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  Caro amico/a, 
è con grande piacere che ti ricordo della prossima Giornata della Memoria-  
L'evento avrà luogo DOMENICA 11 LUGLIO 2021-dalle ore 9,30. 
Il Cenacolo Rosa del Roseto, il Comune di Solopaca e le Parrocchie di S.Martino e S.Mauro  invitano a 
partecipare alla Celebrazione Eucaristica per la Giornata della Memoria 2021 in memoria dei defunti di So-
lopaca e di tutte le vittime del Covid-19. 
 
 La vs. partecipazione sarà particolarmente gradita.                         https://youtu.be/jPhTgaoI2FM 
                                   Il Presidente                                        
                         Avv. Alessandro Tanzillo 

 

https://youtu.be/jPhTgaoI2FM


SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 

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

( estratto)...  …Sono il Grillo Parlante, sono la Coscienza! La Coscienza non ha un proprio nome e cognome, e lo sai perché? 
Perché dovrebbe avere l'identità di tutti coloro che la posseggono e che non perdono tempo a chiedersi perché, certe voci dicono 
la verità senza mostrarsi.  
.....spesso la verità si cela dietro ad un velo sottilissimo, che serve a raggiungere ogni mente senza influenzarne il giudizio! Con 
coscienza."  
........ abbiamo capito che Solopaca sta giocando al gatto e la volpe, al baraccone trainante di Mangiafuoco, che la favola conti-

nua con lo stesso significato...tutti pensano al proprio tornaconto...e agli interessi del paese?  ...... ( estratto )                                                                  

ALL’INTERNO:  L’ANALISI  DI  “Avv. Alessandro TANZILLO 

( estratto)   …….La storia del nostro paese è come un albero che affonda le proprie radici nel terreno della memoria e vive, cre-

sce e si consolida in forti rami. Ma se le radici vengono tagliate per errore, incoscienza, disinteresse o incuria l’albero muo-

re…… 

……E come sempre accade, ogni volta che si vota, c’è un consistente numero del vecchio personale politico che a Solopaca si 

muove in cerca di ricollocazione.  

Pronti a tutto e indifferenti alle finalità verso le quali si erano obbligati nei confronti dell’elettorato, si buttano dove pensano di 

poter ottenere qualche vantaggio personale o professionale, oltretutto in assenza di qualsivoglia legittimazione politica o partiti-

ca…… 

….E’ inaccettabile che continui ad accadere. E non è una questione morale, è una questione civile, politica e di coerenza…….. 

……Eppure chi si propone, spesso senza alcuna legittimazione politica o partitica, né sorretto da esperienze significative nella 

promozione del bene comune, dovrebbe in tutta umiltà, porre alla propria coscienza domande del tipo: cosa ho fatto per meritare 

il consenso della gente? Sono in grado di affrontare e risolvere i problemi del paese? Perché io e non altri? Sono parte di una 

squadra o gioco da solo?......…..( estratto )                                                                        

IL FOCUS DE “IL CONFRONTO” SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE POLITICO-
ELETTORALE A SOLOPACA 

A partire dal mese di Maggio 2021, di fatto, si è dato inizio alle “grandi manovre” politico-elettorali per l’av-
vicinamento al rinnovo della Consiliatura Comunale 2021-2026. Le mosse delle parti che si accingono ad af-
frontare l’imminente campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo ottobre, sono entrate nel vivo a 
suon di  atti consiliari, comunicati stampa, interviste e dichiarazione sulle testate di informazioni, atti politici 
di singoli consiglieri comunali  nonché della solita “attività collaterale” ( che, storicamente, Solopaca non si è 
mai fatta mancare)  ad opera dei vari supporters sui social e sul web, talvolta (anzi, molto spesso) anonima che 
si spera non trascenda mai il limite (sempre molto labile) della sana e goliardica satira politica. 

Pertanto, il Comitato di Redazione de “IL CONFRONTO”, anche con questo numero e sino alle elezioni, in 
aderenza alle finalità dichiarate sin dalla nascita ( quasi 10 anni fa) di questo periodico, ovvero quelle di voler 
essere un  -Periodico di informazione, politica, costume e vita solopachese- intende riportare (sempre nei li-
miti di tutto ciò che oggettivamente si possa pubblicare in ossequio  ai basilari principi della decenza, corret-
tezza e legalità) tutto quanto emergerà dalle varie fonti  sul tema  e che , si spera,  sarà segnalato anche dai let-
tori alla Redazione.  
Con cio’ ribadendo, qualora fosse necessario, la assoluta neutralità di questo periodico, al di là delle legittime 
e personali scelte di campo  di chi contribuisce  alla redazione di questo nostro modesto foglio informativo 
locale. 
Alla luce di quanto sopra, si cercherà di riportare, in ordine cronologico, tutte le notizie stampa, i Volantini 
nonchè  i contributi sul tema così come rilevati o segnalati  dal web o dai social citando, ove possibile, le fonti. 
A parere del Comitato di Redazione, per la precisazione di cui sopra, sarà valutata di volta in volta l’opportu-
nità della pubblicazione delle numerose “foto-vignette”, pure pervenute a questa Redazione e che circolano su 
numerose chat e social, proprio in aderenza ai citati criteri di decenza e correttezza.  
Con la speranza e l’auspicio che  un vero e sano  contributo, “Alto e Civico”  ad una campagna elettorale da 
parte di tutti i “Cittadini Solopachesi” possa palesarsi sempre di più in forme e modi  consapevoli, magari non 
anonime, e sempre nel rispetto della dignità e correttezza tra Cittadini per il primario e superiore interesse  del-
la crescita ( in tutti i sensi) della nostra Comunità.                                                               La Redazione       
  

 

 

 



segnalato dalla Redazione: 

           

 

 

                                         RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO    

  
 
 
Pochi giorni fa ed esattamente il 21 giugno, è stato  il solstizio d'estate. E' il giorno più lungo dell'anno che ha una durata 

di ben 15 ore e 14 minuti. Lo sapete per un grillo cosa vuol dire? La più bella notte per cantare! E difatti voglio raccon-

tarvi cosa mi è successo. 

Ho avuto il piacere e l'onore di condividere il mio pensiero con una persona con la quale non ho dovuto scoprirne la co-

scienza, ne mostrava di propria con una semplicità coinvolgente! Come me, vecchio scarpone del paese, camminava a 

passi lenti dai Procusi fino a Capriglia. Beh un tipo un po' rozzo, ma credetemi, nell'animo un VERO Signore, il Sign. 

BRIGANTE! 

Mi ha detto:"Ué, rillo carissimo,zompame n'coppaa' sta' spalla accussì Nun te stanchi, passiamo nzegna pe’ sta via fore"  

E così feci!  

La sua prima domanda fu:" Rillo, ma come ti chiami? Chi si'? a' gente dice che sì anonimo e Nun te sanno!" Io lo guar-

dai ammiccando un sorriso e gli risposi: 

- Sono il Grillo Parlante, sono la Coscienza! La Coscienza non ha un proprio nome e cognome, e lo sai perché? Perché 

dovrebbe avere l'identità di tutti coloro che la posseggono e che non perdono tempo a chiedersi perché, certe voci dico-

no la verità senza mostrarsi. Sai Amico caro, spesso la verità si cela dietro ad un velo sottilissimo, che serve a raggiun-

gere ogni mente senza influenzarne il giudizio! Con coscienza."  

Insieme, continuammo a camminare e ad osservare, vedemmo gruppetti di persone in sosta nei soliti spazi ,ormai dive-

nuti isole  di naufraghi felici e sognanti. 

Più avanti due persone guardavano le news con il Sindaco di turno da esibire in lista, femmina questa volta,a furor di 

popolo!  

Sotto al portone, al fresco, spendevano parole camuffate, su quel sindaco  ,che volevano o non volevano, quasi a sfoglia-

re una margherita col m'ama non m'ama! Su quello che sta già seduto in trono, e su quello che gli basterebbe sedersi ai 

suoi piedi...e su altri, che come cicale cantano di giorno e sognano di notte! 

A fine serata, abbiamo capito che Solopaca sta giocando al gatto e la volpe, al baraccone trainante di Mangiafuoco, che 

la favola continua con lo stesso significato...tutti pensano al proprio tornaconto...e agli interessi del paese? Ci siamo 

guardati, Grillo e Brigante e abbiamo deciso di fermarci ad aspettare... Intanto ricordai al Brigante che  a Pinocchio fece-

ro seminare delle monetine sotto ad un albero, in attesa che nascessero altre monete...fu inutile che il Grillo gli dicesse 

che non era quella la soluzione giusta, era accecato dalla ricchezza! Ma sai caro Brigante, alla fine la Coscienza prevale 

nelle persone Vere e si ritorna sempre alla semplicità...dove Geppetto, un umile falegname riesce a donare un cuore che 

vive ad un pezzo di legno! Buonanotte d'estate Brigante, vai a Riposare, per me la notte è fatta per cantare! 

                                                                                                                                Il Grillo parlante  

 
            
                                                                             

 
                                                                           

 
 

- pervenuto via e-mail  da “Il Grillo Parlante”  il  23 giugno 2021  



                                                      ALTRE CANDIDATURE DAL WEB: 
                                    
                                    dalla pagina FB di Alessandro Tanzillo - 25 Giugno 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
da  “IL SANNIO” del 5 luglio  2021 

                                     



Pervenuto via e-mail da Avv. Alessandro Tanzillo-01 luglio 2021  

                                                              
 

CONSIDERAZIONI SULLE ELEZIONI COMUNALI DEL 2021 

 

Nel racconto della vita politica/amministrativa di Solopaca si incrociano corsi e ricorsi storici.  

La storia del nostro paese è come un albero che affonda le proprie radici nel terreno della memoria e vive, cre-

sce e si consolida in forti rami. Ma se le radici vengono tagliate per errore, incoscienza, disinteresse o incuria 

l’albero muore. 

Vedi la pigna e con essa anche il paese. 

In queste settimane, i cittadini/elettori di Solopaca si ritrovano per la quarta volta ad affrontare le elezioni am-

ministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale per l’anticipato scioglimento del Consiglio stesso. 

E’ accaduto una prima volta nel lontano 1954 a seguito delle dimissioni del sindaco dell’epoca, Dr. Ernesto 

Aceto, che guidava l’amministrazione eletta nel maggio 1952 con il simbolo della Pigna d’Uva- Blocco Solo-

pachese- vittoriosa sulla lista della DC. 

Accadde di nuovo nella primavera del 1990, quando il Consiglio Comunale di Solopaca, eletto nell’anno 

1988, fu sciolto per le contestuali dimissioni di sei consiglieri della maggioranza ( lista del Ponte bis) e dei 

quattro della minoranza (lista del Campanile).  

Rimase in carica per l’ordinaria amministrazione il sindaco Giovanni Volpe. 

Il nuovo Consiglio Comunale fu eletto nella tornata elettorale dell’11 agosto 1990 e vide la vittoria della lista 

dello Scudo Crociato, guidata dal sindaco Vincenzo Di Scala, che si dimise dopo appena due anni di ammini-

strazione, il 23 dicembre 1992. 

E così oggi, in vista delle elezioni autunnali fissate per settembre/ottobre 2021, siamo di fronte alla quarta ele-

zione del Consiglio Comunale, a seguito del suo scioglimento anticipato per le dimissioni di sette consiglieri, 

alcuni di maggioranza eletti nell’anno 2016, nella lista del sindaco Pompilio Forgione. 

E come sempre accade, ogni volta che si vota, c’è un consistente numero del vecchio personale politico che a 

Solopaca si muove in cerca di ricollocazione.  

Pronti a tutto e indifferenti alle finalità verso le quali si erano obbligati nei confronti dell’elettorato, si buttano 

dove pensano di poter ottenere qualche vantaggio personale o professionale, oltretutto in assenza di qualsivo-

glia legittimazione politica o partitica. 

Di certo, ora per non ingannare il popolo degli elettori, che è l’unico referente a cui vanno date risposte serie e 

concrete, bisogna chiamare le cose col proprio nome: trasformisti o semplicemente opportunisti.  

E’ inaccettabile che continui ad accadere. E non è una questione morale, è una questione civile, politica e di 

coerenza. 

Così Solopaca non evolverà mai, non si libererà mai di coloro che  lamentano che il Comune non funziona e 

non garantisce i servizi essenziali, ma poi cercano soltanto un posticino al sole. 

Di grazia, in che paese hanno vissuto finora? E quale azione politica significativa o iniziativa pubblica concre-

ta è stata messa in campo in questi anni per denunciare le disfunzioni di cui molti si lamentano? 

Come ormai accade da tempo, passano gli anni tra una elezione amministrativa e la successiva nel silenzio 

( colpevole o complice) di tanti, forse della maggioranza dei cittadini, ma soprattutto di quelli che, in virtù del 

consenso ricevuto,  avrebbero potuto rappresentare un forte dissenso o presentare un disegno alternativo. 

Ma ciò non è accaduto. Qualche sterile manifesto di denunzia di qualche presunto arbitrio e basta.  

Poi solo parole, il più delle volte fuori dalle sedi istituzionali. 

Poi, improvvisamente, qualche mese prima delle elezioni si scatena la corsa alle candidature, o meglio, alla 

candidatura alla carica di sindaco, favorita dal vigente sistema elettorale. 

                                                                                                                                                 ….segue——> 

  
 
          



  
 
 
 

 

Eppure chi si propone, spesso senza alcuna legittimazione politica o partitica, né sorretto da esperienze signifi-

cative nella promozione del bene comune, dovrebbe in tutta umiltà, porre alla propria coscienza domande del 

tipo: cosa ho fatto per meritare il consenso della gente? Sono in grado di affrontare e risolvere i problemi del 

paese? Perché io e non altri? Sono parte di una squadra o gioco da solo? 

In fondo, come si usava una volta nei partiti, basterebbe, per la gente di sinistra, “fare autocritica” cioè avere il 

coraggio di analizzare e riconoscere pubblicamente, rispetto alla dottrina politica riconosciuta o la linea del 

partito a cui si appartiene, i propri errori o deviazioni. 

Mentre, nell'ambito del mondo moderato si dovrebbe praticare, a livello individuale, l’esame di coscienza ed 

il riconoscimento dell’errore. 

Non sembra, però, questa una pratica molto diffusa né praticata nel nostro paese.  

Di certo, senza un progetto programmatico realistico, senza una chiara visione di futuro, senza un’idea di pae-

se, senza la volontà di perseguire il bene comune, non andremo da nessuna parte. 

Manca, al momento, un progetto autenticamente civico che possa portare dentro le istituzioni, associazioni e 

gruppi che già fanno il bene del paese e che vorrebbero unirsi al meglio con una politica che punti a realizzare 

cose concrete. 

Nelle circostanze date, non ci sono sogni da inseguire, ma fatti da mettere in campo e persone che abbiano da-

to prova di saperlo fare.  

Ecco che ritorna alla mente l’immagine evangelica della pagliuzza e della trave sempre simbolo di chi indica 

un insignificante difetto nell’altro, mentre nasconde il proprio che è, invece, enorme. 

Ambiguità e slealtà. 

Chi sarà espressione degli schieramenti che si contenderanno a ottobre il Municipio di Solopaca, vorrà mac-

chiarsi di questo difetto? 

Che siano due o più, non è dato oggi prevedere, anche perché al loro interno non sembra che sia tutto definito; 

comunque dovrebbero presentarsi ricchi di riflessione, proposte, ed aperti al dibattito e confronto politico.  Ma 

tutto questo non vedo. 

Siamo in presenza di un deleterio frazionismo di partitini e di liste personali che mirano a formare squadrette 

di candidati che hanno come unico scopo quello di partecipare, facendo pesare il proprio voto (o quello fami-

liare) nella spartizione del potere.  

Ma di quale potere poi? 

Osservo, in tema di corsi e ricorsi storici, che nelle precedenti tre elezioni amministrative seguite allo sciogli-

mento anticipato del Consiglio Comunale è sempre risultata vincente una lista della DC. Dopo lo stupore, il 

disordine e lo shock si è imposto sempre il voto moderato e conservatore. 

Nel 1954 fu eletto sindaco Giovanni Malgieri; nel 1990, il sindaco Vincenzo Di Scala e nel 1993 Claudio Mal-

gieri. 

In questa deprecabile situazione, Solopaca vede ancora una volta allontanarsi la svolta, tanto lungamente au-

spicata. 

                                                                                                                             Avv. Alessandro Tanzillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esame_di_coscienza


        L’ANGOLO DELLA SATIRA 
      ….e come sempre accade, tra tanta incertezza sul futuro  
amministrativo di Solopaca, c’è chi si affida ai Maghi per 
 prevedere il Futuro  attraverso la solita “palla di cristallo”. 

  Alla domanda :                    

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

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

...in via del tutto eccezionale,  

visto il “caso della Pigna” che 
 ha destato  molti interrogativi  

ed  incertezze (specie sulle cause 
che hanno originato la malattia 
della pianta secolare), Il Mago, 
opportunamente  interpellato  

            in merito, ha detto:   —-> 
 
 
 

 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   dalla pagina FB di “SOLOPACHESI NEL MONDO”- 29 giugno 2021 

 
 

IL POST DEL MESE 
dalla pagina FB di Rosaria VEGLIANTE-  05 luglio 2021 
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Distribuzione gratuita 
 

                                                        LE FOTO DEL MESE: 

         tratte dalle pagine FB di Alfonso GRILLO e Don Antonio Raccio  

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’ .  
 

 

 
 

dal Gruppo FB  
“Comitato Lago-Telese città dell’acqua”     

            di Alfonso GRILLO 
-15 giugno 2021- 

 dalla pagina FB di Don Antonio RACCIO -  19 giugno 2021- 


