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Benevento, mondo delle Pro Loco in marcia per 

chiedere la pace in Ucraina  di Diego De Lucia 

-17 Marzo 2022 

Benevento – “La pace non può regnare tra gli uomini se prima 

non regna nel cuore di ciascuno di loro”.  

Le Pro Loco del Sannio hanno invocato le parole di Giovanni 

Paolo II e hanno organizzato una fiaccolata per la pace 

in Ucraina. I manifestanti si sono incontrati questo pomeriggio in 

piazza Castello, luogo simbolo per il territorio provinciale, per 

sottolineare il proprio dissenso contro una guerra, scoppiata il 24 

febbraio, che sta sconvolgendo l’Europa e distruggendo l’Ucrai-

na. Una marcia per la pace, quella delle Pro loco, che è stata pro-

mossa per supportare e dare solidarietà al popolo ucraino. Accan-

to al presidente dell’Unpli provinciale Renzo Mazzeo, c’erano il 

sindaco di Benevento Clemente Mastella e quello di Arpaise En-

zo Forni Rossi. Partiti ai piedi della Rocca dei Rettori gli organiz-

zatori hanno percorso Corso Garibaldi. 

Mazzeo ha sottolineato: “Ci siamo uniti per fermare 

questa guerra. Era doveroso essere qui e dire basta al 

conflitto mondiale va questa tragedia”. Il presidente ha 

infine detto come le Pro Loco abbiano organizzato 

raccolte fondi e di beni di prima necessità collaboran-

do con le altre associazioni per sostenere sia chi è in 

Ucraina che chi scappa dal conflitto dovendo lasciare 

tutti i propri beni: “Ci siamo subito attivati per la soli-

darietà. Abbiamo chiamato la Caritas e recuperare tutti 

i beni di prima necessità e anche una raccolta fondi 

che doneremo alla Caritas. Siamo impegnati anche per 

l’accoglienza per bambini ucraini”. Il sindaco Mastel-

la si è detto estremamente preoccupato: “Purtroppo 

siamo in un clima di guerra fredda… anche quando 

termineranno i bombardamenti”.  

CORRIDA A PECHINO 
       di Tullio Iannotti 

 

Volteggia Manolete, 

silhouette d'ombra, 

con la sua borsa di pezza 

nella Piazza Tienanmen. 

Ma il toro è d'acciaio, 

con corna di fuoco, 

e solo per un attimo,  

esitante e sorpreso, 

e incantato dal suo ballo 

insensato, 

assurdo sogno di cielo. 

Ché poi il tuono tremendo 

della genia di Caino, 

vomita furor di morte 

sull'esile cuore 

che danza, 

che ride, 

e che canta, 

guardando il sole. 

Siam morti tutti 

quella sera, 

nella piazza Tienanmen. 

Con la tua borsa di pezza, 

Manolete! 

 
Manolete- si riferisce alla 
sequenza Tv che, nel giu-
gno 1989, fece il giro del 
mondo: uno studente cine-
se nella Piazza Tienan-
men, piroetta dinnanzi a 
un carro armato con passi 
da torero, agitando una 
borsa. 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti increduli al momento della consegna 

del primo carico semplicemente perché 

tutto ciò proveniva da una raccolta lanciata 

così sull'onda dell'emergenza e senza nes-

suna Parrocchia o associazione. Qualche 

giorno fa la quotidianità del nostro lavoro 

in ufficio viene spezzata dall'ingresso nei 

nostri uffici di due donne ( mamma e figlia 

Ucraina) le quali si sono lasciate andare in 

un pianto di disperazione e rabbia per tutto 

quello che stava succedendo in Ucraina, 

terra dove vivono i loro familiari e i loro 

affetti più cari.  Con Angela Rubano ,Carlo 

e Domenico ci siamo detti  semplicemente 

cosa potevamo fare  in un momento così 

difficile come una guerra. Quasi timida-

mente abbiamo deciso di scrivere un mes-

saggio sul nostro gruppo UILA Telese 

Terme  L'idea di base era raccogliere qual-

che indumento invernale per poi farlo 

recapitare dove serve. In meno di 3 ore 

veniamo contattati dai ragazzi della Prolo-

co Solopaca Antonio Iadonisi Federica 

Falchetti , dalla coordinatrice del gruppo 

SOLOPACHESI nel mondo  Carmela 

Picone  , dalla farmacia Michelangelo 

Ciarcia con la splendida squadra di Farma-

ciste Maria, Lina e tutti i dipendenti ,dal 

sindaco del comune di San Lupo, dal ne-

gozio il regno della casa di Solopaca Eleo-

nora Deluca ,dal supermercato il Girasole 

di Solopaca,  Maria Colucci del nido Mary 

Poppins di Apice, il Caffè letterario di San 

Salvatore Telesino Roberta Damiani, dal 

centro sociale Non solo Anziani di Solopa-

ca e da tanti nostri iscritti (in primis amici) 

e le loro fantastiche famiglie, nessuno 

escluso, dalla infaticabile Elena Elena  

nostra iscritta e amica Ucraina, Maria Boi-

ko, stupendo e prezioso aiuto. In poche ore 

la nostra idea diventa l'idea di tutti, attivia-

mo la raccolta presso il nostro Ufficio e la 

sede della Proloco di Solopaca. Veniamo 

letteralmente sommersi dai pacchi, in quat-

tro giorni abbiamo già tre carichi pieni da 

fare arrivare il prima possibile in Ucraina, 

la nostra amica Elena si attiva e trova subi-

to un canale diretto per fare giungere  di-

rettamente nel cuore della guerra il neces-

sario.  Grazie alla nostra amica Tina Tazza 

che ha raccolto subito tre scatoloni di me-

dicine, sciroppi per la febbre, garze, sal-

viette.... Un grazie speciale va  Edoardo 

Riccardi e OverBike Motorshop  che non 

hanno esitato a prestarmi il furgone per 

fare partire il primo carico, il secondo 

partirà questo fine settimana. Tutto questo 

è stato possibile grazie a tutti voi.  

Il nostro aiuto é arrivato direttamente dove 

serve grazie. 

 Noi abbiamo aggiunto una goccia di aiuto 

in un mare di necessità ma è solo l'inizio 

ed è per questo che da parte mia e dei col-

leghi della UILA  ci sentiamo di dire un 

sincero GRAZIE. 

La Guerra è un silenzio assordante, capace di infierire 

improvvisamente sui corpi, sui sogni e sulla speranza. 

La guerra affonda le proprie radici nella carne degli 

uomini, si nutre del loro sangue e lascia nello sguardo 

l'ombra agghiacciante della paura. 

La guerra è un iceberg in mezzo al mare dell'incoscien-

za, non ci si rende conto quasi dell'impatto ma si sente violentemente il suono e la 

crepa porta ad affondare. 

La guerra è la condanna inflitta dalla folle corsa al potere che incurante di chi viene 

calpestato arreca solo distruzione . 

La guerra è il buio spezzato dal bagliore delle bombe, è il tetto squarciato sulla te-

sta dei propri figli, è la pagina del futuro bruciata dalla vita. 

La guerra è un biglietto senza ritorno verso la stazione della morte. 

C.Picone 



CARNEVALE  

2022 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL WEB  I  PIATTI  TIPICI  

DEL CARNEVALE  E DELLA PASQUA SOLOPACHESE 

        

 

 

 



 

LE VIDEO RIPRESE DEL CESD Onlus 

Per quanto di interesse, si trasmette il link  de "IL CONFRONTO" relativo  al video integrale  del  Consiglio 

Comunale del  22 ottobre 2021 (Consiglio di insediamento  della Consiliatura 2021/2026). 

La Redazione de "Il Confronto", di concerto con i Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza, cerche-

ra'  di  continuare a rendere tale  servizio alla comunita' Solopachese ( almeno fino a quando  non verra' attua-

to autonomamente dall'Amministrazione Comunale)  con la unica finalita' di avvicinare, sempre di piu', i cit-

tadini alle Istituzioni ed alla Politica. 

Sicuri di aver fatto cosa gradita, a nome della Redazione, si  porgono cordiali saluti. 

Achille Abbamondi 

https://www.facebook.com/113566759578651/posts/675284806740174/ 

^^^^^^^^^^ 

Per quanto di interesse, si trasmette il link  de "IL CONFRONTO" relativo  al video integrale  del  Consiglio 

Comunale del  18 novembre  2021. 

La Redazione de "Il Confronto", di concerto con i Gruppi Consiliari di Maggioranza e di Minoranza, cerche-

ra'  di  continuare a rendere tale  servizio alla comunita' Solopachese ( almeno fino a quando  non verra' attua-

to autonomamente dall'Amministrazione Comunale)  con la unica finalita' di avvicinare, sempre di piu', i cit-

tadini alle Istituzioni ed alla Politica. 

Sicuri di aver fatto cosa gradita, a nome della Redazione, si  porgono cordiali saluti. 

Achille Abbamondi 

"IL CONFRONTO"- Edizione Speciale - Video  relativo alla ripresa integrale  del  

Consiglio Comunale del 18  novembre 2021-  

https://youtu.be/t_s4JuS33R8 

 

      
VIDEO-RIPRESA INTEGRALE DEL CONVEGNO/INCONTRO STUDI, 

promosso dall’ ACS-Associazione Commercianti di Solopaca, del 17.12.2021-  

"ARCHEOLOGIA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA VALLE TELESINA" video 

integrale degli interventi di Andrea MARTELLI- Antonella TOMEO e Mario PAGANO-  

https://youtu.be/XOLmRF8Zefs 

si segnala che l'intervento della Dr.ssa Antonella TOMEO, relativo ai recenti “Rinvenimenti archeologici nel 

territorio di Solopaca durante i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria”, sono fruibili in audio e video 

dal min. 54:15 al min. 1:26:30 circa 

riprese a cura del CESD onlus- Centro Studi Salvo D’Acquisto- Solopaca 

 

 

 

                             

 

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


LE VIDEO RIPRESE DEL CESD Onlus 

 

 

LA VIDEO -RIPRESA DEL CONSIGLIO  

COMUNALE 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 Ammini-

stratori e questa Associazione. 

                                                                            La Redazione 

 
 

 

 

 
dalla Pagina FB di Lino di Massa -videolista: Solopaca 16 marzo 2022 -  

STATO DI ABBANDONO DELLA STORICA FONTANA SALA -  

LAVORI PUBBLICI DI MESSA IN SICUREZZA SCADUTI E NON ULTIMATI: 

 https://m.youtube.com/watch?

v=uSsFvOXrk8o&list=PLCfmTBi69eyJMfZng10JmQTRK1j3gCS3P&index=2 

 

Secondo il cartello dei lavori pubblici affisso sulla parete sud della storica Fontana Sala . 

direttore dei lavori: U.T.C di Solopaca, detti lavori consistono nella "riqualificazione e 

messa in sicurezza" della struttura. 

Si legge  - nel cartello -  che i lavori sono iniziati il 30  settembre 2021 e sarebbero dovuti 

essere ultimati entro il 28 febbraio dell'anno 2022. Sennonché ? 

Sennonché, alla data di questo video (una breve clip di alcune foto scattate mercoledì 16 

marzo 2022) si vede un cumulo di detriti che giace davanti alla parete ovest (quella delle tre fontane) impeden-

do l'accesso a chiunque. Nello stesso tempo - come già documentato in video precedente dello scorso mese (07 

febbraio)   -  risulta che la stessa parete sud è barbaramente cementificata mentre  la parete est della fontana è 

interamente occupata da un grosso tumulo di terra che è evidentemente la conseguenza di pietre e terra accal-

catasi da decenni e e di una discarica che con gli anni o decenni è salita di livello per circa metri. 

Nello stesso tempo - da una ricognizione - si ci può imbattere nella parete nord (quella del cancello di ingres-

so) che è sbarrata. Quindi, dopo il solo rifacimento del tetto che ad inizio dei lavori era interamente sfondato 

perché lasciato per decenni nell'incuria, i lavori attuali indicati in questo cartello non sembrano affatto essere 

ultimati, e la fontana - nell'aspetto attuale - non sembra per niente essere stata messa né in decoro né in sicu-

rezza. Senza parlare del fatto che i mattoni delle sue pareti in molte parti sono in fase di sgretolamento, sotto il 

tetto rifatto. 

A giudizio di Lino Di Massa, che ha realizzato questa breve documentazione, per il canale "Solopaca e la sua 

Storia", è molto criticabile e poco logica la scelta di rifare solo il tetto (in buona sostanza: soldi sprecati), men-

tre urge una ricognizione dell'ufficio tecnico almeno per liberare la fontana dei detriti ammassati attorno a 3 

pareti. In caso contrario è possibile che la fontana crolli o sprofondi e di essa rimanga solo il tetto nuovo 

(questa è una provocazione non del tutto ironica). 

Inoltre, ai fini della trasparenza e del  buon andamento della pubblica amministrazione, sarebbe urgente che il 

sindaco  Pompilio Forgione informasse i cittadini sul perché i lavori hanno riguardato solo il tetto 

e neanche sono stati ultimati entro la data prevista del 28 febbraio 2022. 



                   A   SOLOPACA  NASCE 

              “ INSIEME PER CRESCERE” 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI: 

“INSIEME PER CRESCERE” 
L’ASSOCIAZIONE CENACOLO ROSA DEL ROSETO ONLUS, con sede a Solopaca c/o Santuario del Roseto, nella persona 

del rappresentante legale, Sig. Alessandro Tanzillo; 

L’ASSOCIAZIONE PROLOCO SOLOPACA, con sede in Solopaca al Corso Umberto I, nella persona del rappresentante lega-

le, Sig. Antonio Iadonisi; 

IL CENTRO SOCIALE NON SOLO ANZIANI, con sede in Solopaca al Corso Cusani, nella persona del rappresentante legale, 

Sig.ra De Capua Luisa, delegata-; 

L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOLOPACA, con sede in Solopaca, nella persona del rappresentante legale, Sig.ra 

Giuseppina Casillo; 

IL CENTRO STUDI “SALVO D’ACQUISTO” con sede in Solopaca alla via Procusi, nella persona del rappresentante legale, 

Sig. Achille Abbamondi; 

IL GRUPPO FB “SOLOPACHESI NEL MONDO”, con sede in Solopaca, nella persona della responsabile,  

        Sig.ra  Carmela Picone;                                                 PREMETTONO 

Che il crescente bisogno sociale della Comunità di Solopaca necessita di nuove iniziative mirate a creare forme di collaborazione ed 

integrazione fra tutte le realtà associative presenti ed operanti sul territorio del Comune di Solopaca che, a vario titolo, si occupa-

no di volontariato, cultura e promozione sociale ed economica; 

Che, concordando su quello che è il reale valore dell’associazionismo e sulla strada da percorrere per garantire un futuro a questa 

nostra realtà sociale, le costituite associazioni, ciascuna nel proprio settore d’interesse, promuovono e valorizzano sinergie, colla-

borazioni e soluzioni condivise tra le associazioni stesse, tramite forme di utilizzo delle attività di volontariato, in campo sociale 

e culturale per favorire una migliore qualità della vita per la comunità locale; 

Che con questo atto si auspica di mettere a sistema un dialogo costante tra le realtà associative che con tradizioni, competenze, ruoli 

e modalità diverse possono dare un contributo tangibile allo sviluppo sociale, culturale ed economico del paese; 

Che dette associazioni perseguono, tra l’altro, il fine: a) di intervenire in tutte le iniziative promozionali ed attività culturali che si 

realizzano sul territorio sui problemi attinenti la vita comunitaria; b) di elaborare nuove iniziative, assicurando la partecipazione 

dei propri aderenti agli eventi stessi; c) di promuovere nel nostro Paese, una nuova politica di progresso civile e culturale renden-

dola realmente e ampiamente accessibile ad un’ampia fetta di popolazione, gettando le basi perché la cultura dello stare  insieme 

possa avere ricadute più ampie e diffondersi rapidamente nella società generando partecipazione,  scambio di esperienze sociali, 

umane e professionali; 

Che dette associazioni riconoscono il ruolo centrale del volontariato e dell’impegno civile dei cittadini nello sviluppo di queste nuo-

ve politiche ed operano, ciascuna nel proprio settore d’interesse, per il progresso civile, culturale ed economico del paese e per 

costruire un punto di vista unitario tra le forze associative operanti sul territorio;   

Che “ Insieme per crescere” intende proporsi quale catalizzatore e volano di iniziative di promozione sociale e culturale in strettis-

sima con enti pubblici e privati;                                         PRESO ATTO 

che le dette Associazioni da tempo collaborano ed organizzano iniziative congiunte in tema di recupero della memoria storica del 

paese, di tutela delle tradizioni locali, di conservazione del dialetto, di valorizzazione delle risorse economiche, oltre a svolgere 

approfondimenti di carattere professionale, di studio e di ricerca a tutela del patrimonio culturale del paese;  

che le parti firmatarie del presente accordo considerano importante conservare la memoria storica delle nostre tradizioni, della vita 

sociale, delle vicende e delle persone di Solopaca attraverso la ricerca, conservazione e valorizzazione di immagini e di docu-

menti scritti per continuare ad approfondire, a ricercare ed a valorizzare la nostra cultura dialettale, anche al fine di assicurare 

benessere, qualità della vita e sviluppo per il territorio;  

che le associazioni firmatarie del presente protocollo d’intesa condividono l’importanza di poter trasmettere agli altri la ricchezza 

interiore delle nostre generazioni passate, attraverso la valorizzazione del nostro dialetto, che rischia col tempo di disperdersi, di 

modificarsi o di scomparire, perché solo attraverso di esso, si riescono ad esprimere con esattezza sentimenti ed emozioni parti-

colari; 



 

 

 

 

che conoscere e lasciare in eredità il dialetto e le immagini d’epoca, significa possedere lo strumento per capire il mondo da cui sia-

mo venuti e in cui siamo ancora immersi, in un  quadro più ampio della storia e della cultura popolare non per limitare il nostro 

orizzonte, ma, al contrario, per collocare i fatti della nostra storia particolare, per riprodurre un intero mondo di tradizioni, perché 

il dialetto ha più forza nel comunicare i sentimenti e gli stati d’animo della nostra gente; 

che questa comune convinzione, questo seme ha fatto nascere il desiderio di avviare una nuova fase di ricerca e valorizzazione attra-

verso la creazione e la gestione di un sito internet finalizzato a raccogliere, conservare e far conoscere attraverso le immagini e 

testi scritti le nostre radici per cercare di tenere in vita il modo di essere e di pensare di quanti ci hanno preceduto. 

Ciò premesso, si rende necessario la stipula di questo Protocollo d’Intesa – denominato “ Insieme per crescere”  per disciplinare i 

rapporti tra le Associazioni con il fine di creare e gestire un sito internet con lo scopo di raccogliere, conservare e far conoscere attra-

verso le immagini e testi scritti le nostre radici, non escludendo la possibilità di una collaborazione futura su ulteriori argomenti, 

temi, attività ed iniziative che fossero riconosciute di interesse comune, senza necessità di nuova intesa in merito, sempre con parti-

colare riguardo alla tutela dei fini istituzionali di ciascuna associazione aderente. 

 

CONSIDERATO: 
che la Premessa è parte integrante del presente atto.  

Il CENACOLO ROSA DEL ROSETO ONLUS, la PROLOCO SOLOPACA, IL CENTRO SOCIALE NON SOLO ANZIA-

NI, L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOLOPACA,  IL CENTRO STUDI “SALVO D’ACQUISTO” , IL GRUPPO 

FB “ SOLOPACHESI NEL MONDO”,  

 

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1  (Oggetto) 

 

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare in modo sinergico al fine di accrescere l’efficacia delle iniziative congiunte finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione-

denominato “ Insieme per crescere”- avente come oggetto un programma di attività CULTURALI e PROMOZIONALI volte a 

favorire la tutela e la salvaguardia della memoria storica del paese di Solopaca, delle sue tradizioni, della vita sociale, delle vicende e 

delle persone di Solopaca attraverso la ricerca, conservazione e valorizzazione di immagini e di documenti scritti per potenziare la 

nostra cultura dialettale, anche al fine di assicurare benessere, qualità della vita e sviluppo sociale e culturale per il territorio, nonché 

la promozione della cultura della legalità, da realizzarsi in collaborazione tra le associazioni firmatarie. 

 

Articolo 2  (Dettaglio Attività) 

 

Le Associazioni firmatarie del presente Protocollo si impegnano, nei limiti delle situazioni contingenti e dei rispettivi Statuti, a rea-

lizzare in maniera sinergica e coordinata le seguenti attività:  

Creazione, gestione e controllo di un sito internet avente il fine di realizzare un archivio digitale di foto e video di eventi, ricordi, 

iniziative di carattere locale e d’epoca e di testi scritti in dialetto locale; 

realizzazione coordinata di almeno un appuntamento annuale sul territorio, (incontri, mostre, convegni, dibattiti) per la migliore 

conoscenza e la diffusione delle attività svolte e dei risultati conseguiti, nonché per la promozione della cultura della legalità;  

realizzazione di studi e pubblicazioni, che saranno presentati in occasione degli appuntamenti sopra elencati;  

Istituzione di un “PREMIO ANNUALE” finalizzato ad evidenziare il soggetto/Ente/Istituzione che , nel corso dell’anno ( a parere 

dei componenti del C.E. di “Insieme per Crescere”)  si sia distinto nel perseguire e/o abbia prestato la propria opera e/o fattivo 

contributo,  agli scopi perseguiti da “Insieme per Crescere”; 

organizzazione di iniziative pubbliche per la sensibilizzazione della cultura del territorio, del dialetto e delle tradizioni tra i giovani 

e gli studenti, anche in ambito universitario.  

Le attività sopra citate saranno realizzate previa condivisione e assenso espresso dei rappresentanti designati dalle Associazioni fir-

matarie. 

Articolo 3 (Durata) 

 

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della stipula per la durata di anni tre e potrà essere rinnovato solo previo accordo 

scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo 

mediante comunicazione tramite PEC o richiedere, con semplice comunicazione, una revisione delle condizioni ivi contenute per 

procedere alla stipula di una nuova convenzione, che potrà essere rinnovata previa intesa tra le parti, o lo scioglimento anticipato. 

 

 

 



da IL SANNIO del  24 marzo 2022 

 

 

 

 

 

Articolo 4 (Referenti del Protocollo) 
Le associazioni firmatarie indicano, rispettivamente, quali referenti per le attività e iniziative previste nel protocollo i sigg.ri:   Ales-

sandro Tanzillo  - Antonio Iadonisi -  De Capua Luisa Rita -  Giuseppina Casillo - 

 Achille Abbamondi - Carmela Picone, i quali si costituiscono in Comitato Esecutivo, al quale è demandata ogni successiva deci-

sione operativo per la realizzazione delle finalità del presente protocollo. 

Articolo 5  ( Poteri e funzioni del Comitato Esecutivo) 
Il C.E. si riunisce almeno una volta al mese o su richiesta di uno dei componenti. 

Il C.E. delibera all’unanimità dei componenti e solo raramente a maggioranza degli stessi. 

Il C.E come costituito assume le decisioni operative necessarie per la concreta realizzazione delle attività ed iniziative messe in 

campo in virtù del presente Protocollo. 

Il C.E., in particolare: 

affida incarichi e funzioni a professionisti esterni alle associazioni firmataria di cui è ritenuta necessaria la collaborazione; 

delibera sulle spese da sostenere e sulla ripartizione degli oneri fra le associazioni firmatarie; 

provvede ad ogni altra esigenza che si rendesse necessaria per la concreta esecuzione delle iniziative programmate. 

Articolo 6  (Modifiche ed integrazioni) 
Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi sottoscritti dalle parti.  

Articolo 7 ( Controversie) 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del pre-

sente Protocollo.  

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbi-

tri, nominato in conformità agli artt.806 e seguenti del C.P.C. -- 

Gli arbitri decideranno secondo diritto. La sede dell’arbitrato sarà Solopaca. 

 
I firmatari : 

Alessandro Tanzillo-  per il Il CENACOLO ROSA DEL ROSETO ONLUS 

Antonio Iadonisi-       per la PROLOCO SOLOPACA 

De Capua Luisa Rita-  per il IL CENTRO SOCIALE NON SOLO ANZIANI 

Giuseppina Casillo-    per l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOLOPACA 

Achille Abbamondi-   per il CENTRO STUDI “SALVO D’ACQUISTO” 

Carmela Picone-          per il GRUPPO FB “ SOLOPACHESI NEL MONDO” 

Solopaca, lì 03/02/2022 



                                                       

                                                        da IL SANNIO del  27 febbraio 2022 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 febbraio  - Nuovo Oratorio foto da  FB -  Don Antonio Raccio 

 



                                         DAL            26 FEBBRAIO - DA  FB   DOLORES TAZZA 

 

 

 
                       
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                             Segnalazioni editoriali dalla Redazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                         
                                   dalla pagina FB di Avv. Alessandro Tanzillo—26 febbraio 2022          

                                             BREVE STORIA DEL TENNIS A SOLOPACA 

 

Pochi ricordano che a Solopaca si è praticato il tennis. Al-

cuni entusiasti sportivi  cominciarono a praticarlo, in modo 

avventuroso, a cominciare dal 1975. Si diffuse la pratica 

sportiva negli anni fino al primo torneo tra dilettanti, chia-

mato “ LA MAZZA D’ORO” con il simbolo dell’asso di 

bastoni disegnato dall’arch. Martino Avella. Nei primi anni 

’80 fu realizzato il campo da tennis all’interno dell’istituto scolastico di via Pozzocampo. 

Si costituì il Club Tennis Solopaca, diretto da Martino D’Onofrio e poi da Antonio Chio-

do, con grande partecipazione ed interesse. Nei numerosi tornei che seguirono risultarono 

vincenti quasi sempre Don Franco Piazza e Pietro Giordano, che indubbiamente erano i 

più bravi. Da alcuni anni il campo da tennis risulta abbandonato e rovinato. Ora il Comune di Telese sta ri-

strutturando il suo circolo tennis. Ecco un esempio di buona amministrazione da imitare. Cerchiamo di fare 

altrettanto per il bene dei giovani di Solopaca. 

                                     dalla pagina FB di Avv. Alessandro Tanzillo—26 febbraio 2022          

ALBERI MONUMENTALI. SCATTA IL CENSIMENTO. 

Tutti ricordano la storia della PIGNA.  

Ora si può evitare che accada di nuovo. 

Dopo quasi un decennio, ovvero dalla Legge Regionale nr.10 del 2013, è stato avviato il censimento delle al-

berature monumentali presenti sul territorio del Comune di Benevento, di cui dà notizia Il Mattino del 24 feb-

braio 2022. 

Ricordo che l’associazione “Cenacolo del Roseto” già nel dicembre 2013, poi rinnovata nel 2015, fece richie-

sta di procedere al censimento degli alberi monumentali. Il Comune di Benevento ha adottato la determina 

che pubblico, insieme con la scheda di segnalazione, nonché l'istanza del 2013. Il censimento sarà realizzato 

sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale, sia a segui-

to di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, 

associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato. 

Potremmo sembrare di arrivare sempre secondi- dopo Telese per il campo da tennis e Benevento per gli alberi 

monumentali- Abbiamo la presunzione di non essere secondi. Dimostriamolo. 

 
                       
               

 

 



                                                                     

                                                      da IL SANNIO del  08 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IL SANNIO del  09 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                   

                                        da IL SANNIO del  09 marzo 2022 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IL SANNIO del  11 marzo 2022 

 



                                              10 marzo 2022- dalla pagina   FB   di Sandro TANZILLO 

                                                                      UN GRIDO D’ALLARME 
 

Corre voce, ma le fonti ufficiali vincolate dal segreto tacciono, che un 

grave delitto sia stato commesso ai danni della Amministrazione Co-

munale. E’ stato sequestrato il direttore dei lavori che ha il compito 

principale di assistere e sorvegliare i lavori per la ristrutturazione del 

vecchio municipio, da destinarsi a futura sede del liceo, il quale do-

vrebbe garantire la regolare esecuzione dei lavori. E’ comprensibile, 

pertanto, la discrezione usata dalle Autorità nel celare ai cittadini tale 

ignobile misfatto. Giustamente gli studenti del nostro Liceo Economi-

co Sociale temono che il trasferimento della sede non potrà avvenire 

neanche quest’anno perché i lavori per questo grave motivo sono fer-

mi da mesi.  

Sembra inoltre che sia stato sottratto anche il cartello di cantiere per cui non si conosce il no-

me del direttore dei lavori, quello della ditta costruttrice ed i tempi di consegna dell’opera.  

Sarà in pericolo l’incarico del direttore dei lavori?  Non è dato saperlo.  Naturalmente la mag-

gioranza è silenziosa, mentre la minoranza tace ed è solidale. 

 

 13 marzo 2022- dalla Pagina FB di Pasquale FUSCO 

Ho letto quello che hanno scritto gli avvocati Tanzillo e Aceto a proposito dei lavori di ristrutturazione del 

palazzo del municipio ed ho appreso che dovrebbero andarvi le scuole. Se il finanziamento è stato concesso 

per il municipio come fa ad andar i la scuola? Non mi sembra una cosa giuridicamente possibile perché si po-

trebbe incorrere nel reato di distrazione di fondi. Esiste qualche atto deliberativo in merito? 

 

 

 

19 marzo da  FB  PRO LOCO  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                       

            

 

22 marzo– Pagina FB di Dolores PALMIERI 
 

IL VIDEO DELLA PRIMA EDIZIONE DI CLASSE DI LETTORI 

https://www.classedilettori.it/il-video-della-prima-edizione-di-

classe-di-lettori/ 

Il video della prima edizione di Classe di lettori 

In attesa della Proclamazione delle Classi di lettori 2021/2022, che si 

terrà il 30  Marzo 2022 in diretta Streaming, abbiamo realizzato un 

video che riassume un pò questa prima edizione, con i dati del progetto ed i lavori 

delle scuole che hanno partecipato. Lasciatevi inondare da un’esplosione di colori, di energia e di creatività! 

Prendete nota delle attività che vi piacciono e dei libri che vorreste leggere! 

 Ma attenzione: non vi sono tutti i lavori svolti bensì, per motivi di spazio, soltanto una piccola selezione!  

Inoltre, non li troverete raggruppati per classe, bensì volontariamente disposti in ordine casuale. 

Nel complimentarci ancora una volta con gli insegnanti e con gli studenti per l’impegno,  

la passione e la bellezza generata attraverso i libri, vi auguriamo una buona visione! 



                                                        da IL SANNIO del  29 marzo 2022 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IL SANNIO del  29 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 



                                                       

 

 

da IL SANNIO del  19 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

   

 

 

 

 

 

 



                                             

                                                        da IL SANNIO del  21 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

                 Marzo 2022 
    COSTITUITA A SOLOPACA 

    Il SANNIO del  21 marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 23 marzo -  dalla pagina   FB  di  EDICOLA RAETA  
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 marzo dalla pagina  FB  di Dolores TAZZA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        da IL MATTINO del  31 marzo 2022 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

da IL SANNIO del  31 marzo 2022 

 

 

 

 



                                      

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Matese Legend è un' associazione di mountain bike nata nel Sannio-Beneventano, fondata da un semplice 

gruppo di amici accomunati dall'amore per questo sport e per il loro territorio. In occasione della IV Edizione 

di "Pedala tra Storia e Natura" del 24 Aprile 2022, il ricavato dell'iniziativa è stato devoluto in beneficenza 

a supporto di progetti sociali. Grazie al supporto di CIERRE Gioielli, oltre al ricavo dell'evento, 

i Matese Legend hanno deciso di organizzare una lotteria, i cui proventi della vendita dei biglietti è stata dona-

ta all'AssociaziLa Matese Legend è un' associazione di mountain bike nata nel Sannio-Beneventano, fondata 

da un semplice gruppo di amici accomunati dall'amore per questo sport e per il loro territorio. In occasione 

della IV Edizione di "Pedala tra Storia e Natura" del 24 Aprile 2022, il ricavato dell'iniziativa è stato devo-

luto in beneficenza a supporto di progetti sociali. Grazie al supporto di CIERRE Gioielli, oltre al ricavo dell'e-

vento, i Matese Legend hanno deciso di organizzare una lotteria, i cui proventi della vendita dei biglietti è sta-

ta donata all'Associazione "L'infinito di Manuel". 



                                      

                                                             da IL SANNIO del 25 aprile 2022 



                                      

                                                da IL SANNIO del  02 aprile 2022 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 da IL SANNIO del  03 aprile 2022 

 

 



                                                           

                                             dal settimanale  PANORAMA del  06 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdinando II / Re delle Due Sicilie e di Gerusalemme / 

P.F.A. / nato per il bene pubblico / affinché, essendosi in-

terrotto il percorso più rapido sul fiume Calore, / non fosse 

impedito ai popoli il vicendevole miglioramento / per lun-

ghe e dispendiose vie / comandò che fosse fatto immedia-

tamente un ponte / a cominciare da quello già costruito / che si sviluppasse non so-

pra piloni ed arcate con pietre conce / ma fatto artisticamente, con una compagine di 

legno e bronzo / con sotto tese delle intelaiature, pendente nell’aria, immobilmente 

fermo / con denaro raccolto dai Campani e dai Sanniti / gareggiante per magnificen-

za e per eleganti ornamenti con il ponte di Ferdinando / ed essendo stato completato 

in ogni punto / il re stesso, avendolo inaugurato con solenne rito, / per primo fra tut-

ti, senza alcun incidente, circondato dalla regia cavalleria / con buon augurio, essen-

do passato oltre / fra gli applausi e le liete acclamazioni dei popoli / lo consacrò / ed 

avendolo insignito dell’augusto nome della / fiorentissima sua consorte Cristina / lo consegnò all’immortali-

tà. /    5 aprile 1835». 

 



                                                                              Avviso  

                                                           Associazione Maestri Carraioli  

                                                       Riunione pubblica per il 06 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        da IL SANNIO del  18 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Avviso Riunione Pubblica  

   dell’Associazione dei Maestri Carraioli  

per  il 27 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo : 

La PROPOSTA di Pasquale Fusco: 

 

PER IL RILANCIO DELLA  FESTA DELL’UVA 

 
Per rilanciare la festa dell'uva è necessario stimolare le coscienze dei solopachesi onde creare un nuovo entu-

siasmo popolare. Questo può verificarsi attraverso due fattori: chiarezza degli obiettivi e gestione corale di tut-

te le rappresentanze sociali. 

 Il primo è semplice; oltre alla pur importante considerazione della festa come momento di gioia e svago, 

essa dovrà essere essenzialmente un impegno di valorizzazione dei nostri prodotti tipici, sopratutto il vino. 

 Il secondo è un po' più complesso in quanto presuppone una organizzazione riferita alla concretizzazione 

di valori democratici ma è fattibile ed anche in poco tempo. 

 E' necessario che il Sindaco o suo delegato insieme con il presidente della Proloco promuovano delle 

assemblee rionali per eleggere due rappresentanti per rione. Visto il calo degli abitanti sarebbe opportuno ridi-

segnare i rioni, ovviamente nel rispetto delle tradizioni;le associazioni, realmente presenti sul territorio, eleg-

geranno ognuna altri due rappresentanti; 

il Consiglio Comunale nominerà tre rappresentanti, due di maggioranza e uno di minoranza; 

tre rappresentanti verranno nominati rispettivamente dalla Cantina Sociale e dalla Proloco; 

un rappresentante rispettivamente dalle altre cantine presenti a Solopaca. 

 In tal modo si costituirà un'assemblea di circa quaranta/cinquanta persone che, a loro volta, nomineranno 

un esecutivo di 9 membri o quanti ne deciderà l'assemblea, che, a loro volta, indicheranno il presidente, il vice 

presidente, il tesoriere ed il segretario. 

 Si costituirà così un comitato popolare che determinerà una coralità gestionale e nessun cittadino si sen-

tirà escluso. Verrà eliminata quella dicotomia tra chi lavora e chi gestisce rilanciando quello straordinario spi-

rito partecipativo che ha caratterizzato la festa in passato. 

  

  

 

 

 



                                                     
                                                         

   

Nel 1991 la precedente descritta organizzazione venne denominata” Ente Festa Dell'Uva”e, nel 1992, fu re-

datta una scrittura privata presso il notaio Claudio Cusani che la “codificò”. Questa organizzazione diede vita 

a due bellissime manifestazioni, nel 1992 (Colombiadi) e nel 1993 ( Quintana) promuovendo un gemellaggio 

con Genova ed Ascoli Piceno con esposizione dei nostri prodotti tipici attraverso Rai tre. 

 L'unica difficoltà burocratica può scaturire dalla necessaria abrogazione della delibera di Consiglio Co-

munale di approvazione del regolamento per la distribuzione di cibi e bevande, sopratutto in riferimento 

all'articolo 1 dello stesso. 

Questa organizzazione, se si crede nella possibilità di una gestione democratica, presuppone un impegno di 

circa venti giorni ma, in tal modo, non esisterebbero più interessi diversi da salvaguardare né politici né finan-

ziari. 

 Dovrà restare ovviamente intatto l'impegno del Comune, della Cantina e della Proloco per i finanzia-

menti necessari. 

 Una volta raggiunti i due obiettivi di cui in premessa, si potrà anche pensare di organizzare una Festa 

dell'Uva non più di Solopaca ma del Solopaca coinvolgendo tutti i paesi della sottozona Solopaca D.O.C. fer-

ma restando l'ubicazione della festa a Solopaca. 

Questa la proposta per superare quel periodo di stanca che ha caratterizzato la festa precedentemente ai due 

anni di pandemia sperando di aver offerto un contributo di riflessione. 

Solopaca 23/4/2022 

                                                                Pasquale Fusco 

 

da IL SANNIO del  07  aprile 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         da IL SANNIO del  13 aprile 2022 

 

 

 



 

                                                          15 aprile  2022 -  “VIA CRUCIS” a Solopaca (Bn) 

                                                 dalla pagina FB della PRO LOCO SOLOPACA 

 

Il Venerdì Santo si commemora la Passione e Morte di Gesù Cristo attra-

verso la Pia Pratica della Via Crucis.  

A Solopaca, a precedere i simulacri di Gesù Morto e della Madonna Addo-

lorata ci sono i Martìri (dal greco mártys -yros "testimone") che appunto te-

stimoniano tutti i simboli della Passione di Cristo.  

Questi oggetti hanno un potente significato e servono a fissare nella mente 

delle persone i passi del Vangelo che raccontano le ultime ore di vita del 

Cristo.  

Un tempo la processione era preannunciata dal suono della “Traccola”, una 

tavola di legno con inserti metallici. Scuotendo la tavola si produceva un 

rumore che annunciava il passaggio della processione, non potendosi suo-

nare le campane il giorno di Venerdì Santo. 

Questa tradizione è un patrimonio culturale immateriale! 

 

Foto di Federica Frattasio e Franca Panebianco  

#memoriaimmateriale #sacrerappresentazioni #unpli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Marzo 2022 

                                  A V V I S O 
                     COSTITUITA A SOLOPACA 

 



                                                       

                                                   da IL SANNIO del  17 aprile 2022 

       

 

 

                                         
 

       

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      da IL SANNIO del  25 aprile 2022 

 

 
          



                                            Post da FB di  Sandro Tanzillo -25 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla pagina FB di  Avv. Alessandro Tanzillo -29 marzo 2022- 

NUOVO CALCIO. VECCHIE TATTICHE 

Dopo la seconda, clamorosa, esclusione dai Mondiali, la Nazionale ha necessità di formidabili cambiamenti 

che vanno dai calciatori (troppo viziati e pagati !?) alla tattica di gioco.  

Ora aprendo il cassetto della memoria sono andato a ritroso nel tempo ed ho trovato la foto della squadra di 

Lega Giovanile del Solopaca degli anni ’60 e del suo allenatore, prof. Leandro Cusani, che metteva in 

campo la squadra con una tattica rivoluzionaria definita: 

                    “ la tattica dell’uomo fresco” 

La straordinaria tattica era molto semplice da attuarsi:  

la squadra entrava in campo con un uomo in meno ( die-

ci invece che undici) e così giocava per tutto il primo 

tempo cercando di non prendere goal; nel secondo tem-

po entrava “l’uomo fresco” che portava un innegabile 

vantaggio per la sua freschezza nei confronti degli av-

versari ormai stanchi.  

La tattica non ebbe grandi consensi né fu molto compre-

sa, ma sicuramente da essa il nostro Mancini potrà tro-

vare spunti di novità ed ispirazione per i futuri successi 

della Nazionale.  

Tanto, allo stato, giocare con dieci o con undici di questi 

“calciatori” non cambia molto.   



                                                       

                                        L’ANGOLO DELLA SATIRA 

 

                                               

                                            “Le pillole del Conte di Cortinolfi “...  
 

 

 

 

Io canto: ....le canzoni del  Conte .... 
 

 -Il gatto e la volpe....Pompilio Forgione e Florindo ..... 

  (perché  uno rassoda il terreno e l'altro semina..ma uniti da un'unica causa...) 

 -Io vorrei, non vorrei ma se vuoi....Antonio Rossi.... 

  ( a volte non bisogna essere indecisi, ma avere un proprio pensiero) 

-Aggiungi un posto a tavola...Alessandro Tanzillo 

 ( perché  la tavola è  condivisione ed in generale centro di decisioni....i tavoli di concertazione) 

-L'apprendista stregone.... Giuseppe Canelli.... 

-La Bambola..... Nunzia Ottavo.... 

 ( perché bisogna uscire fuori da stereotipi e bisogna profferir parole dal proprio pensiero) 

-Fratello sole e sorella luna ....Luigi Iannucci.... 

 (come il poverello d'Assisisi,per le sue opere benefiche, è francescano nel saper dare e distribuire ai poveri) 

- Andiamo a comandare....    Michele Canelli 

(perché  ad ognuno piace stare in mezzo ...e questo piacere a volte lo si chiama politica) 

-Celeste  nostalgia.......  Dante Tammaro... 

( a volte il passato ritorna e l'avversario diventa amico) 

-La Pulce d'acqua....... Ernesto Volpe... 

 (la Pulce d'acqua è una leggenda indiana che dice che una pulce d'acqua rese invalido un grande uomo per 

dire che i piccoli possono grandi cose) 

-La vecchia Fattoria.... Lara Iannotti... 

( l'amore per gli animali può  diventare anche un lavoro) 

-Bella ciao...... Domenico Galdiero..... 

 ( compagni si è  per sempre....ma i totalitarismi insegnano altro) 

-Il giudice...... Ernesto Aceto..... 

 (bisogna fare sempre dei propri limiti delle ricchezze e mai esercitare le vedette...De Andre' docet) 

- Il triangolo.....Giuseppe Stanzione  

 (perché a volte i rapporti soprattutto in politica ti fanno passare dalla maggioranza all'opposizione e vice-

versa) 

-Non voglio mica la luna...Elena leone   

 ( però intanto ci si prova....e poi pian piano ...chissà!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



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

IL GRUPPO  DI MAGGIORANZA INFORMA  

 

L’amministrazione comunale è stata impegnata lo scor-

so mese di marzo a partecipare a diversi progetti del pia-

no nazionale di ripresa e resilienza.  

Abbiamo partecipato ad entrambi i bandi pubblicati lo 

scorso dicembre uno riguarda la realizzazione di un’iso-

la ecologica, l’altro riguarda il cosiddetto bando borghi 

ovvero la rigenerazione culturale dei borghi storici ita-

liani.  

Solopaca ha partecipato al bando con diversi progetti di 

cooperazione con i principali attori economici del terri-

torio quali le cantine, e anche con l’istituzione di un’a-

rea culturale presso il Palazzo Ducale.  

La nuova isola ecologica consentirà ai cittadini di smal-

tire in maniera civile e ordinata i rifiuti speciali, i rifiuti 

ingombranti e I RAE.  

Per chi vuole approfondire nel dettaglio i progetti pre-

sentati può farlo sulla pagina web del Comune di Solo-

paca.  

Inoltre abbiamo patrocinato una bellissima manifesta-

zione per esprimere la vicinanza della comunità solopa-

chese verso la popolazione Ucraina, gravemente colpita 

dagli eventi bellici.  

Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo approvato il 

nuovo regolamento DECO, abbiamo mantenuto l’impe-

gno preso a novembre. Adesso anche solo paga fa parte 

della famiglia delle Denominazioni comunali, con un 

proprio stemma un proprio regolamento un proprio di-

sciplinare ed una commissione che si adopererà per pro-

muovere questa pratica tra gli imprenditori del territorio. 

Colgo l’occasione per ringraziare i componenti della 

commissione ed augurargli un proficuo lavoro nell’inte-

resse dei solopachesi. 

Abbiamo inoltre approvato una convenzione con i co-

muni della città Telesino per la partecipazione al bando 

PNRR rigenerazione urbana, per ottenere finanziamenti 

per recupero o adeguamento funzionale di spazi pubbli-

ci. Infine come già avevamo annunciato in campagna 

elettorale, stiamo per arrivare all’iter definitivo per i la-

vori al campo sportivo: a breve a Solopaca avremo un 

impianto all’avanguardia. 

 A nome di tutto il gruppo di maggioranza porgo sinceri 

auguri di buona Pasqua a tutti i solopachesi, nel segno 

della pace e della speranza di un futuro migliore. 
 

   Dante Tammaro, Capogruppo Consiliare di “Amiamo Solopaca” 
 

 

 
 

 

 
 

                     

IL GRUPPO DI MINORANZA INFORMA 
 

SOLOPACA:DALLA MINORANZA L’OBIETTIVO 

E’ QUELLO DI LOTTARE PER UN POSSIBILE RI-

SCATTO DOPO DECENNI DI APPROSSIMAZIONE  

E NON SOLO 
I sottoscritti Consiglieri del gruppo di Minoranza Avanti 

Solopaca, in questi ormai sei mesi di lavoro hanno concen-

trato le proprie attenzioni su molti punti di interesse per la 

Comunità: a breve sarà preparato una comunicazione alla 

cittadinanza con un report di tutte le azioni sinora intrapre-

se. 

Dopo la pandemia, oggi assistiamo purtroppo ad un mo-

mento ancora più infelice con numerose vittime civili e 

non, sicuramente incolpevoli; avevamo chiesto con una 

istanza  ritualmente protocollata la convocazione di un 

Consiglio Comunale  per la condivisione di una Delibera di 

Consiglio Comunale per protesta e contrasto alla guerra. 

L’idea era quella di far partecipare giovani ed anziani ad un 

Consiglio Comunale partecipato come chiaro segnale per le 

future generazioni ed invece, senza avere alcuna risposta 

alla legittima e legale richiesta, siamo stati invitati a parte-

cipare ad un concerto di musica presso una delle sedi 

dell’Università della Musica di Solopaca con successiva 

e veloce fiaccolata per il Paese; ancora una volta, abbiamo 

avuto una risposta silenziosa e sopra la Legge. 

Speriamo che non ci siano aggravi di spesa per i costi musi-

cali!!!!! 

Stiamo cercando di offrire la Nostra attiva collaborazione ai 

Consiglieri della Maggioranza, con la speranza di riuscire a 

condividere con qualcuno di loro quella innegabile necessi-

tà di invertire la rotta; oggi più che mai non è più possibile 

assistere passivamente al riconoscimento di privilegi e fa-

coltà solo in favore di qualcuno. 

Abbiamo chiesto di sistemare la nuova strada Solopaca – 

Telese che risulta molto pericolosa e che espone il Comune 

a rischio di possibili azioni risarcitorie con danno economi-

co all’Ente; di recente abbiamo acceso i riflettori sul patri-

monio comunale, pubblico e non privato e sulla situazione  

della palestra Comunale che risulta non fruibile per le scuo-

le ma utilizzabile nelle ore pomeridiane. 

Di recente e con grande stupore abbiamo appreso di una 

calamità naturale, tradotta in una Delibera della Giunta Co-

munale (D.G.C. n. 24 del 5/11/2021) con la quale la Giunta 

Comunale ha sostenuto che nella notte tra il 3 ed il 4 no-

vembre 2021 ci sarebbe stato addirittura un gravissimo 

evento meteorologico che avrebbe danneggiato e/o distrutto 

molti beni e/o infrastrutture tra cui anche la sfortunata pi-

scina comunale. Anche su tale calamità, essendo molto cu-

riosi di quanto sarà successo in quelle notti, siamo in attesa 

di risposte!!!! Insomma una Maggioranza senza un pro-

gramma che naviga a vista e che a fronte di tante opere ab-

bandonate ed altre eternamente incompiute  prova pure a 

cercare altri finanziamenti ma che giorno dopo giorno di-

mostra di non avere una bussola idonea ed è sorda rispetto 

alle vere esigenze del Paese. 

Ai pensatori ancora esistenti e soprattutto a quelli liberi 

chiediamo solo una cosa: RIFLETTETE!!!             

Domenico Galdiero,Giuseppe A.N. Stanzione,Elena Leone 

ed  Ernesto Aceto Consiglieri del Gruppo “Avanti Solopaca” 



                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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. 



PERLE DI ARTE E POESIA  SOLOPACHESE   

TRATTE   DA FB 

 dalla pagina FB di Antonella Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     MANCHI 
MANCHI A QUESTO CUORE CHE 
SOLO AL RICORDO DI TE SI STRIN-
GE IN UNA MORSA. 
 
MANCHI ALLE MIE MANI 
CHE SENZA TROVARTI 
TI  CERCANO NELLA NOTTE 
IN UN POSTO VUOTO ACCANTO A 
ME. 
 
MANCHI AI MIEI OCCHI 
CHE PIÙ NON VEDONO 
SENZA SPECCHIARSI NEI TUOI. 
 
MANCHI ALLE MIE LABBRA, 
MANCA QUEL DOLCE E CALDO 
SAPORE CHE SOLO BASTA A SA-
ZIARMI. 
 
MANCHI ALLA MIA ANIMA CHE IN 
TE VIVE, MUORE, RISORGE. 
 
LA TUA ASSENZA PESA COME UN 
MACIGNO  
SU UN ANIMO ANCORA SCONVOL-
TO DAL TROPPO VIVERE DI SENSI. 
 
VUOTA ,EPPUR PIENA DI TE, 
AMORE, CREDUTO PERSO E FELI-
CEMENTE RITROVATO. 
 
             22/09/2007 Antonella Leone 

 

 

 

 

 

PACE 
PACE È LA SENSAZIONE CHE ORA SENTO 

QUANDO PLACATO È OGNI TORMENTO. 

PACE A LUNGO TI CERCAI E DOPO IMPERVIE 

VIE TI TROVAI. 

NON FU FACILE IL MIO CAMMINO  

NUMEROSI OSTACOLI VI POSE IL DESTINO. 

COLPO SU COLPO CADDI A TERRA STREMATA 

UN CUORE GUERRIERO SI ERA PLASMATO. 

RABBIA, ODIO NE SCANDIVANO I BATTITI. 

DONNA NON FUI PIÙ MA ARMA DA GUERRA. 

UN GIORNO, STANCA DELLA LOTTA, IL MIO 

CUOR GUERRIERO SI ARRESE, PERCHÉ,  

AMOR MI PRESE. 

FU DOLCE RAPIMENTO E SI PLACO’ 

OGNI TORMENTO AMOR MI CURÒ  

E PACE NEL MIO CUOR TORNÒ! 



dalla pagina FB di Siria PICCIRILLO 

Oggi 21 aprile 2022, sul treno su cui viaggiavo ho avuto come vicini di posto due si-

gnori anziani sposati da 50 anni!  

Lei vispa, lui un tipo riservato. La classica coppia del sud che ne ha passate tante, nei 

loro occhi vedevo una vita felice, un padre e una madre di famiglia.  

La signora, al momento del controllo del green pass aveva sbagliato certificazione ed 

essa, non era valida.  

Ho aiutato la signora a recuperare la certificazione valida mettendomi in contatto con la 

figlia, per evitare che fossero invitati a scendere dal treno e perderlo. “Erano in viaggio 

per dei controlli in ospedale al nord”.  

Il momento più significativo di tutta questa avventura è stato quello in cui, i due coniugi 

dovevano scendere dal treno perché senza certificazione valida non potevano proseguire 

il viaggio: i due si sono presi per mano e nel momento di confusione si sono detti che 

non si sarebbero lasciati, “accada quel che accada”.  

Alla fine, ho recuperato la giusta certificazione ed ora quei due esempi di amore, prose-

guono il loro viaggio insieme! 

Nella loro genuinità mi hanno chiamata il loro “angelo” ma non sanno che sono io a rin-

graziare loro per ciò che mi hanno insegnato! 

        dalla pagina FB di Carmela Picone –31 marzo 2022 

Genitori Dimenticati. 

Questo il tema di oggi,genitori che nelle loro colpe pagano il prezzo 

di essere dimenticati anche dai loro stessi figli. 

Un prezzo troppo inumano da pagare con lo sconto dell'agonia. 

Impossibile capire come si possa non considerare,come non ci si 

possa sentire colpevoli di leggerezza nel menefreghismo assoluta-

mente assordante di un gelido ripudio . 

Si nasce,si vive,si sbaglia,si muore. Ma quale essere non commette 

errori?  

L'errore più grande è costituito dall'ignoranza, dall'arroganza, dall'e-

goismo,dalla totale mancanza di valori, di familiarità,di amore.  

"Se questo è un uomo",scrisse Primo Levi. 

"Se questo è un uomo" riscriviamo ogni giorno la storia dell'avidità di cuore. 

In certe circostanze io mi vergogno di essere umano. 

 

NON ABBANDONATE I VOSTRI GENITORI ALLA SOLITUDINE DELLA 

MORTE, RICORDATE CHE SE OGGI SIETE FIGLI, DOMANI ANCHE VOI    

SARETE VECCHI GENITORI........ COSÌ COME FATE VI VERRÀ FATTO! 

SE SIETE NATI ESSERI UMANI NON COMPORTATEVI DA BESTIE,AVETE 

AVUTO NELL'ANIMA IL DONO DELLA COSCIENZA,USATELA E FATENE 

BUON USO!                                                                                            C.Picone  



                                 

                                        CONTINUIAMO LA PUBBLICAZIONE DELLA  

                                                              NUOVA RUBRICA  

   

  (INIZIATA CON IL NR.39 DI DICEMBRE 2020) RIPORTANDO RICETTE 

  TIPICHE  “ SOLOPACHESI”  CON  LA  FINALITA’  DI  VALORIZZARE 

  E TRAMANDARE LA NOSTRA ENO-GASTRONOMIA. 

  TRARREMO SPUNTO PER LE RICETTE DALLA PUBBLICAZIONE EDITA 

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

                        “RICETTE TRADIZIONALI DELLA NOSTRA TERRA “    
 

Si suggerisce di raccogliere e/o salvare le ricette, pubblicate periodicamente secondo l’ordine alfabetico utilizzato nella pubblicazio-

ne. Tuttavia, per coloro che avessero esigenza di recuperare una particolare ricetta ( tra le circa 100 contenute nella pubblicazione) è 

possibile consultare e/o scaricare la pubblicazione completa sul sito:  WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT   

nella Sezione IL CONFRONTO  al  seguente Link: http://www.achilleabbamondi.it/immagini/varie/cesd/ilconfronto/inserimenti_confronto/

RICETTE_TRADIZIONALI_DELLA_NOSTRA_TERRA-_Arci_Uisp_Solopaca_1999-.pdf 

  

 

PRIMI PIATTI  
                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SECONDI PIATTI O  RUSTICI                                                           DOLCI/LIQUORI 

 
 

 

 

 

In linea con questa iniziativa de IL CONFRONTO ed in piena collaborazione   

 con  il   Gruppo  FB  “SOLOPACHESI  NEL  MONDO”, si  segnala anche  

 l’iniziativa, iniziata da  Gennaio  2021, da  parte  di  Rosaria VEGLIANTE che  

 sta mostrando dal vivo, attraverso dei  video sul predetto Gruppo FB,la  preparazione 

delle “ tipiche   ricette  Solopachesi” che possono essere seguite al Link che segue:   
    https://www.facebook.com/groups/Solopachesi/permalink/10159153908999579/ 
 

 

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


                                                                  LE FOTO-POST   DEL MESE  

                      

 

 

 

 

                        

                 

 

 

 

 

  

 

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


                           LE FOTO-POST  DEL MESE 

 

                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           

 

 

              

                 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POST DEL MESE:   
                    
       Candida  Salomone                                 Grazia Canelli                                          Antonella leone 

        Altre Foto segnalate dalla Redazione– Autori Vari 

dalla pagina FB di  

Dolores Tazza 

dalla pagina FB di  

 Dolores Tazza 

 dalla pagina FB di Paolino Ciarlo 



 

FOTO STORICHE  DA FB 



“IL CONFRONTO” 
Anno X -Numero 53– aprile 2022 

Edito dal Circolo del   

        CESD onlus di Solopaca 

           Via Procusi 63 - 82036 Solopaca (Bn) 

Per la redazione di questo numero, hanno collabo-
rato con atti e fonti documentali: 

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

no- Anteprima24.it-Panorama-Arci-Uisp Solopaca;  

Pagine FB / ed altro:  Gruppo Avanti Solopaca 

– Gruppo AmiAmo Solopaca- Pro Loco Solopaca– 

Santuario Maria SS del Roseto– Parrocchie Solo-

paca– Don Antonio Raccio- Insieme per Crescere– 

Alessandro Avv. Tanzillo-La poesia delle parole 

semplici– Solopachesi nel Mondo– C’era una Volta 

Solopaca– MeritoCrazia Italia Campania- Achille 

Abbamondi- Carmela Picone - Suor Raffaela 

Letizia,  Rosaria Vegliante- Il “Conte di Cortinolfi”-  

Dolores Tazza– Dolores Palmieri– Antonella Leone

- Siria Piccirillo - Eraldo Rizzuto– Comune di Solo-

paca– Settemisure -Associazione Maestri Carraioli 

Solopaca- Antonella Vegliante-Suor Raffaela 

Letizia- Lino Di Massa- Candida Salomone-

Giovanna Mastrocinque-Sara Calabrese- Salvato-

re D'Auria- Angela Iannotti– Maria Pia Riccardi- 

Siria Piccirillo - Michele Selvaggio– Alfredo Di 

Rubbo– Ernesto Volpe– Dante D’Onofrio– Maria-

rosa Lazzaro– Di Gioia Chef Giuseppe- Non solo 

Edicola  Raeta– Enrica Tammaro– Pasquale Fusco

–Federica Frattasio– Franca Panebianco– Dino 

Canelli– Daniele Ocone– Maria Venditti- Grazia 

Canelli– Giuseppe Abbamondi– Eraldo Rizzuti– 

Paolino Ciarlo-Matese Legend Sanniti-. 
“Le collaborazioni a questo periodico sono a titolo gratuito, 

pertanto i collaboratori non percepiscono alcun compenso”    

Stampa:CICLOSTILATO  IN PROPRIO     
“La presente pubblicazione non rappresenta una testata giornalistica in quanto 
viene pubblicata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un 

prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001." 

La  presente  copia  è  disponibile  sul Web  sul sito :  

WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT  

nella  Sezione “IL CONFRONTO”  
oppure 

sulla pagina FB: “IL CONFRONTO” 
Distribuzione gratuita 

 

                                                        LE FOTO DEL MESE: 
                  tratte dalla pagine FB di  Pinuccio Abbamondi e Dolores Tazza 

CONTINUIAMO CON LA NUOVA RUBRICA RIPORTANDO LE RIME 

TRATTE DALLA PAGINA FB   

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

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

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

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

della nostra comunita’ .  

 

 

  dalla pagina FB di  Pinuccio Abbamondi     dalla pagina FB di  Dolores Tazza 


