOPACHESE” 

 

CONGRATULAZIONI  

PER UNA   

FULGIDA E BRILLANTE 

 CARRIERA  

DA PARTE DELLA REDAZIONE 

ALLA NOSTRA 

ALINA MALGIERI 

29 LUGLIO 2022 

Dalla Redazione  de “IL CONFRONTO” giungano le più fervide Felicitazioni e sinceri 

 Auguri al Prof. Giovanni VOLPE, già Sindaco di Solopaca, nel giorno del suo 100 ° compleanno 



                                                  28- 29 –30  LUGLIO 2022 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
                                                 
 
 
 
 
  



                                                     “RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO ”  
 

                                                 Le pillole del Conte di Cortinolfi ...  
 
Da  Numa  a Marco Antonio luogotenente feroce di Giulio Cesare …. 

condottiero temibile nelle battaglie contro i galli .....il passo è  breve .... 

…...ma siccome non si chiama Marco Antonio ...ma Rossi Antonio .. I Galli diventano polli  

 

Ciak ...si gira....  
 
              In un'epoca dove la presenza fisica è  sempre di più  soppiantata dalla tecnologia ....il Comune di 

Solopaca si dimostra virtuoso ed attento ....e richiamandosi ad un regolamento comunale risalente alla Ma-

gna Carta e per questo così prezioso, vista la sua vetusta', attraverso Sir Campanellino, vieta riprese durante 

i  consigli....!!  

   Ci vuole la presenza fisica e non quella virtuale....  

            Il Conte è  basito dall'audacia di quest'uomo...dalla sua  solerzia ....dalle sue capacità....perché  non 

solo sa suonare  il campanellino ..ma a riesce   anche romperlo ....e non è impresa da poco..... 

....alla prossima pillola 
 
 
  IL GRILLO PARLANTE 

Per quale misteriosissimo motivo ci si incarta in un modo talmente ignorante ? 

Mangiafuoco dopo aver divorato tutti i burattini, ora intento solo a trastullarsi fra pizzi e oscurità traccia la 

strada dissestata di un cervello intriso di vernice grigia. 

I lettori di questa fiaba sono ormai consapevoli di aver optato per un libro destinato al macero e opzionando-

lo sono stati gli pseudonimi di marionette mosse sul palcoscenico del melodramma. 

Mangiafuoco in accordo con il gatto e la volpe ha promesso a Pinocchio tante monete d'oro come frutti di 

alberi marci,lo ha spinto verso il paese dei balocchi rivelatosi poi il paese degli allocchi!  

Poveri coloro che credettero,miseri coloro che scrissero vocali e consonanti senza conoscere l'alfabetiere! 

Soppressi dall'emotivita' e dalle percosse psicologiche , troppi lettori fra le pagine del libro leggono solo as-

senze e menzogne...  

Al buio costretti a non vedere, al sole costretti a vedere troppo! E pubblicamente costretti ad essere sordi e 

ciechi... 

Così Mangiafuoco,il gatto e la volpe continuano a rovistare nei cervelli lesi dei lettori affinché si rinnovi il 

canto matematico per l'impaginazione di un nuovo libro di favole da stampare in un tempo ancor lontano... 

Per fortuna la coscienza inizia ad incalzare...fra le strade, negli sguardi, sulle scene,fra le mani ...la stan-

chezza che spezza clessidre di bugie…                                                                           Il Grillo Parlante. 

 
 
 



                                       UNA  STORIA CHE DEVE FAR RIFLETTERE…  

                                  E PORRE QUALCHE NECESSARIO INTERROGATIVO …. 

                                                          a cura del Comitato di Redazione  
Con questo comunicato di Redazione si vuole portare a conoscenza la cronistoria della vicenda relativa alle 
Riprese video dei Consigli Comunali di Solopaca, affichè tutti i CITTADINI di SOLOPACA sappiano e si 
possano fare una idea sulla vicenda. 
La speranza è che ognuno, all’esito della lettura dei fatti, si faccia qualche domanda e cerchi 
di trovare la relativa risposta. 
Dal 22 ottobre 2021, previa formale comunicazione indirizzata al Sindaco, Presidente del 

Consiglio ed a Tutti i Consiglieri Comunali, il CESD – Centro Studi -Salvo D’Acquisto- On-
lus di Solopaca, Associazione Culturale e di Volontariato che opera da oltre 10 anni a Solopa-
ca,  nell’ambito delle proprie finalità statutarie, aveva  avviato un servizio gratuito alla cittadi-

nanza, finalizzato alle riprese audio-video dei Consigli Comunali, messe a disposizione ed 
accessibili a TUTTI sulla pagina FB de “IL CONFRONTO”.  ( vds. All. 1)      

Da quella data, oltre a tante altre video-riprese di interesse per la nostra Comunità (ad esem-
pio: Convegni, Recite, Sfilate e Manifestazioni varie, ecc.) sono stati video- registrati tutti i Consigli Comunali 
svolti  senza  aver mai ricevuto nessuna lamentela od alcuna formale opposizione alla video-ripresa, che ci ri-
sulta essere stata sempre  apprezzata ed incoraggiata sia dal Sindaco che da tanti altri ( quasi tutti) i Consiglieri 
Comunali. 
Anzi, al fine di dirimere qualsiasi dubbio sulla liceità e/o utilità per la collettività del servizio, si segnala che, 
proprio il Sindaco “pro tempore”, Ing. Pompilio Forgione, sollecitava la video-ripresa di un evento, tenutosi 
proprio nella Sala Consiliare, in data 25 giugno 2022, relativo al Conferimento della Cittadinanza Onoraria 
al Prof. Pasquale STANZIONE, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (e tutto 
ciò per sfatare eventuali motivi ostativi legati ad improbabili perplessità legate alla Legge sulla Privacy, pur 
paventate da qualche consigliere).  
In data 03 agosto 2022, a poche ore da un Consiglio Comunale, con una formale comunicazione via  mail, ma 
preannunciata da una cortese telefonata, indirizzata al  responsabile del CESD Onlus, il Presidente del Consi-
glio Comunale ”pro tempore” – Dr. Antonio Rossi,  di fatto INVITAVA l’Associazione  a 
non effettuare  le relative riprese adducendo la mancanza di un “Regolamento che disciplina 
le riprese audiovisive  del Consiglio Comunale”(vds. All. 2)       

Preso atto di quanto sopra, questa Associazione, nel prendere atto della decisione del Signor 
Presidente del Consiglio, ha ottemperato all’INVITO (seppur nella convinzione che, allo sta-
to, dal punto di vista normativo non vi fossero motivi ostativi alla continuazione delle video- 
riprese) in segno di cortesia e profondo rispetto Istituzionale nei confronti del Supremo Orga-
no quale è il Consiglio Comunale. 
Inoltre, con una propria comunicazione, doverosamente, si ringraziavano i Signori Capi-
Gruppo  (di entrambi i gruppi costituiti in Consiglio) per la cortesia  e collaborazione  sempre 
dimostrata sia  avvisando circa le Convocazioni del Consiglio e sia  sollecitando questa Asso-
ciazione  a proseguire nell'opera  sino ad ora espletata sempre  disinteressatamente ed  a servi-
zio della Comunità; nella stessa si confidava, altresì,  in una celere redazione dell'asserito Rego-
lamento  citato. ( vds. All. 3) 

Doverosamente, affinchè consti, si comunica che, questa Associazione, per puro spirito collabo-
rativo e stimolo alla redazione di un Regolamento ad hoc, ha subito fornito ai medesimi Capi-
Gruppo Consiliari, supporto e materiale informativo circa la redazione di un idoneo ed efficace Regolamento, 
trasmettendo  in data  06 e 15 settembre 2022, facendo salve ogni  eventuale ed opportuna modifica, una Boz-
za di Regolamento  come base di lavoro, magari congiunto, per addivenire ad una definitiva proposta da porta-
re, per l’approvazione, in Consiglio Comunale. 

Solo in data 26 febbraio 2023, ci risulta che (previa formale DIFFIDA della Prefettura di Benevento), sia sta-
to convocato il Consiglio Comunale, già formalmente richiesto dalla sola componente consiliare di Minoranza 
(ex art  39 comma 2 del D.Lgs 267/2000 ed art 44 del Regolamento del Consiglio Comunale) e 
non convocato nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio, con un UNICO ordine del gior-
no relativo all’ ”Approvazione del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comu-
nale”.  ( vds. All. 4) 



 
 
 
Come, prevedibile, il Regolamento NON E’ STATO APPROVATO per il VOTO CONTRARIO DELLA 
MAGGIORANZA. 
Alla data della pubblicazione, non avendo ancora ( a circa 1 mese dalla seduta Consiliare) la disponibilità del 
Verbale della relativa Delibera Consiliare, abbiamo appreso che, fondamentalmente, la non approvazione di 
un ARTICOLATO REGOLAMENTO (che, frutto della elaborazione dei più avanzati ed aggiornati regola-
menti in materia, tra l’altro, prevedeva e regolamentava ben  3 distinte fattispecie di Riprese audiovisive, quel-
la a carico del Comune, quelle a carico degli Organi di Stampa e quella a carico delle Associazioni)  è stata  
motivata per la “MANCANZA  DI EVENTUALE PERSONALE COMUNALE DA ADIBIRE AL RICEVI-
MENTO ED ARCHIVIAZIONE DEI PREVISTI SUPPORTI  CONTENENTE LE VIDEOREGISTRA-
ZIONI“    ( cit.: Capi-Gruppo e/o Delegati  di Maggioranza e Minoranza). 
Per tutto quanto sopra, al di là delle considerazioni circa:   
-L’opportunità di una convocazione con solo 1 (UNO) ordine del giorno con le relative spese per i previsti 
gettoni di presenza; 
-La “risibilità” delle motivazioni addotte (così come dichiarate) che non solo offendono la stessa intelligen-
za di chi forse non ha nemmeno letto e/o capito il tenore dell’articolato Regolamento che non prevedeva alcu-
na particolare attività da porre in essere da qualche impiegato comunale, sottacendo, altresì che presso il Co-
mune vi è anche la possibilità di acquisire la disponibilità degli almeno 8 volontari del Servizio Civile ivi ap-
plicati; -Una motivazione, quella del solito “leitmotiv”( usato anche per la non operatività del più importante 
e mai utilizzato Impianto di Video-Sorveglianza Cittadina che risulta da anni installato e mai  reso operativo, 
con buona pace dei numerosi delinquenti e/o malintenzionati,  in  netta controtendenza con gli altri Comuni 
della Provincia che li stanno attivando con la collaborazione e supervisione della Prefettura  – di cui si dirà 
nell’articolo a pag. 71)   circa la cronica assenza di impiegati Comunali che, allora, per coerenza, sarà neces-
sario citare a breve anche  per  giustificare la stessa esistenza degli amministratori comunali; 
-La mistificazione di un testo, mista ad ignoranza, di chi ha votato NO adducendo la necessità di uno pseudo 
dipendente da assegnare ad hoc, alle incombenze del servizio della video-ripresa rinvenibili dal dettato 
dell’art. 6 del Regolamento non approvato. A costoro, infatti, occorrerebbe una lezione sul concetto giuridico 
di “Facoltà” (nel testo, all’art. 6, indicata col termine “può”), rispetto a quello dell’ ”Obbligo” (che normal-
mente è sancito con il termine “deve”). 
 Infatti (non avendo, alla data di chiusura di questo numero, la disponibilità della Delibera consiliare e del 
relativo  testo  del Regolamento, grazie alla gentile concessione del Gruppo di Minoranza Consiliare che ha 
proposto il testo) riportiamo di seguito, l’estratto del citato art. 6 del Regolamento non approvato, laddove si 
cita la “facoltà” (e non l’“obbligo”) di effettuare  direttamente le riprese audiovisive che, in altra parte    
dell’articolato  sono previste e concesse ad eventuali Associazioni che ne facciano richiesta.  ( vds. All. 5) 
              
 
 
                                                                                       
             
 
 
 
 
Dunque, come  Redazione  de  “IL CONFRONTO”,  non possiamo  non  stigmatizzare  la  circostanza  che,  , 
almeno su questo tema, NON SI E’ VOLUTOFARE UN LAVORO CONGIUNTO, trovando la necessaria 
convergenza tra le varie forze consiliari, di Maggioranza e Minoranza, onde addivenire ad un risultato positi-
vo per la Comunità. 
E tornando al titolo del nostro Comunicato Redazionale, non ci resta che lasciarvi con un necessitato interro-
gativo su tutta questa deplorevole vicenda: 

       PERCHE’ ?    “CUI PRODEST” ?   (A CHI GIOVA?)          



                                                       
                                                dalla Pagina FB Angela Iannotti - 28 luglio 2022 
 
 
E sicché la crisi politica ben si innesta in questa strana, esagerata estate, natura matrigna per dirla con Leopar-
di, con le sue alterne,  contrapposte manifestazioni di caldo africano e trombe d'aria e di acqua che in pochi 
minuti consegnano una situazione di devastazione. E' stata un'ottima scelta collocare la crisi in queste turbo-
lenze climatiche che fiaccano il fisico e ottenebrano le menti. Laddove una fiducia nelle Istituzioni, per quel 
residuo che ancora rimaneva,  così sfacciatamente tradita e vilipesa, avrebbe reclamato una sonora rivolta po-
polare. Ma chi ha più la voglia solo di immaginarla una reazione..., meglio centellinare le poche, residue forze 
ed impiegarle diversamente. Certo che non si poteva aspettare la fine naturale del mandato, occorreva il tempo 
necessario per rientrare nei ranghi, per rifarsi una verginità di fronte al proprio elettorato, per potersi vantare di 
aver posto fine ad una innaturale aggregazione di partiti, che pure, se ben ricordo, era sorta per il bene del Pae-
se... 
E, allora, me la tengo dentro, ma ben stretta questa inimmaginabile, definitiva delusione, così sentita da essere 
inconsolabilmente stabile e inamovibile. Nei confronti di TUTTI, nessuno escluso, sono tutti colpevoli, coloro 
che hanno determinato la crisi, coloro che l'hanno appoggiata e agevolata, coloro che colpevolmente sono ri-
masti apparentemete indifferenti. Tutti, sì, a cominciare da coloro nei quali riponevo fiducia, perchè ogni ri-
flessione per essere oggettivamente lucida e chiarificatrice, deve partire da "un'autocritica". Che nessuno fa, al 
contrario leggo frasi piene di livore verso i "nemici" di turno e vergognose autodifese delle proprie ragioni, 
alla faccia dell' intelligenza calpestata dei cittadini, traditi e ignorati prima, invocati ora in quanto futuri, fortu-
nati destinatari di tutte le belle iniziative che, in caso di vittoria,  si andranno a realizzare. 
La campagna elettorale è dunque, di fatto, cominciata ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         NOVECENTO SCOUT PRONTI A METTERSI IN CAMMINO  
                                                              SUI  SENTIERI  DELLA  CAMPANIA 
                                  di Redazione Anteprima24.it   30 Luglio 2022 
 
Inizia oggi, sabato 30 luglio, la Route Regionale dell’Agesci Campania “Per Strade Nuove”. L’evento storico, patrocinato dalla 

Regione Campania, vedrà alla partenza oltre 900 Rover e Scolte (Scout tra i 16 e i 21 anni) 
mettersi in cammino per la Campania di Domani. 
Un percorso lungo oltre un anno ha permesso, partendo dagli obiettivi dell’agenda 2030 
dell’ONU di delineare gli “obiettivi di futuro”, temi su cui impegnarsi insieme agli attori del 
territorio per dare speranza a tutta la Regione: dalla tutela ambientale e dell’acqua, alle pari 
opportunità fino ad arrivare al contrasto della povertà e alla liberazione degli spazi occupati 
dalla criminalità organizzata. 
Saranno, quindi, ventidue le “Strade Nuove” tracciate dai giovani in tutta la Campania (bit.ly/
routecampania) che per cinque giorni attraverseranno paesi, imboccheranno sentieri di mon-
tagna, faranno esperienze e incontri dal Cilento al Matese, dall’Irpinia a Napoli. 
Ogni Route sarà animata da un gruppo ospitante insieme ad altri due gruppi provenienti da 
altre zone della Campania. Un gemellaggio che, rinnovando di fatto la fraternità del movi-
mento scout, vuole lanciare un messaggio di cooperazione tra comunità e territori. Cinque 

giorni dove fare esperienze di prossimità, attraversando luoghi, incontrando persone e testimoni privilegiati ma soprattutto favoren-
do il dibattito e il confronto tra i partecipanti. 
Giovedi 4 mattina le ventidue Route raggiungeranno la Piana di Camposauro nel comune di Vitulano (BN) dove fino al 7 agosto 
tutti i 900 partecipanti vivranno quattro giorni intensi nel cuore della montagna. Dopo un percorso avviato circa due anni fa con il 
favore delle istituzioni locali – rappresentate dal Sindaco del comune di Vitulano e dal Presidente Ente Parco Taburno-Camposauro 
sarà allestita una vera e propria cittadella delle tende capace di ospitare le numerose attività. Si partirà nel pomeriggio con l’apertura 
ufficiale del campo e insieme alle autorità locali ci sarà anche l’On. Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della 
Campania. 
Durante le giornate centrali ci saranno laboratori realizzati anche in collaborazione con associazioni come Libera, Amnesty Interna-
tional e CESVOLAB, oltre alle botteghe di tecniche scout. Ci saranno inoltre attività di scoperta del territorio di tutti i comuni cir-
costanti alla Piana fino alle tavole rotonde tematiche. Venerdì 5 mattina i partecipanti si confronteranno su ambiente e cambiamenti 
climatici con WWF, Fridays For Future Italia, Aura Avellino, Greenopoli insieme all’Arcivescovo di Napoli Battaglia e con l’espe-
rienza della Cooperativa Ambiente Solidale. Il pomeriggio, invece, sarà la volta dell’impegno politico a servizio delle comuni-
tà con Roberto Cociancich, già senatore e storico capo Scout, Antonio Coccia che racconterà l’impegno di David Sassoli con la 
presenza di Prime Minister che racconterà l’esperienza della Scuola Politica per giovani donne presente a Napoli. È stato invitato 
anche il Generale Sergio Costa già ministro dell’Ambiente. Sabato 6 Pomeriggio il confronto sui beni confiscati e i beni comu-
ni insieme a Don Luigi Ciotti, Francesco Scoppola, presidente nazionale dell’Agesci, e la testimonianza di Giovanni Russo della 
Masseria Ferraioli. L’ultima sera sarà il momento della festa e del mandato all’impegno con testimoni privilegiati: dal gruppo di 
studio per il tracciamento della Francigena del Sud a Vincenzo Boni, giovane nuotatore paraolimpico campano. Chiederemo Giusti-
zia per Mario Paciolla, insieme ai genitori che sono ancora in attesa della verità sulla morte del giovane operatore ONU morto due 
anni fa in Colombia. Domenica 7, prima di tornare a casa, concluderemo la Route Regionale con la celebrazione della Santa Messa, 
che sarà presieduta da Mons. Antonio di Donna, presidente della conferenza episcopale campana. Al termine, a cui è stato invitato il 
presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, sarà presentato il documento di sintesi elaborato dai giovani partecipanti, 
che costituirà il mandato per costruire la “Campania di domani” 
L’evento è patrocinato da Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Vitulano, ASVIS, Alleanza Italiana per lo Svilup-
po Sostenibile, Fondazione POLIS e CESVOLAB con il sostegno di Fondazione Con il Sud, Air Campania, Gesesa, Federparchi e 
Scout Shop Campania. 

Tra le attività di scoperta del territorio  effettuate, per il tramite  del CESD Onlus di Solopaca, in data 05 

agosto 2022, una rappresentanza  degli Scout ha visitato la  nostra “CANTINA di SOLOPACA” .  

Dopo il saluto di accoglienza dell’Assessore all’Agricoltura del Comune di Solopaca Dante Tammaro, il gruppo è 

stato accolto in Cantina dal Presidente Carmine Coletta ed è stato guidato in una interessante visita alla 

Bottaia ed ai vari reparti di produzione dell’azienda dal Brand Ambassador Giuseppe D’Amico.  

La visita si è conclusa, con la consueta generosità e disponibilità della Cantina Solopaca con un rinfresco ed un    

piccolo brindisi con il  gradevole Moscato Dolce “05”, molto apprezzato dai giovani Scout.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   -Foto archivio                                                                                                 
                                A. ABBAMONDI- 

https://www.anteprima24.it/author/redazione/
https://bit.ly/routecampania
https://bit.ly/routecampania


                                             GLI SCOUT CONTINUANO A PERCORRERE   “STRADE NUOVE”. 

                                                 DOMENICA LA CHIUSURA DELL’EVENTO  6 AGOSTO 2022 

                                   di orticalab.it  -agosto 2022 
 
Prosegue il Campo Scout “Per Strade Nuove” che nei giorni 
scorsi ha portato a Vitulano (BN), sulla Piana di Camposauro 
oltre 900 Scout provenienti da tutta la Campania. 
L’evento organizzato dall’Agesci Campania e patrocinato dalla 
Regione Campania è entrato nel vivo. 
Le parole hanno caratterizzato la prima giornata, quelle delle 
esperienze vissute durante i giorni dei cammini tracciati e per-
corsi in tutta la regione ai racconti delle aspettative e delle spe-
ranze dei ragazzi. 
La pandemia che ha rallentato il percorso non ha fatto altro che 
amplificare la voglia di vivere questa esperienza insieme che si 
è vissuta durante la cerimonia di apertura quando tutte le 65 
comunità hanno unito i loro fazzolettoni con i diversi colori che 
contraddistingue ciascun gruppo creando una nuova comunità. 
Le attività sono entrate nel vivo con laboratori tematici realizzati con le reti associative con le quali 

l’Agesci collabora durante tutto l’anno, botteghe di tecniche scout dalla comunicazione, al telegrafo, dal trappeur alla pioneristica 
fino a mani abili. 
Spazio anche alle Tavole Rotonde che sono cominciate da “Survivor, come sopravvivere ai cambiamenti climatici” con l’Arcivesco-
vo di Napoli Domenico Battaglia, l’On. Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania, Agnese Casadei, 
Portavoce di Friday For Future Italia, Giovanni De Feo dell’Unisa, Camillo Campolongo, WWF. Una chiacchierata con molte solle-
citazioni dei ragazzi con una particolare attenzione a partecipare oggi per incidere domani. 
Il pomeriggio spazio all’impegno politico a servizio delle comunità con una particolare attenzione al ricordo di David Sassoli che era 
stato invitato a partecipare già lo scorso anno. Dopo il messaggio di ringraziamento della figlia Li-
via, spazio al racconto personale di Antonio Coccia, alternato alle voci di Roberto Cociancich già 
Senatore e animatore scout insieme ad Angela Laurenza di Prime Minister, scuola politica per giova-
ni donne. 
Sabato 6 agosto le attività proseguono anche con le uscite di scoperta del territorio che ospita la Rou-
te. Molti i comuni che ricadono nell’area del Parco Regionale Taburno-Camposauro che hanno aper-
to le porte delle loro comunità ai giovani partecipanti. 
L’ultima tavola rotonda, intanto, sarà dedicata ai temi della cura dei beni confiscati e beni comuni 
insieme a Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, Aldo Policastro, procuratore della Re-
pubblica di Benevento, Francesco Scoppola, presidente nazionale dell’Agesci con Giovanni Rus-
so direttore della Masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola, il bene confiscato più grande del-
la provincia di Napoli. 
La sera sarà il momento della festa e del mandato all’impegno con testimoni privilegiati dal tito-
lo “Sogno o Resa” un momento per rileggere il percorso fatto e rilanciarlo con la video introduzione 
di Sergio Rizzo alternando musica e parole con Chiara Bonvicini incaricata Nazionale alla Branca 
RS dell’Agesci, Vincenzo Boni, giovane nuotatore paralimpico campano. Chiederemo Giustizia 
per Mario Paciolla, insieme ai genitori che sono ancora in attesa della verità sulla morte del giovane 
operatore ONU morto due anni fa in Colombia. 
Ma i veri protagonisti saranno le parole scritte dalle Sentinelle dell’Agorà Regionale, il Parlamentino dell’Agesci Campania dove 22 
giovani scout, eletti come rappresentanti dai rover e dalle scolte di tutta la Campania. Questa diventerà la Carta per la Campania di 
Domani che domenica sarà presentata ai presenti e consegnata nei prossimi mesi alle istituzioni, alle associazioni e alla Chiesa di 
tutta la nostra regione a partire dai rappresentanti istituzionali della Regione Campania che saranno presenti. 
Dopo la celebrazione eucaristica officiata da Antonio di Donna, Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Felice Accrocca, 
Arcivescovo di Benevento e Carlo Villano, Vescovo Ausiliare di Pozzuoli e Assistente Ecclesiastico Nazionale della Branca RS 
dell’Agesci. 
Poi sarà l’ora di ripartire per “destinazione futuro”, ritornare sui propri territori per continuare a costruire insieme Strade nuove per 
la Campania di Domani. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



                        ASPETTANDO  IL  MERAVIGLIOSO  FUTURO  CHE  FORSE  
                                                ARRIVERÀ  LA "TELESINA"  CONTINUA  A  ESSERE  UNA 
                                                                                                    VERGOGNA 
  07 AGOSTO 2022 - ILVAGLIO.IT 
Da un po' nel discorso politico applicato a primogeniture e meriti non viene in risalto la Strada Statale 372, la 
“Telesina”. Non si voglia mai dimenticare, comunque, la sua valenza strategica di asse viario che raccorda - 
con presunto risparmio di tempo – le due dorsali, nonché la sua valenza territoriale (quindi di crescita pure 
economica delle zone attraversate).  
Su questo poggia il cappello la politica e converrà tirarla nuovamente in ballo, per fortuna, senza dire di spia-
cevoli fatti di cronaca. 
Nel caldo estivo, proprio (ma non solo) in questi giorni di traffico da bollino rosso o nero (a seconda del go-
verno che magari verrà, ma anche dell'umore e della rabbia degli automobilisti), si perde nel vento l'eco del 
famoso/famigerato raddoppio della ‘Telesina’. 
E' ciò che – se tutto andrà bene - vedranno le generazioni tanto future di chi oggi prova a scandirne le tappe, 
primo mattone su nessun mattone: di conseguenza, è caso d'adeguarsi all'attualità. Che ci parla, semplicemen-
te, di una classica congestione da abuso veicolare dovuta all'oltremodo intelligente pensata di lavori di 
'manutenzione' da condurre, ancora oggi, sul manto d'asfalto e proprio durante il periodo 'clou' di esodi estivi 
– rispetto ai quali la detta Statale 372 è la (ormai indispensabile) bretella fra le autostrade che collegano gli 
esodi 'nordisti' al meridione pugliese e sconsolati ritorni. 
Fuori dai radar di una qualsiasi Isoradio, e fuori dalla grazia di un qualsiasi dio, la “Telesina” continua a esser 
figlia di una minorità viaria che ne rafforza il ruolo di obiettivo sotto il profilo politico e di dannazione per il 
'consumatore' sotto il profilo pratico, quello quotidiano dell'uso. In sintesi, questa strada continua a essere una 
vergogna. 
 
 

                          
                                        
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dalla Pagina FB dell’ Associazione Archeologica Odysseus -23 agosto 2022 
Caro Michele, 
non riusciamo a parlare di te perché nelle nostre menti riaffiorano vivide le immagini dei giorni che abbiamo 
trascorso assieme, dapprima in Maremma a Casale di Pari e successivamente a Telese Terme, per suggellare il 
gemellaggio fra le nostre associazioni (Odysseus, Pro Loco Casale di Pari- Casenovole ed Istituto Storico del 
Sannio Telesino). È stato talmente contagioso il tuo entusiasmo che siamo riusciti a coinvolgere nei nostri trat-
tati di amicizia comuni (Telese Terme e Civitella Paganico) e altri enti (Rotary Club della valle Telesina, Ro-
tary Club di Grosseto, Pro Loco di San Salvatore Telesino, Pro Loco di Solopaca) che ci hanno affiancato in 
itinere. 
Tutto è nato da una tua idea semplice e geniale al tempo stesso, figlia di una mente nutrita dalle scienze e da 
una profonda cultura umanistica: la Maremma e il Sannio erano abitate da civiltà complesse già in epoca pre-
romana, e lo studio di queste civiltà volevi approfondire. 
Ogni tuo gesto in occasione del nostro incontro nella Valle Telesina era visibilmente improntato ad uno spirito 
inclusivo e alla volontà di conoscenza: l’accoglienza nella Abbazia del Santo Salvatore, centro di diffusione 
della cultura dei Longobardi in Italia, dalla quale partì S. Anselmo dAosta per diventare Arcivescovo di Can-
terbury; la cena con prodotti tipici in locale situato fra le mura Romane della città che diede i natali a Ponzio 
Pilato e al condottiero Caio Ponzio Telesino, figlio di quell’Erennio di cui parla Platone nel Timeo; la visita al 
parco paleontologico di Pietraroja e alla città romana di Altilia coniugata con la degustazione di un ecceziona-
le prosciutto di montagna che parlava di qualità e tradizione. 
Ti ricordiamo ancora per lo smagliante sorriso e per il papillon al collo. E forse proprio questo 
farfallino inconsciamente fa di te un autentico sannita aperto alle cose del mondo. La farfalla per i nostri ante-
nati era un messaggero di quel mondo ctonio, sotterraneo, che parlava di continuità fra vita e morte. La prossi-
ma farfalla che incontreremo ci dirà certamente che ti sei trasferito dalla Valle Telesina alle Valli Celesti e che 
anche lì starai provando a scrivere la storia del luogo. Ti conosciamo e siamo certi che è così, anche se sei di-
ventato invisibile ai nostri occhi. 
Salutiamo con rispetto e riconoscenza un uomo buono, un bravo medico e un fine letterato. 
Ci mancheranno, ma non scorderemo mai le tue calorose premure e la tua passione. 
Siamo vicini e abbracciamo con affetto tua moglie e i tuoi figli. 
Ciao caro amico 
Alessandra Biondi, Sindaco del Comune di Civitella Paganico 
Associazione Archeologica Odysseus 
Associazione Pro Loco Casale di Pari-Casenovole 
Rotary Club Grosseto 
 
 

            La Redazione de “IL CONFRONTO”, nel ricordo del  

Dott. Michele SELVAGGIO, appassionato  cultore della storia del  

Sannio Telesino e stimato professionista, del quale tante volte    

abbiamo pubblicato su queste pagine  suoi apprezzati contributi, si 

stringe nel cordoglio al dolore della famiglia.   

Ci mancherai  Michele                                            La Redazione 



                                      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 



 
                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dalla pagina FB di Michelangelo Lurgi -09 settembre 2022 
 
Il Sannio è una terra autentica e accogliente, il vino è la sua carta vincen-
te, che unitamente alla cultura e la storia, partendo dai Sannini e dalla via 
Francigena, fanno di questa destinazione un Unicum. 
A Solopaca nella sala del consiglio comunale, abbiamo organizzato la riu-
nione di programmazione del Comitato promotore nazionale, della pro-
vincia di #Benevento, del 2023 Anno del Turismo di Ritorno per pro-
grammare anche gli eventi da organizzare per il 2023. 
Sindaci, imprese, proloco pronte a partecipare alla Costituzione di Desti-
nazione Sannio. Dopo la riunione ho avuto il piacere di visitare alcuni 
borghi da valorizzare condividendo idee e progetti con due sindaci che 
hanno avuto la fortuna di aver visto approvato il proprio progetto a valere 
sul PNRR borghi. 
Avere il piacere di condividere, con amici, un buon bicchiere di vino non 
ha prezzo, se poi incontri anche l’amico Rino Genovese che sta girando la 
puntata Rai per la festa del vino di #Solopaca allora è una giornata e da 
ricordare. 
P.s Tutti a Solopaca domenica per la festa del Vino 
#ReteDestinazioneSud#ritornoinitalia2023l2028#2023AnnodelTurismodi

Ritorno #DestinazioneSannio 



                                                           
                                 dal Gruppo FB  SOLOPACHESI NEL MONDO – 3 settembre 2022 

 
Tanti partecipanti, atleti professionisti e dilettanti,ma anche 
tanti bambini e mamme . Quest'anno la novità assoluta, dedi-
cata alla partecipazione di atleti insieme ai loro cani. 
Entusiasmo, sacrificio, determinazione. La ProLoco di Solo-
paca ha dato un primo accenno di festa in paese in questo me-
se di Settembre che anticipa di una settimana la tradizionale 
Festa dell'Uva che dopo la pausa Covid rivede i famosi carri 
allegorici sfilate come ai vecchi tempi. 
Un ringraziamento ad Antonio Cutillo atleta professionista 
che ogni anno cura l'ideazione del Wine Walk, alla ProLoco 
con il presidente Antonio Iadonisi, agli organizzatori numero-

sissimi, alla Sicurezza,Alla dottoressa Emma Malgieri e alla Misericordia, all'Am-
ministrazione Comunale e a tutti coloro che hanno partecipato ! Un grazie anche 
alla Protezione Civile Telesia. 
Ricordiamo che il vino di Solopaca ,nostro fiore all'occhiello, è stato donato a tutti 
i partecipanti . Grazie a tutti e alla prossima edizione! 
Di seguito la classifica dei premiati sul podio. 
Maschile 
1'  729 Nicola Montanile 
2'  766 Saimei Sowe 
3'  712 Dipoti Domenico 
4'  727 Settembre Carmine  
1' classificato di Solopaca  
751 Giovanni Pio Foschini 
Femminile 
1'  739 Patrizia Oliveto 
2'  769 Alessia Cutillo  
3'  705 Camilla leone 1' classificata di Solopaca 
4'  711 Rosaria Mango  
Atleti con Cani  
1'  742 Furno Luigi con Amanda 
2'  731Furno Francesca con Jonny 
Ultima atleta arrivata con passeggino 
757 Balisciano Immacolata con bambini 
Atleta piu anziano 
715 Santillo Salvatore  
Il partecipante più piccolo  
752 Cutillo Christian 



                                                             
                                                                       1' Settembre 2022 
 
 
Primo giorno del mese che personalmente mi porta ogni anno un nuovo anno sulle spalle. 
Settembre, il mese di svolta , si ritorna a scuola, si rientra dalle vacanze, si pensa ad organizzare la Vendem-
mia...ma ci sono due eventi che caratterizzano il popolo Solopachese: il primo lunedì del mese l'appuntamento 
per la risalita al Santuario della Nostra Mamma del Roseto e la seconda domenica del mese, la Festa dell'Uva 
con la tradizionale sfilata dei carri allegorici ricoperti interamente di uva. Due appuntamenti molto sentiti, ai 
quali si partecipa con fede ed entusiasmo. 
Tanti eventi ad accompagnare il periodo festivo e tanto l'impegno per addobbare le case, le strade, i vicoletti 
con bandiere rionali ed ogni specie di fantasia nei ricchi portoni . 
Grazie Solopachesi per la vostra storica dedizione, quest'anno saremo noi a trionfare sul Covid che ha devasta-
to anche i nostri sogni per tre lunghi anni! Si riparte! Con la cautela ma si riparte!  
Si apra il sipario,la festa ha inizio!  
Carmela Picone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                               LUNEDI 5 SETTEMBRE 2022    

 RISALITA VERSO IL SANTUARIO 
Ci siamo stati il primo lunedì di Giugno! 
Ci siamo ogni giorno! 
Ci saremo il primo lunedì di Settembre! 
L'emozione forte che ci ha segnato per la discesa dell'Immagine della Madonna del Roseto lo scorso Giugno, 
ci ha portato a rivivere una bella tradizione che a causa del Covid19 era stata interrotta. 
Il 5 Settembre ci ritroveremo tutti nella Chiesa SS. Corpo di Cristo alle ore 6:00 per la Santa Messa, dopodi-
ché si proseguirà con la tradizionale risalita verso il Santuario del Roseto per riportare la Nostra Beata Vergi-
ne . 
All'arrivo al Santuario si terrà verso le ore 09:30 circa la celebrazione della Santa Messa così come la sera alle 
ore 19:00 si celebrerà la messa di Ringraziamento. 
Tutto sarà vissuto come da tradizione!  Dunque non mancate, dobbiamo essere uniti come per la discesa,a can-
tare,a pregare, a vivere la Grande Emozione di condivisione . 
Ci siamo...Ci saremo! 

AVVISO 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI  PER L’ANNO 2023  

ALL’ ASSOCIAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

Info e contatti :  inarma.solopaca@gmail.com  



                            
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 

da FB di Dirette Video  Salita Madonna del Roseto di AA.VV.         

 
di Giustino Leone 
https://www.facebook.com/giustino.leone/videos/443369804520079/ 
di Solopachesi nel Mondo 
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/
permalink/10160448492804579/ 
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/
permalink/10160447935619579/ 
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/
permalink/10160447246334579/ 
di  Dolores Tazza 
https://www.facebook.com/dolores.tazza/videos/636199231184619/ 
di Franco Dongiacomo 
https://www.facebook.com/100002931280478/posts/
pfbid0UGNYhm1TRsSQqftze7M5tMND5Kd9uHX2gdWMXn2ZvC2pS3x
VpqzbBQsdoSrG1oPkl/ 

https://www.facebook.com/giustino.leone/videos/443369804520079/
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10160448492804579/
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10160448492804579/
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10160447935619579/
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10160447935619579/
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10160447246334579/
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10160447246334579/
https://www.facebook.com/dolores.tazza/videos/636199231184619/
https://www.facebook.com/100002931280478/posts/pfbid0UGNYhm1TRsSQqftze7M5tMND5Kd9uHX2gdWMXn2ZvC2pS3xVpqzbBQsdoSrG1oPkl/
https://www.facebook.com/100002931280478/posts/pfbid0UGNYhm1TRsSQqftze7M5tMND5Kd9uHX2gdWMXn2ZvC2pS3xVpqzbBQsdoSrG1oPkl/
https://www.facebook.com/100002931280478/posts/pfbid0UGNYhm1TRsSQqftze7M5tMND5Kd9uHX2gdWMXn2ZvC2pS3xVpqzbBQsdoSrG1oPkl/


                                             SOLOPACA, I ADONISI:  
                                                     “LA FESTA DELL’UVA,  APPUNTAMENTO  IMPERDIBILE” 
                                         di Fremondoweb 09 settembre 2022 

                                         Comunicato Stampa – Antonio Iesce 

A poche ore dal taglio del nastro della 43esima Festa dell’Uva di 
Solopaca in programma fino a martedì 13 settembre organizzata 
dal Comune di Solopaca, Comitato Festa dell’Uva Solopaca in 
sinergia con la Pro Loco, l’associazione Maestri Carraioli, l’As-
sociazione Commercianti Solopaca, Gal Taburno, Sannio Con-
sorzio Tutela Vini, con il patrocinio della Regione Campania e 
co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione ur-
bana, Politiche per il Turismo e la Cultura, interviene Antonio 
Iadonisi presidente della Pro Loco di Solopaca.  
“La Festa dell’Uva è per i Solopachesi un appuntamento fisso, 
come il Natale per intenderci. Sono quegli appuntamenti imperdibili che – afferma Iadonisi – insieme alla Fie-
ra di San Martino e alla discesa della Madonna del Roseto sono le feste a cui non si può mancare. Dopo due 
anni di pausa si torna finalmente alla normalità, con il ritorno della sfilata dei carri. I soggetti più coinvolti 
nell’organizzazione sono naturalmente il Comune, la Pro Loco, l’Associazione Maestri Carraioli, Cantina di 
Solopaca e Associazione Commercianti, ma quasi tutti i solopachesi sono coinvolti nel preparare il paese ad 
accogliere i migliaia di visitatori che ci fanno visita ogni anno. Nello specifico – spiega Iadonisi – la Pro Loco 
si occupa del corteo storico dei Duchi Ceva Grimaldi che rievoca un periodo storico ben preciso di Solopaca, 
cioè i secoli XVII e XVIII in cui il paese ha assunto l’aspetto attuale proprio grazie ai feudatari. 
Per far comprendere meglio il corteo storico abbiamo pubblicato un saggio (Solopaca e il suo corteo storico – 
ed. Cenacolo Rosa del Roseto), curato dalla Prof. Adele Calzone e dal sottoscritto, in cui si potranno conosce-
re tutti i personaggi del corteo con la minuziosa descrizione degli abiti. Quest’anno – spiega il Presidente- ab-
biamo anche organizzato delle mostre d’arte in via Roma curate da Antonella Vegliante a cui parteciperanno 
gli artisti del gruppo “immaginaria”. In tale contesto, nello storico Palazzo Ducale ci saranno corsi di pittura 
per bambini e dimostrazioni al tornio del ceramista cerretese Angelo Rubbo. A cura del gruppo artistico 
“Immaginaria” ed in particolare di Giovanni Calicchio e Orazio Casbarra nonché di Antonella Vegliante, sia 
sabato 10 che domenica 11 settembre alle ore 20:00, la facciata del Palazzo Ducale prenderà vita grazie a delle 
proiezioni in VFX (Visual Effects) con l’evento dal titolo “Vite in april potata”. Grazie alla Pro Loco Solopa-
ca, la Festa dell’Uva si arricchisce anche della collettiva di fotografie del Circolo Fotografico Sannita che si 
terrà al Palazzo Cutillo, sede del Municipio. 
La mostra – continua il Presidente Iadonisi – arricchirà il Percorso del Gusto organizzato dall’Associazione 
Commercianti che prevede la degustazione dei migliori vini del Sannio nonché degustazioni di olio grazie alla 
partecipazione dell’azienda Settemisure. Ma la Festa avrà anche un taglio culturale con la presenza di un punto 
informativo dell’Associazione Storica Valle Telesina al Corso Cusani nei pressi di Piazza Municipio”. Da qui 
le conclusioni di Iadonisi: “ Vi aspettiamo domenica 11 settembre per la sfilata dei carri, a cui parteciperemo 
anche con il pannello Pro Loco realizzato dai nostri volontari, ma aspetto tutti anche in queste altre giornate di 
festa e ci troverete su Piazza Perlingieri con il nostro consueto punto informazioni”. 

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










dal Gruppo FB    
SOLOPACHESI NEL MONDO 

              
                           RIPRESE   VIDEO 
 

Video SFILATA DEI CARRI - Festa dell'Uva  di Solopaca (Bn)  

- 11 settembre 2022 
https://www.facebook.com/carmela.picone.90/videos/773014340593244?
idorvanity=92493404578 
  
Video "CANTASOLOPACA" - Festa dell'Uva  di Solopaca (Bn)  

- 12 settembre 2022  
https://www.facebook.com/carmela.picone.90/videos/479305754042826?

idorvanity=92493404578 

https://www.facebook.com/carmela.picone.90/videos/773014340593244?idorvanity=92493404578
https://www.facebook.com/carmela.picone.90/videos/773014340593244?idorvanity=92493404578
https://www.facebook.com/carmela.picone.90/videos/479305754042826?idorvanity=92493404578
https://www.facebook.com/carmela.picone.90/videos/479305754042826?idorvanity=92493404578


IL CEDS Onlus  

ed 

INARMA API odv   

 con un Pannello in onore di  

Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO 



                                          
                                         da pag FB di Dolores PALMIERI - 15 settembre 2022 
 
 
Cala il sipario sulla Festa dell'Uva Solopaca ed è giunto anche 
per me il momento dei ringraziamenti … 
Il nostro è stato un percorso lungo che è iniziato a scuola e che è 
proseguito ‘fuori’ dalle aule 
anche durante i mesi estivi quasi per un’evoluzione naturale es-
sendo ‘ la prof ‘ abituata da sempre -  nata e vissuta al rione 
‘Cieuzo’  impegnato da generazioni nell’allestimento degli ad-
dobbi e nella realizzazione dei carri ( penso ai Maestri carraioli 
Mecchella e Forgione) - a prendere parte attiva alla Festa (e di 
questo ringrazio mio padre ) . 
Non sto ad elencare le finalità didattiche e formative delle attività 
svolte  e delle competenze acquisite o patenziate dai ragazzi  
Ma l’obiettivo principale - condiviso anche con l’associazione 
Maestri Carraioli con la Proloco e con la Cantina di Solopaca - è 
stato pienamente raggiunto: avvicinare i ragazzi alla storia alla cultura e alle tradizioni del territorio .  
Quando si riceve un premio o un riconoscimento o si raccolgono tantissime manifestazioni di affetto e di ap-
prezzamento è sempre bello fare dei ringraziamenti soprattutto quando c’è dietro una squadra di lavoro. 
E sono state diverse le collaborazioni con amici che in vari modi hanno dato il loro contributo piccolo o gran-
de, anche con una semplice chiacchierata un suggerimento un consiglio. 
Voglio dunque ringraziare: Achille Abbamondi, Avv Alessandro Tanzillo, la merceria Angela Volpe, Maria 
Fucci, Tonia Tammaro, Pino Canelli, Antonio Viscusi, Ernesto Lo Feudo, Gianfranca Tremigliozzi, Alessan-
dra Cofrancesco, Ludovica Fusco, Antonio Iadonisi  ed Ernesto Volpe 
E non posso dimenticare di certo i genitori dei ragazzi  che hanno sostenuto il nostro progetto in vari modi 
Marilena Buffolino,Cosimo e  Lucia Leone. Valentina Gisondi,Giovanna Giardino,Antonella De Giorgio, i 
piccoli Alessandro Loia e Grazia Giardino della Scuola primaria.  
In modo particolare voglio ringraziare Dante e Sofia Tammaro, esperti maestri carraioli e fondamentali nella 
realizzazione dei quadri e Titty Ferraro Caruso supporto materiale e psicologico in questa esperienza.  
Lascio alla fine di questo lungo elenco i ragazzi ,veri protagonisti di questa avventura  che,  con dedizione pas-
sione e senso di responsabilità, hanno dato il meglio di se stessi .   Grazie!  
                                        
 da pag FB di  Angela IANNOTTI - 14 settembre 2022  
La Sagra dell'uva,che si è appena conclusa, ha lasciato una scia di compiaciuta soddisfazione 
sotto vari aspetti. 
Prima di tutto è da tributare un plauso ai Maestri Carraioli senza l'impegno, la fatica, la dedizione dei quali 
essa non esisterebbe.  
Ciò detto, è da evidenziare la straordinaria affluenza di visitatori, mossi anche dal naturale desiderio di esor-
cizzare quei limiti che la pandemia ci ha imposto per così lungo tempo. E come sempre, un particolare  ringra-
ziamento va ai cugini napoletani, fedeli estimatori e frequentatori della manifestazione, così diversi dai freddi 
beneventani, anacronisticamente ancora chiusi, interiormente e fisicamente, nelle autarchiche mura papaline.  
Altro piacevole aspetto da rimarcare è stato il coinvolgimento giovanile, riscontrato nelle fasi di preparazione 
e di svolgimento dell'evento, nonché nella festosa adesione ai vari spettacoli di intrattenimento. 
E' questo il riscontro che, più di ogni altro, fa ben sperare in un futuro di continuità, intesa come estensione di 
antiche tradizioni, di valori condivisi, di identità riconosciute.  
Rilevo due lacune, l'una attiene alla mancanza di strutture, atte ad evitare il flusso pedonale a margine della 
sfilata. L'altra riguarda la scarsa predisposizione, per non dire assenza, di alcuni necessari "servizi".  
Ed è davvero singolare ed imbarazzante doverlo rilevare nel corso della "43a" edizione!!  
Aggiungo che mi sembra fuori luogo la permalosità riscontrata nei vari commenti letti qua e là, a margine di 
questo stesso rilievo, da altri formulato. La critica non equivale a pettegolezzo, laddove è per definizione: 
"l'attività del pensiero impegnata nell'interpretazione e nella valutazione del fatto".  
D'altronde, è solo attraverso la critica oggettiva e costruttiva, e vorrei aggiungere l'autocritica, che si cresce e 
si progredisce. Un contrario atteggiamento mentale lo definirei cieca autocelebrazione. 

 
                
 



                                  dalla pagina FB di CRI- Comitato di Telese Terme 
                                   - 14 settembre 2022 
 

✒️Eccoci qui, dopo oltre 15 anni di lavoro e presenza sul territorio, a firmare l'atto no-
tarile di Costituzione del Comitato CRI di Telese Terme. Enorme emozione ci porta questo giorno, voluto dai 
volontari di sede per essere ancora più radicati nella comunità e vicini ai bisogni della popolazione.  
I comuni di competenza del Comitato di Telese Terme saranno: 
️ Telese Terme 

⚪️ Castelvenere 
️ Amorosi 

⚪️ Solopaca 
️ Melizzano 

⚪️ Frasso Telesino 
️ Dugenta 

⚪️ Limatola 
️ Sant'Agata de' Goti 

⚪️ Durazzano. 
Corre l'obbligo ringraziare tutti i nostri volontari per le 
ore spese al servizio del prossimo, la loro costanza e perseveranza che hanno avuto nel raggiungere il primo 
degli obbiettivi posti. 
Ringraziamo l'Avv. Stefano Tangredi, Presidente Regionale ed il Dott. Giovanni De Michele, Presidente del 
Comitato di Benevento, per averci supportato e guidato dal giorno 0. 

 

dalla pagina FB di Antonio IADONISI – 15 settembre 2022  
                             
 Oggi 15 settembre è la Festa della Beata Vergine Maria Addolorata  
 

La memoria della Beata Vergine Maria Addolorata (Madonna dei sette dolori, in latino 
“Mater Dolorosa”) è un titolo con cui viene molte volte chiamata ed invocata dai cristiani 
Maria, la madre di Gesù. La Chiesa ricorda i dolori di Maria, l’Addolorata. Da secoli vie-
ne questa venerazione del popolo di Dio. Si sono scritti inni in onore dell’Addolorata: sta-
va ai piedi della croce e la contemplano lì, sofferente. La pietà cristiana ha raccolto i dolo-
ri della Madonna e parla dei sette dolori. Il primo, appena 40 giorni dopo la nascita di Ge-
sù, la profezia di Simeone che parla di una spada che le trafiggerà il cuore (cf. Lc. 2,35). Il 
secondo dolore, pensa alla fuga in Egitto per salvare la vita del Figlio (cf. Mt. 2,13-23). Il 
terzo dolore, quei tre giorni di angoscia quando il ragazzo è rimasto nel tempio (cf. Lc. 
2,41-50). Il quarto dolore, quando la Madonna si incontra con Gesù sulla via al Calvario 
(cf. Gv. 19,25). Il quinto dolore della Madonna è la morte di Gesù, vedere il Figlio lì, cro-
cifisso, nudo, che muore. Il sesto dolore, la discesa di Gesù dalla croce, morto, e lo prende 
tra le sue mani come lo aveva preso nelle sue mani più di 30 anni prima a Betlemme. Il 
settimo dolore è la sepoltura di Gesù. E così, la pietà cristiana percorre questa strada della 
Madonna che accompagna Gesù.  
A Solopaca la devozione alla SS. Vergine Addolorata risale al XVIII secolo quando fu 
istituita una Confraternita laica a cui fu data come sede la vecchia chiesa di San Martino al 

castello. Da questa devozione è nata la Festa dell'uva, ma la Festa religiosa si tiene la domenica successiva al 
15 settembre, ovvero la terza domenica di settembre. La statua della Madonna, vestita a festa, viene trasferita 
nella Chiesa del SS. Corpo di Cristo il sabato. Fino a pochi anni fa questo trasferimento avveniva con una 
processione rionale che attraversava principalmente il rione Telesini dove risiedevano principalmente i con-
fratelli. Per qualche anno in passato, durante la processione domenicale, venivano raccolte le uve per essere 
poi vinificate, in modo che il vino potesse essere poi utilizzato durante l'anno per le celebrazioni liturgiche. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                 dalla pagina FB di Angela IANNOTTI – 22 settembre 2022 

                                                     L'acqua (e non solo) ristagna. 
Queste immagini potranno anche far sorridere, trasmettendo ad alcuni pochezza e scarsa 
importanza. Esse risultano, per ironia, perfino belle, con quel gioco di luci, e le foglie 
dai bei colori, adagiate sull'acqua. 
E invece No!  
È tutto apparenza, il linea con la società in cui viviamo. 
Mi viene spontaneo il collegamento con un libro-simbolo degli anni '70, "Avere o Esse-
re" di Erich Fromm, laddove l'egoismo, paventato in quelle pagine, ha ormai impregnato 
di sé tutti i settori, il politico come l'economico ed il sociale. 
Ma non divaghiamo, la foto ritrae, in realtà, un ammasso di terra ed acqua stagnante, 
naturale fonte di insetti molesti. 
E neanche è di scarso rilievo, può, al contrario rivelarsi un'immagine- simbolo, inducen-
doci ad una riflessione: "Se questa griglia (e chissà quante altre in paese), non viene mai 
pulita, quale azione di controllo, tenuta o rinforzo strutturale si compie per prevenire 
possibili danni, effetto dei fenomeni climatici estremi, ormai così frequenti? 
È di questi giorni la conta dei danni che si pagano in vite umane stroncate, inagibilità 
delle proprie abitazioni, strutture lavorative distrutte. 
A chi rivolgere domande? Da chi aspetterai risposte? 
Forse, per ascoltare una voce, si dovrebbe vivere in una perenne "campagna elettorale", allorquando il cittadi-
no, di regola avvertito come soggetto molesto e petulante, ridiventa per incanto una Persona degna di attenzio-
ne, in quanto latore del "necessario voto". 
A livello nazionale, stiamo assistendo, in questi giorni al teatrino delle promesse, all'esposizione di magiche 
ricette, atte a risolvere qualunque problematica. 
E, tanto per prenderla con ironia, si constata l'immenso potenziale di cui sembra disporre il clima elettorale, 
tanto da trasformare chiunque in un grande stratega, in grado di concepire sofisticate manovre economiche, di 
elaborare strategie geopolitiche, di sviluppare complesse tesi, idonee a contrastare la crisi climatica.  
E intanto, noi "cittadini faidate" di questo Paese Italia, stiamo ancora aspettando una soluzione al problema 
che rende Roma capitale una discarica, ed elaboriamo, per nostro conto, strategie atte a schivare, sia a piedi 
che al volante, i cinghiali che, intanto, vagano indisturbati nelle vie cittadine. 
Se non fosse tutto così tragico, scapperebbe quasi da ridere, come al racconto di una buffa storiella. 
Io credo alla concretezza delle azioni,  piuttosto che alle belle e seducenti parole. "Siamo" ciò che facciamo, 
ciò che, a volte anche inconsciamente, scegliamo di fare. Non siamo, e per nostra dignità non possiamo 
"essere", nei proclami altisonanti, nei progetti mai realizzati, nelle promesse non mantenute, e neanche nei de-
sideri non avverati. E ciò vale nella Politica come nel Lavoro, nel Sociale e nel Privato. 
E, forse per questo motivo, l'esame introspettivo ci spaventa e ci sgomenta, perché in esso ogni " mai" ed ogni 
"non", insomma ogni negazione di sé, vuol significare errore o sancire un fallimento. Eppure, solo questa spie-
tata disamina e la conseguente ammissione, nei confronti propri e altrui, ci consentono di correggere la rotta, 
quando ancora sia possibile farlo, per andare avanti con realistica consapevolezza. 
Tornando alle cose di casa propria, sono stanca di sentir dire "il paese è morto" sottintendendo però un "qui lo 
dico e qui lo nego". Che poi non è del tutto vero, perché un risveglio culturale c'è, ma forse non ancora così 
profondo e generalizzato, da poter influire positivamente in ogni strato della comunità. 
E di sicuro la stanchezza non è dovuta all'intenzione di negare un'affermazione così condivisa, semmai al desi-
derio di sentirla convalidata dal coraggio di "metterci la faccia". 
Constato un certo, diffuso timore di essere parte attiva, protestando se occorre, o semplicemente rilevando er-
rori, omissioni, lacune. 
Quasi facessimo un torto a qualcuno! 
Lo faremmo, semmai, a noi stessi, qualora lasciassimo violare i nostri diritti o lasciassimo indifese le legittime 
aspettative.  
So che molti faranno finta di non aver letto, nel timore che un qualsivoglia cenno di condivisione, possa confi-
narli in una sorta di lista di proscrizione.  
Certo che a rappresentarci non trovo simbolo più significativo ed appropriato delle tre scimmiette, nell'atto 
del: "non vedo, non sento, non parlo". 
Ma, naturalmente, ora e sempre, W la Libertà, anche di espressione e di reazione, soprattutto quando essa sem-
bra trasformarsi in generalizzata, ostentata anarchia. 



                                         
                                      dalla pagina FB di Vincenzo Mercurio – 17 settembre 2022- 
 
Le splendide vigne di Mennato D’Onofrio, a Solopaca, una new entry nella grande fa-
miglia dei viticoltori di Solopaca. 

Mennato, grande appassionato di viticoltura, ha lo stesso nome di suo 
nonno, nomi incisi su di una pietra nel piazzale della sua piccola Mas-
seria, la data, 1892, Onofrio la mostra fiero, così come quando mostra 
le sue vigne incastonate nelle pietre, tra le località che in dialetto si 
chiama “pretata” e selva. 
Le vigne circondano un’ affascinante dolina carsica, in cui la biodiver-
sità è alle stelle, ricorda il primo canto della divina commedia, un per-
corso che dalla luce passa ad un ambiente di penombra:la"selva oscu-
ra".  
Scendendo ci siamo ritrovati in un microambiente in cui bruscamente 
tutto cambia, le sue api lo frequentano ed il suo miele di acacia lo rac-
conta bene. 
Quest’anno nel progetto Identitas, per le Cantine di Solopaca, utilizzere-
mo anche le sue uve. 
Benvenuto Mennato e compliementi per la tua passione. 
Grazie Almerico Tommasiello per le splendide foto.  
Cantina di Solopaca Viticoltori San Martino 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
#solopaca #cantinadisolopaca #sannio #viticoltura #identitas #falanghina #fiano #greco #aglianico 
#lealidimercurio #VincenzoMercurio #territorio #viticoltura #viticolturaeroica #viticolturasostenibile 
  

    
                                                       
 
 

 
 
 
 
 

 
 

21 settembre 2022 
 

Dalla Redazione  de “IL CONFRONTO” 

giungano le congratulazioni neo Dottore 

Gaetano D’ONOFRIO,  per il prestigioso 

traguardo raggiunto, che onora ed inor-

goglisce tutta la nostra Comunità. 

Che questo sia il primo di tanti altri    

futuri e brillanti traguardi  caro            

Gaetano .       Ad maiora semper  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                                                    
 
 

          
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESITO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

Dati relativi al Comune di SOLOPACA (BN) 

CAMERA                                                                    SENATO 



 

                                                                              21 SETTEMBRE 2022 
 
      IX anniversario di Ordinazione  Episcopale del Vescovo: gli auguri della comunità diocesana 
Oggi, mercoledì 21 settembre, ricorre il IX anniversario dell’Ordinazione episcopale del nostro amato Vesco-
vo. I sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i religiosi, le religiose e l’intera Comunità diocesana eleva al Padre ce-
leste le più fervide preghiere affinché sostenga l’esercizio del ministero di maestro, sacerdote e pastore del no-
stro Vescovo continuando a benedire il cammino della Chiesa in Sessa Aurunca. 
Al nostro amato S. Ecc.za Mons. Orazio Francesco Piazza i più cari auguri affinché il suo ministero continui 
una fruttuosa stagione di grazia. 
La Comunità diocesana rinnova a S. Ecc.za Mons. Orazio Francesco Piazza la più sincera e filiale vicinanza e 
gratitudine per l’amore e la dedizione che quotidianamente mette a servizio della Chiesa di Sessa Aurunca. 

                      

                                  Nove anni insieme!  
                           
 

Nove anni di cammino, quello della Diocesi di Sessa Aurunca guidata da S. Ecc.za Mons. Orazio Francesco 
Piazza. Nove anni di impegno, dedizione, di servizio: di Chiesa in uscita chinata sulle fragilità umane seguen-
do le strade della comunione ecclesiale e della coesione sociale. Dal suo ingresso in Diocesi, segnato il 4 otto-
bre del 2013, il Vescovo Piazza, subito all’opera, in ascolto e confronto con la comunità già dai primissimi 
mesi, sul modello della Chiesa teandrica, riformò gli organismi di Curia secondo le direttive del Convegno di 
Verona proseguendo immediatamente con gli avvicendamenti parrocchiali in tutta la Diocesi e aprendo al 
coinvolgimento dei laici con il primo Convegno Ecclesiale Diocesano ‘La Chiesa Sacramento di Salvezza’. 
Un nuovo impulso anche nello stare accanto e accompagnare le fragilità: tramite la riorganizzazione della Ca-
ritas costituendo un’equipe di laici e professionisti attenti alle necessità del territorio e presenza e accompa-
gnamento alle famiglie tramite il Consultorio familiare diocesano ‘Giovanni Paolo II’ e tramite piste nuove 
tracciate prima dalla lettera aperta ai religiosi e religiose della Diocesi come segno profetico della famiglia ec-
clesiale, passando poi per il Giubileo della Misericordia come sigillo di appartenenza alla famiglia universale e 
trovando nuovi slanci nel Secondo Convegno ecclesiale diocesano ‘Il valore cristiano della famiglia. Sfide, 
contraddizioni missione’. 
Una Chiesa viva, in dialogo con le agenzie educative, con gli enti locali, con le forze dell’ordine, con il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato in una stretta collaborazione sugellata nel 2015 con l’istituzione della 
Scuola Socio-politica ‘Tommaso Moro’ e collegando ad essa l’importante premio di benemerenza consegnato 
a Franco Roberti, Sergio Costa, Carlo Borgomeo, Raffaele Cantone, Paolo Ascierto e a Papa Francesco. 
Anni, questi, che tramite uno studio attento e costante sul territorio e sulla comunità ha portato la Diocesi nel 
2016, a vivere il Giubileo, a variegate iniziative sintetizzate nel terzo convegno ecclesiale ‘Cristiani per scelta, 
iniziare alla vita nuova del Vangelo’ vedendo la costituzione di opere segno: come la consulta diocesana per la 
famiglia e il tribunale ecclesiastico interdiocesano. 
L’esigenza di vivere nel quotidiano la propria comunità ha visto la massima centralità per S. Ecc.za Mons. 
Orazio Francesco Piazza nella visita pastorale iniziata nel 2017 e che immediatamente ha condotto all’istitu-
zione a Casale di Carinola di un Santuario dedicato alle famiglie e a Cellole a sostegno dei sofferenti. 
Con ‘I Giovani, la fede ed il discernimento vocazionale’, quarto convegno ecclesiale, ha posto al centro delle 
attività pastorali l’amorevole attenzione che Mons. Piazza ha sempre rivolto ai giovani del territorio. Un anno 
che ha visto a Sessa Aurunca anche la presenza del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardina-
le Gualtiero Bassetti, per l’inaugurazione di un restauro e per un incontro con il clero diocesano. 
Lo ‘Abitare i media per annunciare Cristo Signore. Trasfigurare il sociale’ è il tema affrontato nel quinto Con-
vegno ecclesiale. La comunicazione, intesa come spazio di incontro, confronto dove poter crescere insieme e 
trasmettere la gioia del Vangelo, è stata da sempre per lui uno degli strumenti più importanti per raggiungere 
tutti i fedeli, dai più vicini ai più distanti portandolo ad una riorganizzazione dell’ufficio comunicazioni diviso 
in diversi settori caratterizzati dal polo comunicazione, polo televisivo, polo informatico e polo editoriale con 
la produzione di diversi format come ‘Credere pensando, pensare credendo’ e ‘Nuovi Sentieri, percorsi di spe-
ranza’ e la rivista periodica Limen’. 
Nel 2019, anno della chiusura della visita pastorale e del sesto convegno diocesano ‘Fede e vissuto ecclesiale, 
sulle soglie della vita’ nasce inoltre l’associazione I Dialoghi del Pronao, finalizzata alla promozione del terri-
torio e alla prossimità alla pluralità delle voci. Il 2019 è anche l’anno della nomina ad Amministratore Aposto-
lico della Diocesi di Alife Caiazzo. 
 



 
 
 
 
A marzo 2020, con l’esplosione della pandemia, il Vescovo ha condotto la Diocesi ad attuare una presenza di 
carità e di fede ancora più attiva. Dall’atto di affidamento a Maria Vergine, Avvocata del Popolo, ha attivato 
tante iniziative di respiro non solo locale, con ausili alle famiglie e ai presidi ospedalieri del territorio. 
Il nuovo Statuto diocesano delle Confraternite, la redazione di un articolato per il Consultorio diocesano fa-
miliare, le azioni condotte a sostegno delle comunità di migranti sono solo alcuni dei passi intrapresi sul terri-
torio, interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione di tanti Edifici di Culto, fino ad arrivare al 
2022con le nuove edizioni de I Dialoghi del Pronao, con la realizzazione di centri accoglienza nelle case ca-
noniche, l’adeguamento liturgico della Cattedrale, il nascente Museo diocesano, il grande processo ecclesiale 
attuato per il Sinodo, l’organizzazione per la Giornata Nazionale del Ringraziamento 
Un percorso intenso quello iniziato dal 2013 colmo di impegno e dedizione, di paterna guida, dove S. Ecc.za 
Mons. Orazio Francesco Piazza non ha fatto mancare mai il suo sostegno alle problematiche sociali nei cin-
que comuni afferenti: Sessa Aurunca, Mondragone, Carinola, Falciano del Massico, Cellole nonostante gli 
incarichi nella Congregazione delle Cause dei Santi e come segretario della Commissione episcopale per la 
dottrina della fede, annuncio e catechesi della Conferenza Episcopale Italiana. 
Una comunità in cammino secondo l’indicazione del Vescovo Piazza:  

 

“in quello che vivo, il meglio che posso!”. 
 

Nell’incontro convocato per questa mattina, venerdì 7 ottobre 2022. Alla presenza dei presbiteri, diaconi, se-
minaristi, religiosi, religiose, direttori e operatori di Curia ed il popolo santo di Dio, S. Ecc.za Mons. Orazio 
Francesco Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca, ha comunicato la volontà del Santo Padre che lo vedrà a guidare 
la comunità diocesana di Viterbo, succedendo a S. Ecc.za Mons. Lino Fumagalli. 





                                                       
                                                       L’ACQUEDOTTO DI MIMMO PALADINO,  
                                                        SCULTURA AMBIENTALE DI MONTE PIZZUTO 

  DA IMMAGINI DAL SANNIO:  DI BARBARA SERAFINI  20 OTTOBRE 2022 

Se dalla Valle proviamo a guardare in sù, verso la parte più alta del 
Monte Camposauro, ci imbattiamo in una grande chiazza blu. Avvici-
nandoci ci accorgiamo che si tratta di una scultura ambientale, celebra-
zione armonica di acqua e di vita,a firma dell’artista innovatore Mimmo 
Paladino, scultore e incisore italiano noto per essere uno dei principali 
esponenti della Transavanguardia, il quale ha realizzato installazioni di 
grandi dimensioni poste in diverse città italiane. Unico e inconfondibile, 
lo stile del Paladino è riconoscibile dai suoi tratti moderni e dalla presen-
za di maschere, animali, teste e mani.  

L’opera che raccontiamo oggi è la grande installazione realizzata per l’acquedotto gestito dall’Alto Calore, la 
società di servizio idrico che copre parte delle province di Benevento e Avellino, servendo circa 200mila cit-
tadini grazie a due gigantesche gallerie lunghe 180 metri che trasportano fino a 400 litri d’ acqua al secondo. 
Un’opera di alto ingegno, inaugurata nel settembre del 2007 e finanziata con fondi del Ministero dei Lavori 
Pubblici, della Regione Campania e dell’Alto Calore stesso. Mimmo Paladino, con la sua geniale creatività, è 
riuscito a trasformare un non bel serbatoio idrico in una scultura ambientale che va perfettamente a integrarsi 
con il paesaggio e con lo scenario montano che lo circonda. Il blu è il colore dell’acqua e non poteva essere 
scelta tonalità diversa per accendere i riflettori su un acquedotto. Un’ambientazione onirica, ispirata al tema 
idrico, ovviamente, ma anche ai colori e ai suoni che la natura ci offre. Cos’altro potevamo aspettarci per lo 
scenario naturalistico che il circondario offre? È un’opera che ben va a cullarsi nell’immensa distesa verde e 
montana che la circonda. 

Siamo nel territorio di Solopaca, sul Monte Pizzuto, a 580 metri d’altezza, e la superficie azzurra e cristallina 
non può non risaltare all’occhio attento che la guarda da lontano, e a quello curioso che vi si avvicina. Una 
installazione ambientale che indica proprio lì la presenza dell’acqua, simbolo di vita, arché di ogni cosa, co-
me amava sostenere il filosofo Talete di Mileto. L’opera ha investito una grandissima parete esterna, proprio 
quella colorata di blu intenso, realizzata con numerosissimi frammenti di vetro, trasparente e fluido come 
l’acqua. Proprio lì si trova una struttura architettonica con spazi e piazzali che digradano in due vasche, ove 
tra nubi e vapori, piccole scintille d’acqua che spesso riflettono il blu che le circonda, talvolta i sette colori 
dell’arcobaleno che sul cielo fa capolino. si innalza una scultura bronzea immersa in una nuvola d’acqua, Lo 
sciamano dell’acqua, il rabdomante, un’opera scura in una contesto blu cobalto. Una installazione che vuole 
offrire al pubblico una lettura espressiva del luogo e dell’ambiente in cui sono stati effettuati gli scavi che per-
mettono il rifornimento idrico della zona. Opera ambientale ma anche musicale, data la collaborazione, forte-
mente voluta dall’artista originario di Paduli, con il musicista Michelangelo Lupone, il cui solo scopo è di tra-
sformare il suono dell’acqua in armonia musicale, in cui quattro grandi mutazioni musicali caratterizzano 
l’avvicendarsi delle quattro stagioni. L’opera musicale è intitolata Sorgenti nascoste e la diffusione melodica 
avviene tramite particolari sistemi di riproduzione del suono che l’osservatore non vede ma che ben può nota-
re e apprezzare. Un’opera che ha trasformato un banale acquedotto in una grande impresa scenica, che per-
mette di vivere momenti di relax nei suoi pressi grazie a panche e aree di sosta per i visitatori e per coloro che 
vogliono godersi la splendida vista del massiccio del Taburno – Camposauro fino al lato opposto, dove le ci-
me del Matese segnano il confine della Valle Telesina. Di notte la bellez-
za non svanisce: un sistema di luci, infatti, mette in risalto la spettacolare 
opera. Una grande scultura poetica che rimedia a un’opera ingegnosa e 
forse non bella. La sua luce artificiale va in perfetta armonia con le fasi 
lunari: essa, infatti, è più intensa quando la luna è piena, diventa minima 
quando il pallido astro è nuovo. Un magnificente dipinto tridimensionale 
che ha in sé qualcosa di magico, figlio della modernità e della tecnologia. 
Un luogo che il visitatore faticherà a dimenticare. 

 

 
 
 

 
 

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




23 Ottobre  2022 

...ad uno storico insediamento, quello  della 1^ donna  

Presidente del Consiglio, orgogliosamente possiamo  

affermare che “Solopaca c’è !“ 

 ….con il giovane Solopachese  Martino Colella  
nel Plotone della Guardia d’Onore, 

 schierata a Palazzo Chigi 

PREZZI DELL'UVA: "NEL SANNIO CIFRE RIDICOLE:  QUALCUNO RINUNCIA A VENDEMMIARE" 
Manifestazione pacifica dei viticoltori: "Auspicabile un aiuto della Regione Campania"  
da Ottopagine.it 23 ottobre 2022  
 
 "La vite rischia di non essere più vita": è uno degli slogan coniati 
dai viticoltori sanniti che hanno dato vita ad una manifestazione pa-
cifica a Castelvenere, il comune più "vitato" d'Italia, per denunciare 
la crisi del mercato delle uve che "mortifica il lavoro di vita degli 
operatori del comparto". La manifestazione, che è tenuta davanti al 
municipio di Castelvenere, è stata sostenuta dall'amministrazione 
comunale retta dal sindaco Alessandro Di Santo, che nell'iniziativa 
ha coinvolto anche i sindaci del comprensorio, quali Solopaca, 
Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Paupisi , Amorosi, 
Cerreto Sannita e Faicchio nella persona del sindaco Nino Lombardi 
che è anche presidente della Provincia di Benevento. 
PREZZO UVA? CI DANNO CIFRE RIDICOLE 
"Il prezzo dell'uva - ha detto Di Santo - è sceso a cifre ridicole che mortificano il lavoro di aziende di pro-
duttori, alcuni dei quali hanno rinunciato a vendemmiare per non aggravare le perdite della loro azienda.  
E' una situazione spiacevole e preoccupante per tutta la zona proprio la cui economia si basa sulla produzio-
ne di uva e vino". "Pur coltivando uve di cui si producono vini pregiati - hanno detto alcuni viticoltori - fac-
ciamo la fame: la nostra uva ci viene pagata poche decine di centesimi, sia dai privati ??che dalle cooperati-
ve, che non riescono a coprire le spese. E pertanto auspicabile un intervento concreto della Regione Campa-
nia e del governo con dei ristori, come avvenuto per altri comparti, volti a sostenere la nostra opera che tute-
la il made in Italy". al quale proporranno di istituire un tavolo di concertazione per fronteggiare la problema-
tica e vigilare sul comparto contro "probabili e facili speculazioni".  
I sindaci del comprensorio già domani chiederanno un incontro al prefetto di Benevento al quale proporran-
no di istituire un tavolo di concertazione per fronteggiare la problematica e vigilare sul comparto contro 
"probabili e facili speculazioni 





                                
                                              dalla pagina FB di Don Antonio Raccio 

 
 
Vi invito a leggere questa testimonianza inviatami da alcuni 
pellegrini del nostro Santuario...molto toccante.. 
 
Gentile Parroco, 
Domenica 30 Ottobre mi sono recata, insieme a mio marito,    
preso il Santuario della Madonna del Roseto. 
Mi trovavo nei pressi di Caserta con mio marito, per suoi         
impegni e dovendo ripartire per le Marche, dove  viviamo, la 
mattina della Domenica,  appunto, ho chiamato la pro loco per 
sapere se nel pomeriggio fosse   stato aperto. 
Appena arrivati ci ha colpito il senso di pace che si respira in 
questo posto, il     silenzio  assoluto, rotto solo dal cinguettio   

lontano di qualche uccello e dai campanacci delle mucche che pascolavano nei     
pressi del tornante sottostante. 
Il panorama era stupendo e lo sguardo poteva veramente spaziare quasi all’ infinito. 
Qui appena arrivati abbiamo trovato una coppia di coniugi (la sig.ra Maria con il marito) gentilissimi e tanto 
accoglienti che ci hanno aperto la Chiesa. 
Finalmente ho potuto vedere la Madonna del Roseto: mi hanno colpito molto la Sua storia e la semplicità del 
Suo volto. 
In realtà ci siamo potuti fermare molto poco perché dovevamo ripartire per affrontare il lungo viaggio di     
ritorno nelle Marche: giusto il tempo per un attimo di raccoglimento e per accendere una candela in memoria 
di mio padre. 
Questo luogo però mi è entrato subito nel cuore e salutando i coniugi che ci hanno accolto ho potuto solo    
esprimere il proposito di tornare. 
In verità fino a poco tempo fa né io né la mia famiglia conoscevamo l’ esistenza della Madonna del Roseto né 
tantomeno di Solopaca, mai sentiti nominare fino a quando … 
Bè procedo con ordine: mio padre è deceduto nel febbraio 2021 e dopo qualche mese mia madre lo ha sogna-
to, o meglio ha sognato di parlare con lui, come se si trattasse di una telefonata in cui lui  le diceva, parlando a 
bassa voce come per non disturbare, che stava con un suo parente e stava in un posto bellissimo: “vedessi che 
posto, che pace, che panorama, che posto… e poi senti.. senti..”  e lei (sempre nel sogno) ha sentito o una voce 
molto armoniosa che diceva “Ave Maria” (non ricorda di preciso se fosse un canto o una preghiera, ma  le  
parole “Ave Maria” e la armonia della voce le ricorda bene). 
Quando lei ha chiesto a mio padre dove si trovasse, lui ha risposto che stava dalla Madonna  ... e poi ha  
aggiunto qualcosa come “di Roseto” (o perlomeno questo è quanto mia madre ha sognato) 
Quando mia madre mi ha raccontato questo sogno per prima cosa abbiamo pensato che se lei aveva sentito una 
invocazione alla Madonna, di certo mio padre stava bene e (mi auguro con tutto il cuore) in Paradiso e questo 
ci è stato di grande consolazione. 
Poi ci siamo chieste se effettivamente avesse potuto alludere a qualche luogo in particolare: all’ inizio          
abbiamo pensato a Roseto degli Abruzzi, che non è troppo distante dalle Marche, ma non ci veniva in mente 
proprio nessun rapporto;  poi io ho provato a digitare in internet: “Madonna e roseto” e lì ho scoperto               
l’ esistenza di questo piccolo Santuario e ho visto per la prima volta le immagini della Madonna del Roseto. 
Ecco la ragione della mia visita, visto che mi trovavo vicino Solopaca,  seppure veloce. 
Non so dire se tutto questo sia frutto di una serie di coincidenze o se mio padre abbia voluto rasserenarci e 
condurre alla Madonna del Roseto 
In ogni caso ha scoperto un luogo che è entrato nel mio cuore e dal quale sono tornata a casa con il cuore pie-
no di serenità e colmo di Gratitudine. 
La distanza da Solopaca è tanta ma io spero di poter tornare, se Dio vorrà. 
Un ringraziamento particolare va ai coniugi che ci hanno accolto con tanta gentilezza e delicatezza d’ animo. 
Cordialmente                                                                                                                         Daniela 



da pagina FB  Gruppo Consiliare  
    AVANTI SOLOPACA 
Apprendiamo da terzi che oggi  4 
Novembre ci sarà la consueta 
commemorazione dei Caduti 
presso la Chiesa Madre . Per il 
secondo anno consecutivo  noi 
consiglieri di minoranza non sia-
mo stati avvisati e invitati a parte-
cipare a tale manifestazione di cui 
non è stata data nessuna notizia 
attraverso i canali ufficiali e non .  
Quindi , oltre che una  mancanza  
inammissibile verso la compo-
nente di minoranza del Consiglio 
Comunale che dovrebbe essere 
informata delle attività ed eventi 
istituzionali ( ma a tali mancanze 
siamo, purtroppo, abituati ) si de-
linea  una più grande mancanza di 
cortesia istituzionale verso la po-
polazione a cui non è dato sapere 
dello svolgimento di una manife-
stazione che ‘dovrebbe’ essere un 
momento commemorativo molto 
importante per tutta la collettivi-
tà . Ancora una volta siamo co-
stretti a prendere atto di una ge-
stione singolare e privatistica del-
la vita amministrativa, senza tut-
tavia mai perdere la speranza di 
un concreto risveglio delle co-
scienze civiche. 



      dalla pagina FB di Dolores Palmieri 
 
 

Cari amici 
Sono iniziate le attività del percorso #ioleggoperché  
Dal 5 al 13 novembre si potrà donare alla biblioteca scolastica Scuola  
Secondaria andando in libreria per acquistare un libro e dedicare una r 
iflessione o un messaggio che raccoglieremo in un diario… 
Invitiamo  tutti  a visitare le librerie gemellate cn la nostra scuola  
New Cartolandia e La Libreria del Castello di Solopaca  
Inoltre i ragazzi della Secondaria si recheranno in libreria X letture  
pubbliche a partire da lunedì  
Se volete farci compagnia saremo lieti di accogliere altri lettori  



 SOLOPACA, VENERDÌ LA PRESENTAZIONE DEI PRESÌDI SLOW FOOD  
 IN VALLE TELESINA 

 di Fremondoweb - 6 novembre 2022 
Venerdì 11 novembre a Solopaca, presso il palazzo del municipio, nell’ambito dell’Antica Fiera di San Marti-
no la Condotta Slow Food Valle Telesina presenterà i Presìdi presenti nella valle del basso Calore: l’olio ex-
travergine di oliva e il pomodorino verneteco sannita. 
All’incontro si parlerà soprattutto di biodiversità e di difesa delle tipicità locali, tematiche da sempre care a 
Slow Food e recentemente anche al governo che ha scelto di rinominare il ministero dell’agricoltura in mini-
stero dell’agricoltura e della sovranità alimentare. 
Durante l’incontro la Condotta Valle Telesina incontrerà i produttori locali e presenterà i Presìdi della Valle 
Telesina. I Presìdi sono comunità di Slow Food che lavorano ogni giorno per salvare dall’estinzione razze au-
toctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali… Si impegnano per tramandare 
tecniche di produzione e mestieri. Si prendono cura dell’ambiente. Valorizzano paesaggi, territori, culture. 
I Presidi Slow Food sono 642 distribuiti in 79 paesi del mondo, di cui 367 solo in Italia. In Campania sono 
presenti ben 30 Presìdi, di cui ben 5 in provincia di Benevento a cui si aggiunge l’Olio extravergine di oliva 
come presidio nazionale. Tra i presidi presenti in Valle Telesina, e quindi anche a Solopaca, c’è il pomodorino 
verneteco, piccolo e tondo, è leggermente schiacciato in prossimità del picciolo. Alcuni frutti possono essere 
appuntiti all’apice. La buccia è di colore giallo più o meno intenso, mentre la polpa è rosata. Grazie alle sue 
caratteristiche e alla consistenza della buccia si conserva all’aria aperta e si può consumare crudo durante l’in-
verno; per questo gli agricoltori lo hanno denominato pomodoro vernino o “verneteco”. La coltivazione, rea-
lizzata con l’ausilio di pali di sostegno e fili, è interamente manuale; l’epoca di coltivazione va da maggio a 
settembre. Entro poche ore dalla raccolta i pomodorini sono intrecciati e legati con lo spago, formando dei 
grappoli dorati, i cosiddetti “pienneci”. Questi sono poi appesi in luoghi areati e riparati come balconi e tettoie 
e si conservano fino alla primavera successiva. 
Il pomodorino verneteco è consumato solitamente crudo, sul pane, o leggermente scottato, per esaltarne la fre-
schezza. È anche ingrediente di ricette locali (zuppe, primi e secondi) e si sta riscoprendo anche come condi-
mento per la pizza. La sua coltivazione si è tramandata di generazione in generazione, ma lo spopolamento 
delle aree interne, la concorrenza di altre varietà e le nuove tecniche di conservazione ne hanno ridotto note-
volmente la produzione e il consumo, lasciando il posto a prodotti di serra o importati. Per quanto riguarda 
l’olio extravergine di oliva, si vanno riscoprendo antiche varietà autoctone di oliva come l’Ortice, la Femmi-
nella, ma soprattutto la Spinosa che si vanno aggiungere alle più diffuse varietà come la Racioppella, le spa-
gnole e il Leccino, più diffuso nel centro Italia. Durante l’incontro ci saranno assaggi di olio nuovo e del po-
modorino verneteco. 
  
Roma, RM, Italia, 09/11/2022 
EFA News - European Food Agency 
OSCAR DEL VINO, VINCENZO MERCURIO MIGLIOR ENOLOGO ITALIANO 
L'Accademia dell'Oscar di Bibenda e Fis hanno assegnato il premio al professionista campano 
L'Accademia dell'Oscar di Bibenda e Fis-Fondazione italiana sommelier ha assegnato l'Oscar 
del Vino 2022 "Premio Giacomo Tachis" a Vincenzo Mercurio, professionista campano. Winemaker ed enolo-
go consulente con oltre 25 anni di esperienza alle spalle, si è formato in Italia e all'estero, in particolare in 
Francia. Il riconoscimento come Miglior Enologo Italiano sarà assegnato da Bibenda e dalla Fondazione Ita-
liana Sommelier nel corso della cerimonia della 22esima edizione degli Oscar del Vino: l'appuntamento è in 
programma sabato 3 dicembre a Roma in occasione della grande Festa dei 5 Grappoli 2023. "Con i produttori 
confeziono emozioni, racconti della loro vita, del territorio e della storia che li ha generati e non posso che es-
sere estremamente felice e orgoglioso di ricevere questo riconoscimento, che considero un punto di partenza e 
non di arrivo, e che rappresenta la conferma di come la strada intrapresa sia quella giusta", spiega il somme-
lier. 
"Solo conoscendo bene la materia dal punto di vista scientifico è possibile lavorare con cognizione di causa -
aggiunge-. Il vino si fa in vigna ma è indispensabile essere maniacalmente attenti in cantina in tutte le fasi. 
Personalmente non credo nell'importanza di avere uno stile enologico riconoscibile, non amo che si senta l'in-
fluenza del mio lavoro, ma punto tutto sulla capacità di ottenere vini in grado di raccontare il vitigno, il territo-
rio e il produttore. I protocolli per realizzare una vinificazione devono essere come un abito su misura, e quelli 
prodotti con il mio metodo sono sempre vini dotati di personalità ed identità propria".  
Nel futuro di Mercurio c'è soprattutto la sostenibilità ambientale. "Attraverso studi e viaggi in zone come l'Au-

stria, la Svizzera, dove c'è una cultura diffusa sull'argomento -prosegue l'enologo-, sto lavorando a un metodo 

da condividere con tutti i produttori che sognano un mondo migliore da lasciare alle future generazioni". 

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


                                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
"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. 
 
 









11-13 novembre 2022 

dalla Redazione de  

“IL CONFRONTO” giungano le con-

gratulazioni a Giuseppe GISONDI, 

per il prestigioso primato raggiunto 

con il meritato 1°posto al Campionato 

taliano di Tiro a Segno Statico - Cat. 

“Novice Revolver cal. 22”  -che inorgo-

glisce tutta la nostra Comunità. 

Che questo  titolo sia il primo di tanti 

altri  futuri e brillanti traguardi, caro 

Pinuccio .    

    Ad maiora semper  



Editoria 2000diciassette. 
 Fresca di stampa l'opera dello scrittore Giuseppe Cataldo. Imprendito-

re, laureato in giurisprudenza, da sempre appassionato di arte contempo-

ranea, storia e filosofia, da tre anni è coordinatore regionale per la Cam-

pania di "Meritocrazia Italia", associazione socio-culturale presente su 

tutto il territorio nazionale. Il titolo: "Campania Felix. Emozioni e rifles-

sioni dalla pandemia a ieri", è volutamente provocatorio, in quanto di-

venta sfida per non vivere più le memorie storiche del nostro territorio 

come punto di arrivo bensì come obiettivo a cui tendere. Dalla nota lette-

raria dell'editor, giornalista professionista, dott.ssa Mary Attento, curatrice dell'opera: 

"Prigionieri, per troppo tempo, di una narrazione che ci vuole persi alla violenza, alla 

povertà, al tirare a campare e che non tiene nella giusta considerazione l’anima di una 

regione e del suo popolo, sopito ma sempre pronto ad esplodere in nuovi colori, anche 

nei momenti più bui. Così  si  descrivono   modelli   da  emulare  positivi,  gesta  che  

parlano  dell’anima  buona  ed inclusiva delle nostre terre, senza tralasciare la cronaca 

ma relegandola a mera comparsa rispetto all’insieme.". In copertina una splendida opera 

di Salvatore D’Imperio: "Mascalzone Latino". 



 

SOLOPACA, presente alla Giornata contro la violenza sulle Donne con la sua  Panchina Rossa di Piazza 
Perlingieri  nel contest aziendale dell’Agos e con la Solopachese,Capitano di Fregata Miriam FUCCI nella 
locandina predisposta dal Ministero della Difesa. 



Il libretto che la famiglia Iannotti ed il Cenacolo Rosa del Roseto propone all’attenzione della comunità di Solopaca 
nasce dal desiderio di materializzare gli interventi che animarono la serata dedicata al  "Ricordo di 
Tullio Iannotti", tenutasi il 2 Giugno 2018.  
Sono trascorsi sei anni dalla dipartita di Tullio e quattro dal Convegno organizzato per ricordarlo, nel 
corso del quale gli interventi dei relatori tracciarono i tratti salienti della personalità di Tullio Iannotti, 
ripercorrendo le sue azioni nel campo politico, professionale, letterario, sociale. Riflessioni che non 
potevano andare perdute, piuttosto da consegnare al Tempo. 
Nel 2016, dopo due anni di assenza da Solopaca, Tullio desiderava tornarvi nel mese di Giugno, in 
occasione della discesa della Vergine in paese. Lo ripeteva sistematicamente agli amici, nel corso delle 
abituali telefonate, ne parlava in famiglia.  
A volte, purtroppo, i desideri non si avverano, il suo fu tra questi, si spense la mattina del 5 Giugno 
2016.  

Ed è appunto da queste considerazioni che scaturisce l'idea di legare l'intento di stampa al simbolo per antonomasia 
della nostra terra: il Santuario della Madonna del Roseto.  
In ragione di tutto ciò e per sancire, in modo tangibile, il legame di un uomo alla sua terra, per ancorare il suo Ricordo 
a questo Segno di amore spirituale, la famiglia Iannotti ha inteso devolvere al Santuario del Roseto l'intero ricavato 
dalla vendita della pubblicazione. Il volume può essere acquistato presso l'Edicola " Da Francesco", la Libreria del 
Castello, la Proloco, la tabaccheria Esposito, il Centro Sociale Non Solo 
Anziani e presso il Santuario Diocesano della Madonna del Roseto. Per chi 
volesse acquistare la copia on line potrà inviare offerte direttamente al San-
tuario mediante l’IBAN pubblicato. 



Riceviamo e pubblichiamo:     
 
  da Dante Tammaro 16/11/2022 

 
Una delle cose più strane che mi è capitato di osservare da quando mi occupo di 
politica e amministrazione a Solopaca è stata la sensazione di gioia e sollievo 
degli agricoltori che hanno ricevuto le lettere di esproprio della Ferrovia Napoli-
Bari e della Benevento Caianello: un tempo si sarebbero levate proteste e barri-
cate, oggi invece si fa festa! Nel giro di quarant’anni o poco più si è passati dal 
raccomandarsi per scongiurare l’esproprio del proprio terreno alla frase 
“Speriamo che fanno un’altra ferrovia pure nella terra mia!”. Quella lettera infat-
ti, sventura dei tempi passati ma opportunità dei giorni nostri, libera i proprietari 
dei terreni da tutta una serie di sventure, che di seguito esporrò. La prima è la 
“vocazione vitivinicola” del nostro territorio, che ci ha portato a coltivare le viti 
quasi ovunque e a seguire le alterne fortune del “mercato” dell’uva (mercato tra 
virgolette, visto che ci troviamo in una situazione di monopolio di fatto dell’ac-
quirente). In poche parole, un chilo d’uva DOC costava in media 1500 lire nel 
2000, adesso chi rimedia 30 centesimi (500 lire del 2000 al cambio attuale) è un 
miracolato. Ma in molti mi giurano che a 30 centesimi non si arriva mai. Insom-
ma prima con un chilo d’uva compravi due caffè, adesso ci vogliono tre chili di 
uva DOP per averne uno. La seconda è la cronica scarsità di manodopera, dovu-

ta a diversi fattori facilmente prevedibili, ma che come tutte le cose che riguardano l’agricoltura, ci sono caduti 
addosso: lo spopolamento inarrestabile di tutte le aree interne, in particolare della Provincia di Benevento, (che 
ha perso 20.000(VENTIMILA) residenti, quasi tutti giovani, in vent’anni: in pratica è come se due Comuni 
grandi come Montesarchio fossero spariti dalle mappe!). In altre zone d’Italia hanno risolto il problema con la 
meccanizzazione, ma le nostre aziende sono troppo piccole per poter investire in tal senso, e anche la confor-
mazione geologica dei nostri terreni spesso rende difficile l’utilizzo dei macchinari. Terza sventura è la com-
pleta assenza di programmazione, controllo e assistenza da parte della politica, la stessa politica che cin-
quant’anni fa faceva le cosiddette “politiche agricole”, orientava gli aiuti europei, garantiva la redditività delle 
colture. Oggi invece è presente solo per battere cassa con balzelli di ogni tipo e strangolare le piccole imprese 
con una burocrazia che meriterebbe un articolo a parte per descriverne l’assurdità. Ultima (non per importan-
za) sventura è la presenza di un Consorzio di Tutela che piuttosto che aiutare, scarrupa(sì, va detto così, in dia-
letto perché rende meglio l’idea: scarrupa!). il suo mantenimento viene pagato da noi viticoltori e da quando è 
stato costituito, il prezzo del vino e dell’uva delle nostre zone si è ridotto del 66%! Affine al Consorzio Tutela 
Vini è la presenza di un’altra tipicità tutta italiana: la “società di certificazione della qualità agroalimentare 
SPA”: E certo, in uno Stato come l’Italia, pieno di enti e sotto-enti pubblici, abbiamo bisogno di un PRIVA-
TO, una Società Per Azioni PAGATA CON I NOSTRI SOLDI ( ogni viticoltore per ogni quintale di uva DOP 
prodotta, versa circa 35 centesimi più IVA 22% ad Agro qualità SPA, la cui utilità non è stata mai percepita). 
A proposito, a qualcuno sono noti i soci di agroqualitá SPA? Sarebbe interessante conoscere gli azionisti di 
questo soggetto, almeno per capire chi può h ch ridere conto del suo operato. Questa crisi non riguarda solo i 
viticoltori, i viticoltori sono i più pesantemente e direttamente colpiti, ma se salta il sistema salta per tutti, an-
che per le cantine e l’indotto, a cascata. Non ho di certo io le soluzioni a questo problema, ma una cosa è certa: 
bisogna entrare nell’ordine di idee che se si vuole continuare a sostenere questo settore, bisogna collaborare, 
bisogna aiutarsi, comunicare e stabilire un’unione di intenti, e favorire le aggregazioni e le associazioni, e tutte 
le occasioni di cooperazione. La nostra amministrazione comunale è a favore di qualsiasi iniziativa in tal sen-
so, e insieme ai Comuni limitrofi continuerà a tenere alta l’attenzione sulla crisi del settore vitivinicolo. Lo 
scorso 23 ottobre al Comune di Solopaca si è tenuto un incontro con i viticoltori, ed è emersa una grande man-
canza, cioè di una associazione di viticoltori come ce ne sono in quasi tutte le città del vino. Il prossimo 6 No-
vembre si terrà un incontro tra viticoltori proprio per promuoverne la costituzione e spero che in molti parteci-
pino. Prendere coscienza dei problemi non è di per sé risolverli, ma è già un buon passo avanti.       
 
 
                                               AGGIORNAMENTO A CURA DELLA REDAZIONE 
 
Il 26 febbraio 2023 è stata costituita l’Associazione Viticoltori di Solopaca, da 42 soci fondatori.              
Presidente Mennato D’onofrio, Vice Presidente Maurizio Volpe, Tesoriere Giuseppe Di Carlo, Consiglieri: 
Arturo Armellino, Antonio Trebisondi, Pierluigi Falzarano, Pio Forgione, Mimmo Cimmino e Filippo Riccar-
di. 

 



NOTIZIE DI INTERESSE  DAL COMUNE  
• A  settembre 2022, per motivazioni personali, legate ad un incarico professionale fuori 

sede, l’Assessore alla Istruzione e  Cultura –Prof.ssa Lara IANNOTTI  ha presentato le 
proprie dimissioni. 

        Nel mese di Ottobre, la stessa, nel medesimo incarico Assessoriale, è stata sostituita dalla  
        Dr.ssa Loredana Di Rubbo;  
La Redazione de “Il Confronto” augura all’Assessore uscente  di raggiungere le migliori e 
meritate soddisfazioni professionali;  mentre alla Neo Assessore, che già abbiamo notato    
essere  sempre attiva e presente ad ogni manifestazione, augura di proseguire col proprio   
impegno per il raggiungimento di adeguati risultati che, siamo sicuri, non mancheranno. 
 

• A  Dicembre 2022 e Gennaio 2023,  i Consiglieri di Minoranza, Prof.ssa Elena Leone 
ed Avv. Ernesto Aceto, eletti nella Lista Civica “Avanti Solopaca”, hanno ufficializzato 
la  propria adesione al partito di  “Forza Italia”. 

La Redazione de “Il Confronto”, nel prendere atto della scelta di campo effettuata, formula 
ad entrambi i Consiglieri gli  auguri con l’auspicio di ottenere, nella futura attività  di parti-
to,  adeguati risultati nell’interesse della Comunità.    

AVVISO 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

PER L’ANNO 2023  

ALL’ ASSOCIAZIONE 

Info e contatti :  

 inarma.solopaca@gmail.com  



Riceviamo e pubblichiamo:     
 da Pasquale Fusco 16/12/2022 

Riassetto idrogeologico 
Gli avvenimenti atmosferici degli ultimi anni non vedono più la normalità. 
Quando cade la pioggia spesso è così abbondante che il terreno non riesce più ad assorbirla; per questo è ne-
cessario che gli scoli sia naturali sia costruiti in precedenza siano manutenuti con diligenza in modo da far de-
fluire le acque senza incontrare ostacoli. Diventa, pertanto, sempre più importante per l'uomo curare il proprio 
territorio intervenendo preventivamente. 
La maggior parte del territorio nazionale è a rischio, non da meno lo è quello di Solopaca. 
Parecchi mesi fa ho partecipato, insieme con i rappresentanti di Legambiente, tecnici, esperti e presidenti di 
associazioni, a degli incontri presso il Comune per discutere dei Contratti di Fiume. Alla fine degli incontri 
compilammo una scheda dove si poneva in evidenza la necessità di uno studio puntuale del territorio di Solo-
paca, vista la sua natura pedemontana. Tale necessità scaturiva dalla consapevolezza della esistenza di scoli 
naturali delle acque che scendono copiose dalla montagna ed attraversano il centro abitato, spesso causando 
già piccole inondazioni. 
Se queste piccole e  fastidiose inondazioni fossero un avviso di ciò che potrebbe accadere? 
Ci auguriamo di no ma non sarebbe opportuno prevenire? 
Uno studio approfondito ci consentirebbe di verificare se i fossi iemali sono occlusi ma, cosa più importante, 
di monitorare i canali torrentizi che attraversano il paese. Il torrente della “cisterna”, il torrente dei Veglianti, 
il torrente Goglia, il torrente del Sauculo, il torrente dei “Ranci” sono ostruiti o danno la possibilità alle acque 
di defluire senza impedimenti? 
Io non so che fine hanno fatto i Contratti di Fiume. Con questi contratti si doveva avere la possibilità di reperi-
re risorse ed intervenire non solo per il riassetto idrogeologico e le esondazioni del fiume ma per lo sviluppo 
dell'intero territorio. Nella scheda si prevedevano, infatti anche gli scavi alla Casa delle Fate in collaborazione 
con la Cantina Sociale e gli scavi a Santoianni per portare alla luce una grande cisterna collegata ad un acque-
dotto romano. 
C'è qualche consigliere comunale che si interessa di questo settore? 
C'è qualche consigliere comunale che si è recato a Santa Lucia per verificare se esistono finanziamenti con i 
Contratti di Fiume, con il PNRR o altro al fine di intervenire  per un nuovo riassetto idrogeologico del nostro 
territorio? 
Ricordate le bottiglie di vino infangate della Cantina Sociale? 
Incominciamo con il pulire tutte le grate, completamente intasate, posizionate all'inizio di  ogni traversa, alme-
no per non sporcare il paese ogni volta che piove. 
Facciamo tesoro degli avvenimenti catastrofici delle Marche e di Ischia impegnandoci a fare prevenzione. 
Cinque anni passano e noi cittadini, alla scadenza, chiederemo conto della produzione dell'impegno ammini-
strativo di ogni singolo consigliere. 
Fate fruttare la vostra presenza in modo da risultarne orgogliosi. 
Auguro a tutti i solopachesi, nell'unità familiare, buone feste di pace e serenità 
Solopaca, 16/12/2022                                           Pasquale Fusco 







                                           LA COMUNITÀ DI SOLOPACA A VITERBO 

                                     PER L’INGRESSO IN DIOCESI DI MONS. PIAZZA 

                       di Redazione Anteprima24 - 04 Dicembre 2022  

Viterbo – Ieri, 3 dicembre, la comunità di Solopaca ha accompagnato Sua Ecc. Mons. Orazio Francesco Piaz-
za nel suo ingresso nella Diocesi di Viterbo. Una folta rappresentanza di Solopachesi, guidati dal Sindaco Ing. 
Pompilio Forgione e dal Parroco Don Antonio Raccio, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del pa-
store solopachese nella nuova diocesi. 
“È stata una giornata molto intensa ed emozionante” – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Antonio Iado-
nisi – “come Pro Loco gli abbiamo donato un ricordo di Solopaca, paese di origine di Mons. Piazza a cui è 
molto legato, nella speranza di fargli rivivere i “luoghi del cuore” e gli anni della sua giovinezza quando ha 
maturato la sua vocazione ispirata sicuramente dalla fede nella Beata Vergine del Roseto che dal suo Santuario 
in montagna veglia su Solopaca. Il neo Vescovo di Viterbo è molto legato alla Madonna del Roseto e ogni vol-
ta che può torna a Solopaca per sostare in preghiera e celebrare al Santuario”. 

dalla pagina FB di  Alessandro Tanzillo 
                                                                       VIENE NATALE.  
Quest’anno il Santo Natale non è gioioso come al solito. 
Problemi economici, di solitudine, di lontananza e di altra natura affliggono le famiglie ed 
il paese. Non di nostalgia abbiamo bisogno, ma di immergerci nelle forti radici della nostra comunità. Può es-
sere d’aiuto, in questi giorni, riascoltare le poesie di Tullio Iannotti nella versione originale ed aggiungere ai 
soliti regali di Natale il libro che ne tratteggia la memoria che contiene altri link, i cui proventi sono destinati 
al Santuario della Madonna del Roseto.  
 
O’ MONOLOGO :  Link video  : https://youtu.be/LALJdDYzp0M 
 
O’ PIGNATIELLO: Link video https://youtu.be/Up_MuNxWnrE 
 
‘A LIZETTA MIRACOLOSA: Link video: https://youtu.be/gvffmyW4tmo 
 

 

https://youtu.be/LALJdDYzp0M
https://youtu.be/Up_MuNxWnrE
https://youtu.be/gvffmyW4tmo


  
                              UNA  PAGINA   DI  VITA 

   di Domenico Rotondi– 29 dicembre 2021—Editoriali 

 

Durante la vita capita di incontrare l’asprezza della malattia, con tutte le sue dirette ed indirette conseguenze. 

In quei momenti, vissuti tra incertezze e speranze di guarigione, si profila all’orizzonte un cammino nuovo, 

denso di nubi e tensioni, capace di minare ogni fiducia verso le bellezze della vita. Personalmente ho affronta-

to questo percorso, riuscendo a conservare uno spicchio di ottimismo finanche nei momenti più cupi. Proba-

bilmente, è scattata quella forza interiore assai simile al principio universale di autoconservazione. Una cosa 

è certa: ho creduto sempre di farcela, di tirarmi fuori dalle secche del destino con o senza fortuna, malgrado 

la convivenza con il male del secolo. Non sono mancati, chiaramente, gli scoraggiamenti istintivi, alimentati 

anche dalla concomitante pandemia che è stata ed è, purtroppo, ancora letale. Perciò, una vicenda molto se-

ria che , oltre a rappresentare la sfida più complicata della mia vita, ha proposto alti e bassi clinici, mettendo 

a dura prova la valentia dei medici e dell’intero personale sanitario. I primi passi del dolore mi hanno con-

dotto verso il tunnel della fragilità fisica, disarticolando i movimenti spontanei di tutti i giorni; un dramma 

per chi è abituato a correre fra impegni, orari, svaghi e lavori giornalieri. Un deficit fisico improvviso che, 

senza alcun preavviso, mi ha portato in ospedale, fra accertamenti, crisi notturne, fame d’aria e sofferenze 

epatiche. Dopo una lunga degenza presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, sono ritornato a casa fra 

diagnosi rigide che hanno rimandato ogni valutazione approfondita ad un centro epatologico specializzato. 

Tuttavia l’azione dei medici molisani si è rivelata, sin dall’inizio del lungo travaglio, importante e decisiva al 

fine della messa in sicurezza della dimensione vitale. Ho superato, sostanzialmente, la fase acuta della malat-

tia, a dimostrazione della capacità professionale dei medici che, pur tra enormi difficoltà organizzative, com-

piono dei veri e propri miracoli, riportando molti cittadini sul terreno del recupero esistenziale. Dopo un pri-

mo passaggio presso l’Ospedale di Salerno, mi sono affidato ai clinici che operano presso l’Istituto Spallan-

zani di Roma, avendo capito, anche grazie alla professionalità del Primario dott. D’Offizi, nonché della dotto-

ressa Montalbano, che il rimedio ad ogni male sarebbe stato il trapianto del fegato. Tale operazione è stata 

effettuata, dopo pochi mesi, nell’ambito della struttura ospedaliera del San Camillo di Roma, dove la straor-

dinaria equipe medica, seguita e sensibilizzata dal medico chirurgo Guglielmo, ha portato a termine un inter-

vento molto difficile e rischioso, permettendo allo scrivente il recupero di ogni funzione vitale. Oggidì, dopo 

la terapia intensiva, sto gradualmente recuperando le forze fisiche. Intanto dovrò, naturalmente, seguire le 

cure e sostanziare il cambiamento di vita. Per ovvie ragioni, non ho nessun elemento riguardante il donatore, 

il quale, grazie alle capacità dei medici, mi ha concesso un’altra vita. Perciò, proverò, in tutti i modi, ad ono-

rare la sua volontà. Allo stesso modo voglio ringraziare tutti i miei amici che, in un momento così delicato, 

hanno pazientemente sopportato il mio carattere. Un grazie di cuore, infine, a Simone Primiani che, con il 

giornale Notizie Molise, mi ha permesso di coltivare la passione giornalistica. 

                                                                                                                                         Domenico Rotondi 



                                     
                                    dalla pagina FB di Siria PICCIRILLO 
 
Sono anni, ormai, che odio pesantemente le feste natalizie. Le odio perché dentro casa in quel periodo la 
mancanza di quella persona così importante per noi, urla il triplo. 
Le odio perché non posso svegliarmi con la consapevolezza che lei, mia madre, corra per casa a nascondere 
il mio regalo sotto l’albero come tanti anni fa, le odio perché non mangio più il suo salmone marinato e nes-
suno lo cucina come sapeva cucinarlo lei, le odio perché io non ho più con me mia madre. 
L’anno scorso qualcosa è letteralmente cambiato. Per me le vacanze natalizie erano un peso, infatti in quei 
giorni avrei voluto addormentarmi il ventitré e risvegliarmi a metà gennaio. Saltare, evadere e facevo finta di 
sorridere. Ma qualcosa è cambiato. È cambiato quando, proprio, l’anno scorso nel periodo di Capodanno per 
via della mia positività al Covid, sono stata rinchiusa da un virus. Perché fino a quel momento ero io che non 
volevo viverle quelle feste, ero io che per anni le ho odiate. Ma quando sono stata costretta a chiudermi in me, 
in casa da una “malattia” quella che ha chiuso “tutti noi” tempo prima, quella che ha “chiuso” e “portato 
via Lei da me” quando Lei soffriva, quando la vedevo soffrire, ho capito che era sbagliato odiare il Natale. 
Perché anche se, quella festa per me non è la stessa senza mia madre è giusto che io la viva con coloro che mi 
amano e io amo alla follia a mia volta, la mia famiglia. Era giusto togliere il broncio e raccontare a tutti del 
salmone marinato a tavola, perché Lei deve vivere con noi, era giusto raccontare ai miei quattro nipoti che 
c’è una sedia vicino al tavolo che è piena anche se la vita ci ha portato via la sua presenza fisica. Era giusto 
togliere via la tristezza. Perché mia madre deve viverle con noi queste feste, anche ora. 
Qualcosa è cambiato. Mio padre, l’anno scorso, chiusa in casa e positiva al Covid in quel Capodanno, mi dis-
se una cosa bellissima: 
“Pensa che nella tua vita vivrai due tipologie di Capodanno, uno, il primo, sarà il più bello della tua vita: il 
mio fu quando io e tua madre andammo a farci quel capodanno a Ischia solo io e lei… e poi Siria, ci sarà, 
l’altro, il secondo quello sarà il più brutto della tua vita: il mio fu quando lo trascorsi con tua madre in ospe-
dale, in fin di vita. Quindi, non ti posso assicurare che “questo” sarà il più brutto della tua vita, ma ti posso 
assicurare che dovrà arrivare il più bello”.  
Ed io, da oggi in poi, farò in modo che ci sarà il mio Capodanno più bello. 

NOTA DELLA REDAZIONE:  

mentre  chiudiamo  questo numero, evidenziamo il post del 20 marzo 2023.  

Continuano gli apprezzamenti per la giovane poetessa Solopachese Siria PICCIRILLO. 

                  BRAVA SIRIA, ANCORA COMPLIMENTI DALLA REDAZIONE 

 



dalla pagina FB di Michelangelo Lurgi 
Buon Natale a tutti. 
Quest’anno vi faccio gli auguri di Buon Natale in modo insolito, narrandovi una bella storia di Natale perché questo Natale mi ha 
regalato un’emozione straordinaria. 
Ieri abbiamo accolto Marcelo Cutillo, un nostro connazionale la cui famiglia era partita per l’Argentina nel 1876 e che da allora 
non era più rientrata in Italia. 
Il sogno di Marcelo era rivedere l’Italia e il suo paese, #Solopaca, conoscere le sue origini e vivere quanto gli era stato raccontato 
dai nonni. 
Grazie al Coordinamento della Provincia di Benevento abbiamo regalato a #MarceloCutillo e alla sua famiglia un’accoglienza fa-
miliare, un #RitornoinItalia che ricorderanno per tutta la vita. 
Abbiamo conferito a Marcelo Cutillo la nomina di Ambasciatore del “2023 Anno del Turismo di Ritorno”.  
Questa iniziativa sintetizza il concetto del #TurismodiRitorno Alla scoperta delle Origini, anche questo è il 2023AnnodelTurismo-
diRitorno, regalare momenti unici ai nostri connazionali che ritornano in Italia. 
Ringrazio Il Comitato Promotore Nazionale ed in particolare il Coordinamento della Provincia di Benevento che ha supportato l’i-
niziativa: #PompilioForgione Sindaco di Solopaca, Teresa Romano Presidente coordinamento provinciale, #CarmineColetta presi-
dente Cantine di Solopaca, Costantino Caturano Presidente del Parco Taburno Camposauro, #AntonioIadonisi presidente Proloco 
Solopaca, un ringraziamento particolare va #CarmelinaPicone Solopachesi nel Mondo. #BuonNatale2022 -Rete Destinazione Sud - 
Strategie condivise. #GiroautoTravel #RitornoinItalia2023l2028 #2023AnnodelTurismodiRitorno #Unpli #UnpliBenevento  
#ComunediSolopaca #CoordinamentoBenevento 

                                dalla pagina FB di Teresa Romano 
                                       Comune di Solopaca, 23/12/2022 
                                
 
A Solopaca Marcelo Cutillo premiato ambasciatore 2023 Anno del Turismo di Ritorno 
Una comunità intera pronta a riabbracciare uno dei suoi tanti figli sparsi in tutto il mondo. È una festa carica di significato e ricca 
di emozioni quella cominciata a Solopaca oggi, 23 dicembre 2022, giorno in cui la cittadinanza e l’amministrazione comunale han-
no dimostrato un grande spirito di accoglienza ed attaccamento verso Marcelo Cutillo, italiano di terza generazione nato in Argen-
tina e residente a Buenos Aires, la cui famiglia, partita nel 1876, aveva origini solopachesi. 
Negli occhi di Marcelo c’è la felicità di chi è riuscito a ricostruire la storia della propria famiglia e lo stupore di chi ha trovato 
un’intera comunità pronta ad accoglierlo. 
Certe storie, per quanto romantiche, non avvengono di certo per caso.  
Il Comune di Solopaca ha infatti aderito, nel corso della scorsa estate, con delibera formale all’iniziativa “2023 Anno del Turismo 
di Ritorno”, primo anno del programma quinquennale “Ritorno in Italia 2023-2028”, promosso da Rete Destinazione Sud. 
Il Progetto è un’iniziativa rivolta ai nostri connazionali residenti all’estero e agli oltre 70 milioni di connazionali di 2ª, 3ª e 4ª gene-
razione che vivono all’estero. 
L’Idea che muove il progetto è quella di rilanciare l’immagine dell’Italia e di promuovere il Paese attraendo turismo e investimenti, 
favorendo l’export, gli incontri commerciali e creando collaborazioni stabili con i nostri connazionali. 
L’obiettivo è di dare vita a un Expo internazionale dell’italianità. Un evento diffuso in tutti i territori della Penisola, dove ogni Re-
gione e ogni Comune, in sinergia con le imprese, potrà esporre le proprie eccellenze culturali, produttive, enogastronomiche e turi-
stiche. 
La riscoperta della propria Italianità e l’orgoglio delle proprie origini vuole essere il pretesto per invitare i nostri connazionali all’e-
stero non solo a tornare in Italia per turismo, ma anche per invitarli a investire per rivitalizzare intere aree del Paese, creando lavoro 
e occupazione e valorizzando competenze e talento dei giovani italiani. 
Alla presenza di Pompilio Forgione, Sindaco di Solopaca, Antonio Rossi, Presidente del Consiglio Comunale di Solopaca, Carmi-
ne Coletta, Presidente Cantina Sociale Solopaca, Costantino Caturano, Presidente del Parco Regionale del Taburno-Camposauro, 
Antonio Iadonisi, Presidente Pro Loco Solopaca, Teresa Romano, Coordinatrice del Comitato Provinciale di Benevento del Proget-
to 2023 Anno del Turismo di Ritorno e Michelangelo Lurgi, Presidente di Rete Destinazione Sud e del Comitato Promotore Nazio-
nale del Progetto, è stata consegnata oggi una targa commemorativa che lo ha coronato “Ambasciatore del 2023 Anno del Turismo 
di Ritorno”. 
Una storia emozionante e ricca di valore e significato; la prima di tante che nel 2023 accomuneranno, grazie all’iniziativa, l’Italia 
intera. 

dalla pagina FB di Carmela Picone 
Ciao Marcelo Cutillo , ciao bellissima famiglia. 
Questo non è stato solo il tuo viaggio, è stato anche il nostro viaggio attraverso le tue emozioni che so-
no state manifestate in tante varianti, arricchendo il nostro pensiero con tanti insegnamenti che ci hai 
dato . Grazie Marcelo, grazie per i tuoi abbracci, per le tue lacrime, per i sorrisi, per il tuo modo di    
essere semplice. 
Grazie per tutte le volte che hai detto grazie a noi, ma io non finirò mai di dire grazie a te che sei stato un esempio 
di fratellanza sincera in soli tre giorni!  
Porta con te il nostro calore, ma quello vero e gratuito che hai sentito fra la gente, porta con te la gioia di questi 
momenti vissuti intensamente. 
Quella zolla di terra, quelle foglie che hai raccolto e custodito per portarle con te, rappresentano il grande amore 
che senti per il tuo paese, per i tuoi avi.  
Grazie della bellissima lettera che mi hai scritto, la conserverò gelosamente, grazie del vostro dono, 
non mi aspettavo tanto affetto. La mia più bella soddisfazione è quella di averti visto felice di stare 
qui con la tua famiglia. Buon viaggio, vi aspettiamo .  
Tornate presto! Con affetto, Carmela Picone       





                                 

                               CONTINUIAMO  A VALORIZZARE  E TRAMANDARE  
                                           LA NOSTRA ENO-GASTRONOMIA. 
   
 DOPO AVER TERMINATO LA PUBBLICAZIONE DELLE RICETTE TIPICHE 

“SOLOPACHESI”, TRATTE DALLA PUBBLICAZIONE EDITA NELL’ANNO 1999  

DALLA LOCALE SEDE DELL’ARCI-UISP DAL TITOLO:  

                        “RICETTE TRADIZIONALI DELLA NOSTRA TERRA “    
 

per coloro che avessero esigenza di recuperare una particolare ricetta ( tra le circa 100 contenute nella pubbli-
cazione) 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 

 

Inoltre, in linea con questa iniziativa de  IL CONFRONTO ed in piena colla-
borazione  con  il Gruppo  FB  “SOLOPACHESI  NEL  MONDO”, si  se-

gnala anche  l’iniziativa, iniziata da  Gennaio  2021, da  parte  di  Rosaria VEGLIANTE 
che  sia sulla sua pagina FB e sia  attraverso dei  video sul predetto Gruppo FB, sta mostran-
do la  preparazione delle “tipiche ricette  Solopachesi” che possono essere seguite al Link 
che segue:  
https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10159153908999579/ 
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                       dalla pagina FB di Carmela Picone  
 
Un componimento musicale nasce da note armoniose scritte sullo spartito dall'anima stessa 
del compositore. In questo modo nasce un'opera! Tullio ha creato la sua opera magna scri-
vendo sullo spartito della sua vita le note della semplicità, delle passioni,     dell'arte, 
dell'essere legato profondamente alla sua famiglia, alle sue radici, alla sua terra.  
Nella rievocazione del suo operato si scoprono i particolari che mettono a nudo il politico, 
l'uomo di legge, il talento rendendolo semplicemente Solopachese. Un marito, un padre, il 
paesano amico di tutti, che amava visceralmente la propria terra, che nel cuore teneva ben 
custodita la grande Fede per la Madonna del Roseto e per la sua gente. 
E questa piccola rievocazione che si presenta in "ATTI DEL CONVEGNO di Tullio Iannotti" un tascabile di 
84 pagine, permette a chi lo legge di scoprire le curiosità legate alla storia di questo grande ed umile uomo.  
E ancora una volta subentra la Fede...il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza al Santuario del    
Roseto, così avrebbe voluto che si facesse lui ed è così che ha deciso di fare la persona che più lo                 
conosceva...sua figlia Angela. 
Lasciatevi coccolare dalle pagine del libro e scoprirete al di là del professionista, l'uomo. 

https://www.facebook.com/maria.venditti12?__cft__%5b0%5d=AZXJlpC9qFh_RH3PwESd7kECqLudFvhXIll0ux3x_y7lw6h05rwM5dBON3d0V7G2x4DXOmGfap0nMKvX1ThQ2jehMxvXC6X1oMjK--dTzw6SaWYtAlyWrVPBpCHJL7LIlbQsddk3nIogjXpJ3abTc155&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/ilmattino.it/?__cft__%5b0%5d=AZXJlpC9qFh_RH3PwESd7kECqLudFvhXIll0ux3x_y7lw6h05rwM5dBON3d0V7G2x4DXOmGfap0nMKvX1ThQ2jehMxvXC6X1oMjK--dTzw6SaWYtAlyWrVPBpCHJL7LIlbQsddk3nIogjXpJ3abTc155&__tn__=kK-R


          

 

 

                                         

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Solopaca nel PNRR per il Paesaggio rurale e la Biodiversità 
viticola storica 
di  redazione  NTR24 1 Febbraio 2023 
La ricerca sul territorio viticolo di Solopaca, negli aspetti agronomi-
co-pedologico, climatico-ambientale, storico-topografico, genetico, 
ampelografico ed enologico approda al PNRR, sui finanziamenti per 
i Partenariati estesi (Pe5, Cultura umanistica e patrimonio culturale 
come laboratori di innovazione e creatività) tra Università ed Enti 
pubblici di ricerca. 
Iniziata in contemporanea, nel 2015, dal CREA – Viticoltura ed Eno-
logia (VE) e dal CNR – Ist. per i Sistemi Agricoli e Forestali del Me-
diterraneo (ISAFoM) e confluita, alla fine del 2019, nel progetto 
BAS VO: Biodiversità Agricola Storica della Vite e dell’Olivo 
dell’Ist. delle Scienze del Patrimonio Culturale (CNR ISPC), estende 
ora i suoi risultati all’interno del pìù vasto progetto CHANGES 
(Cultural Heritages Active innovation for Next-Gen Sustainable so-
ciety), ampliando il partenariato all’Ist. di Ricerca sugli Ecosistemi 
Terrestri (CNR IRET). 
La linea del progetto, dedicata a Historical landscapes, Traditions 
and Cultural identities (capofila Università degli Studi di Bari e “La 
Sapienza” di Roma), accoglie, riconosce e intende approfondire l’e-
sperienza maturata a Solopaca nei suoi caratteri di: processo bottom-
up di crescita, con innesco culturale nella conoscenza e nella consa-
pevolezza delle potenzialità territoriali (suoli, ambiente, paesaggio), 
culturali (pratiche tradizionali e biodiversità), agronomiche e produt-
tive (uve e vino nelle loro storicità e qualità) grazie all’incontro fra 
domanda dei produttori e risposta della ricerca; sostenibilità delle 
pratiche colturali nella gestione dei suoli, delle risorse idriche e nello 
sfruttamento di quelle peculiarità colturali e ambientali che consento-
no di avere frutti sani, riducendo al massimo il ricorso alla chimica; 
valorizzazione del territorio rurale attraverso il riconoscimento del 
suo paesaggio quale componente fondamentale del Patrimonio Cul-
turale e la partecipazione della comunità nella sua riscoperta e riap-
propriazione. 
Grazie alla collaborazione fra viticoltori, riuniti nell’Associazione 
Vignaioli di Solopaca a.p.s., e ricercatori, affiancati dalla Regione 
Campania, Solopaca viene esaminata, valutata ed esplorata per can-
didarsi a diventare uno dei modelli nazionali ed europei di sviluppo 
sostenibile impostato sul Patrimonio Culturale rurale. 
Il paesaggio viticolo, inteso nella somma di pratiche colturali tradi-
zionali (forme miste e promiscue), di architetture ed infrastrutture 
secolari, di biodiversità culturale viticola autoctona e di un vino tipi-
co tramandato nei secoli, diventa l’elemento costituente di una rete 
ecologica imperniata sul comprensorio del Parco Regionale Taburno 
Camposauro e la base per un impulso economico che sia comple-
mentare alle attività esistenti, nel settore vitivinicolo e in altri. 
La concretezza dell’obiettivo risiede nella messa a punto di strumenti 
concreti per i produttori quali una maggiore e documentata cono-
scenza del terroir, resa disponibile anche tramite la formazione, i 
provvedimenti di riconoscimento, tutela e tipicità del paesaggio rura-
le in ogni sua parte, delle forme colturali, delle varietà e dei prodotti 
derivati, e un inquadramento delle esigenze di ripristino, conserva-
zione e gestione dei suoli e delle risorse idriche. 
Con questi e la stesura di un piano programmatico di interventi da 
compiere sul territorio si porranno anche le premesse per più candi-
dature su ulteriori piani di finanziamento, sino al completamento del-
le opere e al rilancio di un territorio, conosciuto e apprezzato nei se-
coli. 

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


CARNEVALE DELL’AMICIZIA A SOLOPACA, BUONA LA 
PRIMA!             di Redazione Anteprima24 – 14 febbraio 2023 
 

Buona la prima! Grande successo della prima giornata 
del “Carnevale dell’ Amicizia” 2023 che si è svolta a 
Solopaca e che ha visto coinvolti 4 paesi oltre Solopa-
ca anche Torrecuso, Paupisi e Ponte con le 4 Pro Lo-
co. Poi i Forum dei Giovani di Torrecuso, Ponte e 
Paupisi in collaborazione alle tante associazioni terri-
toriali come i Bottari per Solopaca, il Forum dei Gio-
vani di Solopaca, le parrocchie di Torrecuso e di Pau-
pisi, la Misericordia di Torrecuso, il Comitato San 

Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di Torrecuso, l’associazio-
ne Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, le 
cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca 
e la Protezione Civile di Torrecuso, Associazione Commercianti di So-
lopaca. Sodalizi che stanno arricchendo una manifestazione nata nel 
2017 voluta dalla Pro Loco di Paupisi e dal Forum Giovani di Torrecuso 
e che negli anni è cresciuta sempre più coinvolgendo altri comuni e as-
sociazioni, diventando un vero e proprio evento di riferimento per le 
Valli Vitulanese e Telesina. Ritornando alla prima giornata solopachese 
tanti i bambini e non solo che hanno partecipato alla sfilata dei carri al-
legorici e delle maschere aperta dai bottari “I Tampagni”. L’arrivo è 
stato in Largo San Mauro dove ci sono stati i saluti e i ringraziamenti e 
da parte dell’associazione dei Commercianti sono stati offerti a tutti i 
partecipanti i tipici dolci di Carnevale e un buon bicchiere di aglianico e 
falanghina. A concludere la giornata c’è stata la rappresentazione della 
commedia “È gghiuto a’ l’urmo” a cura della compagnia teatrale I Zan-
ni. “Al termine della prima giornata del Carnevale dell’Amicizia – ha 
affermato Antonio Iadonisi, presidente della Pro Loco di Solopaca – i 
miei ringraziamenti vanno innanzitutto alle Pro Loco e ai Forum Giova-
ni di Paupisi, Ponte e Torrecuso, all’associazione Contadini di Torrecu-
so e agli amici di Guardia Sanframondi che ci hanno onorato della loro 
presenza. Un ringraziamento poi va a tutte le associazioni di Solopaca: 
Maestri Carraioli, Associazione Commercianti di Solopaca, il Forum dei 
Giovani, Il Comitato San Rocco, le Cooperative Aquilone, Centottanta e 
San Rocco. Un grazie particolare – ha continuato Iadonisi – va a chi ha 
realizzato i carri di Solopaca, ma soprattutto a Federica e Rossella coa-
diuvate dal presidente dei Maestri Carraioli Carmine Martone e da altri 
volontari della Pro Loco e dell’associazione Carraioli e dell’Aquilone. 
La sfilata è stata poi animata dal gruppo di ballo dei maestri ‘Davide e 
Daniela’ e dai bottari “I Tampagni” con le loro mascotte. Un ringrazia-
mento va poi alla compagnia teatrale “I Zanni” per il divertentissimo 
spettacolo messo in scena nel salone delle scuole medie “È gghiuto a’ 
l’urmo”. Grazie ai trattoristi Giuseppe e Antonio, al service curato da 
Ernesto Marino. Ed infine un grazie va al Comune di Solopaca per aver 
permesso lo svolgimento della manifestazione, ai vigili urbani, alla Pro-
tezione Civile Telesia, alla Misericordia ‘Madonna del Roseto’, ai tecni-
ci che hanno garantito la sicurezza e infine alle aziende che ci hanno 
sostenuto. Ma il ringraziamento più grande – ha concluso il presidente 
Iadonisi – va tutte le persone che hanno partecipato e che invitiamo a 
partecipare alle altre tappe di questa bellissima manifestazione”. Infatti 
le prossime tappe del Carnevale dell’Amicizia saranno: sabato 18 feb-
braio a Torrecuso, domenica 19 febbraio a Paupisi ed infine martedì 21 
febbraio a Ponte.   



Farsa di Carnevale  presentata dalla Compagnia teatrale  "I ZANNI"  di Solopaca (BN) in collaborazione 
con la Pro Loco di Solopaca dal titolo: 
 

                                                      "E' GGHIUTO 'A  L'URMO"   
presso il Salone della Scuola Media- IC Telese Terme di Solopaca il 12/02/2023-  
Riprese video a cura del CESD Onlus di Solopaca- disponibile al link: 
 
                                                         https://youtu.be/5t-aN-cRibk 

https://youtu.be/5t-aN-cRibk


                                     https://www.matesenews.it  del 23 febbraio 2023 

                                                      SOLOPACA / PONTE. SUCCESSO DEL  
                                    CARNEVALE DELL’AMICIZIA, GLI ORGANIZZATORI:  
                                        “PUNTIAMO A RENDERLO EVENTO REGIONALE”. 
 
Quattro paesi uniti: Paupisi, Solopaca, Torrecuso e Ponte.  Le quattro Pro Loco, il Forum dei Giovani               
Un Carnevale che va oltre i confini provinciali. Questo è l’obiettivo 
prefissato dagli organizzatori del Carnevale dell’Amicizia che que-
st’anno ha avuto un grande successo in tutte le tappe del cartellone. 
Quattro paesi uniti: Paupisi, Solopaca, Torrecuso e Ponte. 
Le quattro Pro Loco, il Forum dei Giovani di Torrecuso, Paupisi e 
Ponte in collaborazione alle tante associazioni territoriali come 
il Forum dei Giovani di Solopaca, ‘i Tampagni’ di Solopaca, le 
parrocchie di Torrecuso e di Paupisi, la Misericordia di Torrecu-
so, il Comitato San Rocco di Solopaca, l’Associazione Contadini di 
Torrecuso, l’associazione Pro Vitae di Paupisi, l’associazione Maestri Carraioli di Solopaca, 
le cooperative sociali di San Rocco, Centottanta e l’Aquilone di Solopaca e la Protezione Civi-
le di Torrecuso, Associazione Commercianti di Solopaca.Tanti giovani che hanno lavorato da mesi per alle-
stire i carri, due carri a paese. Sfilate meravigliose con maschere, balli, musica e tanta spensieratezza che in 
questi tempi ce ne vuole un pò. Quattro appuntamenti di armonia e di socializzazione svolti in tranquillità e in 
sicurezza grazie anche all’operato delle Forze dell’Ordine: carabinieri, polizia municipale, i vari volontari del-
la protezione civile territoriale, le guardie ambientali e la Misericordia.“Quattro paesi uniti per cooperare e 
far crescere le nostre piccole comunità e nello stesso tempo divertirsi e far divertire – il commento di Dario 
Orsillo presidente della Pro Loco Paupisi. Ringrazio tutte le associazioni che hanno preso parte al Carne-
vale dell’Amicizia: siamo una squadra vincente e dimostriamo ancora una volta che l’unione fa la forza e che 
i risultati si ottengono maggiormente restando uniti e perseguendo fini comuni a tutti. Un grazie di cuore ai 
ragazzi che hanno allestito i carri, a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a rendere unico e specia-
le il Carnevale dell’Amicizia e naturalmente ai tantissimi partecipanti che hanno ‘invaso’ i nostri paesi. Pun-
teremo ancora più in alto – conclude Orsillo – perché il Carnevale dell’Amicizia deve diventare un appunta-
mento che va oltre i confini sanniti. Noi ci siamo e siamo pronti se continuiamo ad essere uniti”. Ad Orsillo fa 
eco il presidente della Pro Loco di Solopaca Antonio Iadonisi: “Un grazie di cuore a tutte le associazioni 
che insieme a noi di Solopaca hanno animato il carnevale dell’amicizia 2023 – afferma Iadonisi -. Un grazie 
ai paesi che ci hanno ospitato e accolto calorosamente e un grazie ai solopachesi che hanno partecipato alla 
‘nostra’ sfilata e agli altri appuntamenti territoriali. La proposta di Dario Orsillo di far crescere sempre più 
questa manifestazione mi trova d’accordo insieme a tutte le associazioni solopachesi che hanno collaborato 
quest’anno. L’unione fa davvero la forza”. E Mirko Angelone, presidente della Pro Loco di Torrecuso, è 
sulla stessa scia di Iadonisi e Orsillo: “Facciamolo ancora crescere il  Carnevale dell’Amicizia puntando sem-
pre sull’armonia, la collaborazione e la cooperazione tra tutte le associazioni. Ringrazio quindi tutti i ragazzi 
che hanno allestito i carri e tutti coloro che hanno partecipato alle quattro tappe di questo evento – conclude 
Angelone – e a tutti i trattoristi dei quattro paesi che si sono resi disponibili per il trasporto dei carri. Sono 
convinto che se continuiamo ad essere uniti non ci fermerà nessuno”.E non potevano mancare le parole 
di Antonio Coletta, presidente del Forum Giovani di Torrecuso che insieme alla Pro Loco di Paupisi ha 
ideato cinque anni fa questo  ‘Carnevale dell’Amicizia’: “Dopo anni di attesa è ritornata questa grande mani-
festazione – esclama Coletta. Un evento che ha visto tanti giovani, e non solo, impegnarsi nell’allestire da ze-
ro i carri allegorici e che hanno partecipato poi agli appuntamenti nelle altre realtà. L’impronta data cinque 
anni fa era quella appunto dell’amicizia tra paesi, di unità e sinergia. Credo che l’obiettivo è stato altamente 
raggiunto e l’idea di alzare ancor di livello questo Carnevale mi trova pienamente d’accordo. Il Forum Gio-
vani di Torrecuso ci sarà come sempre”.Ed infine Davide Fusco, presidente della Pro Loco di Ponte: “A 
Ponte abbiamo chiuso il Carnevale dell’Amicizia con l’accensione del falò di Carnevale e non nascondo la 
forte emozione quando ho visto le strade di Ponte ‘invase’ da maschere, coriandoli, balli, musica e tanto tanto 
divertimento. Un grazie di cuore a tutti e siamo pronti, insieme al Forum Giovani di Ponte – conclude Fusco –
 a continuare lungo questo percorso di collaborazione e di sinergia”. Il carnevale dell’amicizia 2023 è stato 
davvero un grande evento tanto da ricevere richieste di ingressi per cooperare: ai quattro paesi-pilastri si so-
no fatti avanti altri comuni che, dopo aver visto il grande successo di quest’anno e all’ottima organizzazione 
messa in piedi, vogliono aderire al Carnevale dell’Amicizia. 
 
 
 

 
 



ALTA CAPACITÀ NA-BA: “SCIPPO O SCHERZO? LA STAZIONE DI 
CASTELVENERE SI CHIAMERÀ… SOLOPACA” 
di  Redazione Anteprima24-  22 Febbraio 2023 
“E’ uno ‘scippo’ o uno scherzo di Carnevale? La stazione progettata per 

la nuova linea ferroviaria dell’Alta Capacità Napoli-Bari e che verrà realizzata interamente nel territorio del 
comune di Castelvenere si chiamerà Solopaca, stante agli atti ufficiali progettuali”. 
 
E’ quanto torna a denunciare il Centro Studi “Aldo Mo-
ro” di Castelvenere che già nel 2021 interessò della vicenda l’allora 
Commissario Prefettizio di Castelvenere Fiorentino Boniello e il dele-
gato della Regione Campania Fernando Errico. 
“Entrambi – ricordano gli esponenti del Centro Studi – informarono 
sia la Regione Campania che la direzione nazionale Rfi Spa che ‘c’era 
un problema in merito al nome della stazione in questione’. Da allora, 
però, nessuna risposta ufficiale, mentre i lavori proseguono e si conti-
nua a ignorare l’errore. Errare è umano, perseverare no. Se i progetti-
sti o chi all’epoca amministrava il comune di Castelvenere (sindaco Mario Scetta, ndr) non si sono accorti 
dell’errore o dell’ “orrore” sui grafici progettuali, perché la direzione commerciale nazionale di Rfi Spa non 
prende atto delle segnalazioni ricevute? E’ tanto difficile e oneroso correggere l’errore? A chi giova conti-
nuare a ignorare un errore così palese? Perché gli Enti preposti continuano ad essere ‘sordi’ o ‘ciechi’?”. 
“La vicenda, per quanto ci riguarda, non finisce qui: ci adopereremo di investire del problema il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e di far depositare una interrogazione parlamentare perché Castelvenere 
non può essere ‘scippata’ del nome su un’opera strategica come l’Altà Capacità”, conclude la nota 
del Centro Studi “Aldo Moro”. 
                                         commento all'articolo dalla pagina FB di Dante TAMMARO 

Ecco come in Italia questioni ordinarie diventano straordinarie. Il caso in questione è lo spostamento della sta-
zione Solopaca di circa 300 metri più avanti per esigenze tecniche (la ferrovia passerà in tunnel, e l’uscita del 
tunnel si trova in agro di Castelvenere). Lungi da me fare questioni campanilistiche (ma nemmeno gli amici di 
Castelvenere ne fanno una questione campanilistica), premesso che fosse per me farei un’unica stazione per 
tutta la valle telesina (e la chiamare i così: “Valle Telesina!” Magari senza punto esclamativo, anzi col punto. 
Suona meglio!), io proporrei a RFI la soluzione più logica: denominare la stazione di Solopaca (che è quella 
che è stata spostata) col suo nome storico, accompagnato dal nome del comune che (ricordo, per esigenze tec-
nico-logistiche, perché una stazione non può essere situata all’interno di una galleria, ma quantomeno qual-
che metro oltre l’uscita) la ospiterà. Ne verrebbe fuori una bella, nuova fermata “Solopaca-Castelvenere”. In 
questo modo si rispetterà la storia, la geografia e (speriamo) la burocrazia. 
 

      DELIBERA CONGIUNTA COMUNI SOLOPACA-CASTELVENERE 

 

 

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


                                  Ottopagine Benevento del 19 marzo 2023 
                              Solopaca: Chiara Torricella confermata alla guida della  
                               Misericordia - Ecco i nuovi organismi 
Solopaca.Si è svolta presso la sede sociale di via Granatelle, la riunione Con-
siglio di Amministrazione per l'elezione del Governatore (Presidente) dell'As-
sociazione di volontariato "Misericordia Madonna del Roseto" di Solopaca. 
Confermata all'unanimità Chiara Torricella alla carica di governatrice; vice 
governatore Merola Pasquale; amministratore Fiorentino Giuseppe; segretario 
Giambattista Giovanni; responsabile sede sociale Cimmino Vincenza. 
“L'Associazione di volontariato Misericordia di Solopaca – viene evidenziato 
in una nota - opera prevalentemente sul territorio della Valle Telesina e, in 
caso di necessità, sul rimanente territorio provinciale. Esplica servizi di tra-
sporti infermi sia con ambulanza  che con veicoli speciali  per pazienti su se-
die a rotelle. In caso di emergenze conclamate l'Associazione collabora con la 
struttura di protezione civile dell'Ente locale. Notevole è stato l'impegno pro-
fuso dai volontari durante l'emergenza covid. La maggior parte dei confratelli 
e consorelle hanno la qualifica di Blsd”.                            www.ottopagine.it 

da SOLOPACHESINELMONDO –9  febbraio 2023 
Purtroppo l'episodio accaduto ieri mattina, quindi di giorno e non di notte,in un momento che a casa non c'era 
nessuno e tra le altre cose nel centro del paese fa accapponare la pelle. La casa della famiglia di Teresa Fortu-
nato è stata violata totalmente, non ci si riferisce solo per il bottino che i ladri hanno sottratto ma soprattutto 
per la paura che hanno lasciato negli animi dei componenti della stessa famiglia, ma anche in tutti noi  Solopa-
chesi. I ladri vanno dappertutto non solo a Solopaca e non possiamo prevedere purtroppo quando questo acca-
da ma in qualche modo dobbiamo cercare di prevenire, di proteggerci , di tutelarci. Videosorveglianza prima 
di ogni cosa, tema trattato e affrontato già da tempo e che ogni tanto riaffiora, almeno ogni volta che qualche 
famiglia viene derubata. Ad oggi ancora non si trova una soluzione, sia per motivi tecnici ,economici o per 
altro. Ci auguriamo tutti che si giunga pacificamente ad una presa di coscienza e alla realizzazione di un proto-
collo di sicurezza attuato e non solo da attuare. 
 

VIDEOSORVEGLIANZA NEL SANNIO: PIÙ TELECAMERE IN 52 COMUNI. 

 L'ELENCO -  da Ottopagine.it -27 febbraio 2023 

 
Ok ai progetti per i "Patti per la Sicurezza": saranno realizzati e implementati 
impianti 

 
Benevento. Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Benevento, presieduto dal Prefetto 
Carlo Torlontano, ha approvato stamane i progetti per la realizzazione e l’implementazione di sistemi di vi-
deosorveglianza presentati da 52 Comuni della provincia, finalizzati ai finanziamenti previsti con decreto del 
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 21 ottobre 2022. Nel-
la circostanza, il Prefetto Torlontano ha manifestato vivo apprezzamento nei confronti dei Sindaci che, con la 
sottoscrizione dei “Patti per la Sicurezza”, presupposto necessario per accedere all’erogazione delle risorse 
messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, hanno inteso garantire condizioni di sempre maggiore tutela 
ai cittadini attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici di controllo che consentono di condividere le immagini 
con le sale operative degli organi di Polizia. Ciò nell’ottica di una strategia condivisa volta a rendere sempre 
più efficace la prevenzione dei reati e a supportare l’attività investigativa delle Forze dell’ordine e nella consa-
pevolezza che gli impianti di videosorveglianza costituiscono un valore aggiunto per un controllo più mirato 
delle aree maggiormente esposte al rischio di criminalità. Le proposte progettuali, che hanno ricevuto il parere 
favorevole dalla Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato Campania Molise, “costituiscono - ha osserva-
to il Prefetto - il primo tassello per la realizzazione di un sistema articolato di videosorveglianza in grado di 
potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano, elevando, nel contempo, i livelli di sicurez-
za territoriale”.  I 52 comuni sanniti che avranno un implemento di videosorveglianza sono:  

Airola, Apice, Apollosa, Arpaise, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli, Castelfranco, Cautano, 
Ceppaloni, Cerreto, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Foiano, Forchia, Fragneto 
L'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Melizzano, Montesarchio, Morcone, Pago 
Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in 
Galdo, San Giorgio Del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco 
dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Sassinoro, Telese Terme, Torrecuso, 
Vitulano 
 

https://www.ottopagine.it/bn/comuni/137/benevento/1.shtml
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SETTEMBRE 2016 
La Festa dell’Uva, dopo la pandemia, è finalmente ripartita.  
Con queste foto, vogliamo ricordare un gruppo di giovanissimi (oggi ormai divenuti uomini e donne, e 
che forse stenterete a riconoscere) che nel 2016 animarono la Bottega “Giovani Speranze”, immortalati  
durante la Sfilata col Decano dei Maestri Carraioli, il compianto e mai dimenticato “Zi Peppo e Jaco” 
al secolo Giuseppe Cutillo, recentemente scomparso.  
A lui un referente ricordo della Redazione, con la speranza che tanti altri Nuovi Giovani possano      
perpetrare lo spirito e l’abnegazione che “Zi Peppo” ha  sempre dimostrato negli anni, per la riuscita 
della nostra Festa dell’Uva. Un esempio da seguire…..  Zi Peppo, per sempre  nel nostro CUORE 
                                                                                                                 La Redazione de Il Confronto   
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                      dalla Pagina FB di Carmela Picone   
                        - 11 ottobre 2022 
                      Il cielo è terso sui caminetti del paese, il fiume si è riempito di pioggia e le 
sponde sembrano annegare rassegnate nelle acque gelide e sporche. 
Le case di campagna sono disegni su uno sfondo di colori freddi. 
I vetri delle finestre trattengono la condensa opacizzando le immagini. 
Un bambino  litiga con i tasti del computer per seguire la lezione in DAD, occhi assonnati, 
disagio nel seguire e noia nel doverlo fare da solo lontano dai suoi compagni di scuola. 
Il meccanico del paese cerca la chiave 13 per svitare un bullone intermedio e fra le chiavi 
sotto mano manca proprio quella e si sentono le imprecazioni irripetibili risuonare in alto fino alle orecchie della moglie che lancia 
un grido di dissenso. 
Venerdì dopo il mercato, fra le assenze dei banchi per la chiusura in rosso, fra le battute dei commercianti esausti, si dà inizio alla 
fine di una settimana di rigida resilienza. 
Alla messa nuovi nomi di defunti ricevono preghiere anche stasera, mentre il Parroco si sforza ad elevare pensieri ed opere per ac-
crescere la voglia di costruire.  
Pioviggina ora sui tettucci delle auto e sui cappelli delle persone che si avviano lungo il corso, mascherine a proteggersi dal virus e 
cappellini a proteggersi dal freddo. 
Alberi ancora spogli raccolgono la pioggia posandola lievemente a terra per scaricarsi dal peso di tanta tristezza. 
Abbaia il cane al gatto dietro al cancello e lui resta a fissarlo senza scomporsi, senza curarsi dei denti che gli mostra rabbiosamente, 
indifferente e composto. 
Venerdì sera di anticipo di serie A vede poca gente incollata al divano in attesa delle partite del cuore per seguire la squadra della 
strega e quella dell'asinello azzurro, mentre iniziano i commenti aciduli fra zebre e colori a strisce. 
La voce di  Anna che canta entra nelle pagine dei social e Circe s'inchina dinanzi alla sua voce che incanterebbe Ulisse più della sua 
magia. 
Scorci di passato fra le stradine, odore di cenere e vecchie cantine. 
La montagna è sbiadita sotto il grigiore delle nuvole ,iniziano ad accendersi i fari delle auto lungo la via, si dà inizio alla cena da 
pensare, da preparare, stasera niente carne è venerdì di Quaresima e i cardillii aspettano di unirsi al buon olio paesano e ai fagioli per 
arricchire la tavola in famiglia. 
 Sento l'odore del mio paese...pensando…                                                                                                                             C.Picone 

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 amore per la propria 
terra, alla quale la redazione de “Il Confronto” intende tributa-
re la massima visibilita’ ed un profondo ringraziamento per la 
sua lodevole opera a favore della nostra comunita’ .  

 
 


