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 MERCOLEDI 01 SETTEMBRE ’21- ORE 18,30 AL PALAZZO DUCALE DI SOLOPACA  

PRESENTAZIONE DE  

“LA VIA”  
RISTAMPA DEL PERIODICO INDIPENDENTE D’ATTUALITA’ PUBBLICATO A SOLOPAC-
NEGLI ANNI 1951/1952, DIRETTO DA GIOVANNI MALGIERI (sindaco di Solopaca dal 1954 al 
1975). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un viaggio nella memoria alla riscoperta di Solopaca negli anni della ricostruzione post-bellica, nei 
sogni di “giovani maestri” in vista del rinnovo del Consiglio Comunale della primavera dell’anno 
1952. 
L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina FB della Proloco di Solopaca.  
                                         video-invito al link : https://youtu.be/CxHNlYnAqD4 

  

  

https://youtu.be/CxHNlYnAqD4


SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 

ALL’INTERNO:   

                      LE ANALISI   IN CORSO D’OPERA DEL  “GRILLO PARLANTE”   

^ 
( estratto)...  … La Coscienza sta osservando con animo gentile, resta in silenzio, aspetta che gli animi pren-
dano coscienza...prima o poi arriveranno a capire che chi più capisce tace... 
Intanto si fa strada l'alba, la rugiada rinfresca il mattino e i profumi nuovi del coraggio avanzano...si avvi-
cina...il nuovo giorno. 
^^ 

Siamo arrivati ad un punto di non ritorno….. Cosa pensate ne esca fuori? Un pasticcio fatto di Presunzione 
e ignoranza….. Io, da Grillo Parlante, mi sento umiliato dinanzi a cotanta mediocrità.  
Auguro all'intelligenza dei cittadini di saper scindere il bene dal male e a guardare innanzitutto ad oggi do-
ve sia una strada...io per coscienza, non vedo nemmeno un bivio! 
^^^ 

Si apre il corteo delle richieste, delle promesse, delle gare al palo della cuccagna...si perdono scivolando 
le vecchie amicizie, troppe sono le angherie e le ipocrisie da dover subire. 

Sciocco colui che non riesce ad ammettere dinanzi all'alba che sta nascendo il nuovo giorno! Altrettanto 
sciocco da fingere di non vedere al tramonto l'arrivo delle tenebre.   ...... ( 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 affrontare 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 collatera-
le” ( 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 limi-
ti di tutto ciò che oggettivamente si possa pubblicare in ossequio  ai basilari principi della decenza, correttezza 
e legalità) tutto quanto emergerà dalle varie fonti  sul tema  e che , si spera,  sarà segnalato anche dai lettori 
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 da AlessandroTanzillo 



               RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO    
                   “I pensieri estivi del Gillo Parlante” 
   

                 -pervenuto via e-mail  da “Il Grillo Parlante”  il  29 luglio 2021  
Dai monti alla valle risuona l'eco irrefrenabile del non so che fare. 
Si sono bruciati i peli dei baffi i cavalieri che oramai vedono azzoppato il loro destriero. 
La misera e sterile avanzata finalmente si sta arrestando dinanzi al diniego sostenuto della gente. 
Una portata servita male, un piatto scontato che ha stancato al palato, sapori amari hanno fatto abbandonare 
il tavolo ai pochissimi commensali . 
C'è ancora chi fa passare una carica laterale come posto a capotavola, ma anche questo hanno capito tutti ed 
ormai non fa più effetto. 
Mimi', Cocò, Materazzo e per "stramacchio" Carminiello o'pazzo...sono rimasti solo loro a schierarsi contro 
il povero re caduto. Rimasti,  per modo di dire..."rimasti" e là rimarranno in tutti i sensi perché hanno capito 
che da soli non si combatte, nudi anche del consenso di chi si vorrebbe rappresentare, soli, esuli, scarni e 
ignorati. 
Continua così la linea piatta di un elettroencefalogramma ...  
La Coscienza sta osservando con animo gentile, resta in silenzio, aspetta che gli animi prendano coscienza 
...prima o poi arriveranno a capire che chi più capisce tace... 
Intanto si fa strada l'alba, la rugiada rinfresca il mattino e i profumi nuovi del coraggio avanzano...si avvici-
na...il nuovo giorno. 
 
                          -pervenuto via e-mail  da “Il Grillo Parlante”  il  18 agosto 2021  
Siamo arrivati ad un punto di non ritorno dove il grillo si dimette da coscienza e ritorna quasi quasi a godersi 
l'estate fra covoni di paglia e fresca rugiada.  
Il mondo non è più costruito sulle basi di realtà e sprazzi di fiaba, qui c'è solo una corsa contro il tempo per 
vestirsi di presunta carica. Presupposti basati su labili fondamenta. Come palafitte su travi già deboli si co-
struisce su sabbia e acqua. 
Cosa pensate ne esca fuori? Un pasticcio fatto di Presunzione e ignoranza. Pinocchio e i personaggi di Collo-
di hanno avuto ognuno un ruolo che ha portato ad un lieto fine la favola insegnando la vita con una morale. 
Voi non sapete scrivere il futuro di voi stessi, come pretendete di offrire un futuro al paese?  
Io, da Grillo Parlante, mi sento umiliato dinanzi a cotanta mediocrità.  
Auguro all'intelligenza dei cittadini di saper scindere il bene dal male e a guardare innanzitutto ad oggi dove 
sia una strada...io per coscienza, non vedo nemmeno un bivio! 
 

                            -pervenuto via e-mail  da “Il Grillo Parlante”  il  22 agosto 2021  

Corrono i silenzi sulle rotaie della vita, aspri contenuti che parlano con voce fioca e roventi parole. 

Girano sui tetti del mondo artigli in volo, possenti quanto i battiti di ali di dragoni secolari. 

Sotto i sepolcri dei guerrieri la terra è pronta ad aprirsi per ingoiare tempeste di fuoco dalle frecce infuocate. 

Mistero fra mani e sogni, fra suoni e spari. 

Ronzano come mosche le frasi sui residui di sogni venduti. 

Dinanzi ai fuochi già arsi di sentieri  secchi di sterpaglie, l'urlo stridulo del picchio che conta il risveglio 
dell'alba di un nuovo giorno. 

Pinocchio si è addormentato sui silenzi disastrosi di Mangiafuoco. 

Aveva promesso il proprio spettacolo fatto di burattini allegri e danzanti ma non pensava di ritrovarsi a muo-
vere i fili di un paio di marionette ammaccate dal tempo. 

Girovaghi i serpenti gareggiano strisciando in attesa di sputare veleno in un morso gravoso. 

Vedono in lontananza il fumo che sprigiona il falso ma restano tutti fermi, immobili in attesa di ripararsi die-
tro le menzogne. 

Si apre il corteo delle richieste, delle promesse, delle gare al palo della cuccagna...si perdono scivolando le 
vecchie amicizie, troppe sono le angherie e le ipocrisie da dover subire. 

Detriti vulcanici feriscono i piedi di chi si appresta a scalare il cratere, consapevoli di essere inghiottiti dalla 
cocente lava si preparano ad implodere con strazianti urla dapprima contenute in tasca! 

Sciocco colui che non riesce ad ammettere dinanzi all'alba che sta nascendo il nuovo giorno! Altrettanto 
sciocco da fingere di non vedere al tramonto l'arrivo delle tenebre.             

                                                                                             Il Grillo Parlante  

 

 



                                     

                                    da IL SANNIO del 17 luglio 2021 

       

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                        da IL SANNIO del 21 luglio 2021 

            



  
              da IL SANNIO del 22 luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  dalla Pagina FB di Alessandro Tanzillo – 25 luglio 2021 

Forse qualcuno ricorderà che negli anni '70 furono affisse ai muri di Solopaca alcune ZEPPATE, a firma di 

una fantomatico MOMMO, interprete genuino di un vasto sentimento popolare. Tra queste, ne scelgo una 

chiaramente riferita alle elezioni provinciali, ma che conserva una particolare e singolare attualità. 

 

 

 
 
          



                                                       COMUNICATO ELETTORALE  

                                   – Comitato di Domenico Francesco Galdiero - 28 luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla Pagina FB di Alessandro Tanzillo – 22 luglio 2021 



                                da IL SANNIO del 09 agosto 2021 

 

 

 

 

 

  da IL MATTINO del 23 agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da IL MATTINO del 27 agosto 2021 

 

 



                                    L’ANGOLO DELLA SAGGEZZA 

 

Segnalato da Alessandro Tanzillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalato dalla pagina FB di Carmela Picone 

 



  

                L’ANGOLO DELLA SATIRA 
 
 

 …. quando  il concetto di “NUOVO” o  “NOVELLO” è relativo….. ed in politica ancora di più. 
 

  ...ed ecco che, alla luce delle indicazioni sul tema emergenti da un ben determinato Territorio,  anche i 
grafici delle nostre rinomate Cantine Vinicole dell’area del “SOLOPACA”  si stanno già adoperando  per 

adeguarsi ai  tempi  per la predisposizione delle prossime  etichette del “Vino Novello” della imminente   

“Vendemmia 2021”…. 
 
 
     

 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



               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... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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– 24 agosto  2021 

LA FOTO RICORDO 



“IL CONFRONTO” 
Anno IX -Numero 48– agosto 2021 

Edito dal Circolo del   

        CESD onlus di Solopaca 

           Via Procusi 63 - 82036 Solopaca (Bn) 

Per la redazione di questo numero, hanno colla-
borato con atti e fonti documentali: 

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

Mattino- Fremondoweb– Anteprima24.it-

Ntr24.it-Arci-Uisp Solopaca - Comunità 

Emmanuel Onlus– Samnium Symphony-

Sannioteatrieculture.it– Mangiasan-

nio.com; 

Pagine FB / ed altro: 

La poesia delle parole semplici– Solopa-

chesi nel Mondo– Parrocchie San Martino 

e San Mauro- Paesaggi Sannio -  Achille 

Abbamondi- Carmela Picone - Miriam 

Fucci– Don Antonio Raccio– Dolores Taz-

za-Chiara Torricella-   Rosaria Vegliante - 

Il Grillo Parlante - Antonio Iadonisi– 

Alessandro Tanzillo - Lino Mauriello-   

Pro Loco Solopaca–   Antonella Leone- - 

“Il Mago di Rottaruotoli” - 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 giornali-
stica in quanto viene pubblicata senza alcuna periodicità. Non 
può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della 
legge n. 62 del 7.03.2001." 

La  presente  copia  è  disponibile  sul Web  sul sito :  

WWW.ACHILLEABBAMONDI.IT  
nella  Sezione “IL CONFRONTO”  

oppure 
sulla pagina FB: “IL CONFRONTO” 

Distribuzione gratuita 
 

                                                        LE FOTO DEL MESE: 

                 tratte dalle pagine FB di Miriam FUCCI 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 Miriam Fucci –19 luglio 2021-   dalla pagina FB di Dolores Tazza –26 luglio 2021  


