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 SOLOPACA   

AL  VOTO 
3 – 4 OTTOBRE 2021 

  SI SEGNALA  ALL’INTERNO  : 

 - L’ANALISI  FINALE DELLA SITUAZIONE DI “MEMOR” …. pag. 2-3-4 
( estratto)….I tempi non sembrano maturi per una svolta: la scelta probabilmente sarà tra il meno peggio….  
..Nelle due liste in competizione non mancano aspetti sicuramente positivi con la presenza di giovani 
talenti . 
…Mancano idee e progetti che possano proiettarci sulla via di una rinascita civile e sociale della nostra 
comunità…. …..Nell’assenza di prospettive credibili e condivise il consenso è chiesto sulla base di 
motivazioni familiari e amicali…. … Lunedì sera tutto sarà chiaro.  
Per il cambiamento bisognerà aspettare ancora. 

- LE CONSIDERAZIONI  DE   “ IL GRILLO PARLANTE ”       …. pag. 5 
( estratto)…..Il popolo sceglierà quel che meriterà come ogni volta...e si lamenterà ogni volta...e come in 
ogni episodio storico il grillo ci tiene a ribadire un concetto fondamentale:  "Chi è causa del suo mal 
pianga se stesso!" 

- LA PROFEZIA  DEL   “ MAGO DI ROTTARUOTOLI ”   …. pag. 5 

Inserto speciale 
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                                 LA PRO LOCO RENDE NOTO IL PROGRAMMA DELLA  
                                              ARIA di FESTA DELL’UVA SOLOPACA 2021  
 
01 SETTEMBRE 2021 - CULTURA SPETTACOLO - COMUNICATO STAMPA 
La Pro Loco Solopaca in campo per far ripartire la Festa dell’Uva dopo la sosta dell’anno scorso imposta dalle 
misure anti-Covid. Fervono i preparativi per la realizzazione dei classici manufatti d'uva. Quest’anno però, nel 
contesto di massima cautela imposto dalle norme anticontagio, i carri resteranno esposti lungo le strade del 
paese per evitare gli inevitabili assembramenti che si sarebbero creati con la tradizionale sfilata. Saranno po-
tenziate le iniziative tese a valorizzare le bellezze naturali, artistiche ed enogastronomiche del nostro territorio 
nonché a promuovere una sensibilità verso la tutela di attività agricole realizzate nel rispetto dell'ambiente. 
Negli scorci del borgo antico sarà possibile apprezzare le capacità artistiche di originali autori che esporranno 
le loro opere. Il programma - conclude la nota diffusa alla stampa - sarà ricco di iniziative di intrattenimento 
ben distribuite su tutto lo spazio della manifestazione dove sarà possibile trovare adeguato ristoro nei migliori 
bar, ristoranti ed esercizi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. 
ARIA FESTA DELL’UVA SOLOPACA 2021    PROGRAMMA 
SABATO 11 SETTEMBRE 2021 
Dalle ore 09:00 - PEDALATA NELLE TERRE DEL D.O.C. Escursione in bici MTB attraverso i vigneti e i 
maggiori luoghi d’interesse nelle terre del Sannio DOC. Possibilità di noleggio bici e-bike su prenotazione. 
(Raduno e partenza: Ponte Maria Cristina); Ore 19:00 - APERTURA MOSTRE D’ARTE, FOTOGRAFIE, 
VIDEOPROIEZIONI NEI PALAZZI STORICI (Corso Cusani, Via Procusi, via Roma, corso Umberto I); Ore 
22:00 - SPETTACOLO MUSICALE – Anemantìca in concerto (Piazza Vittoria) 
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 
Dalle ore 10:00 - APERTURA MOSTRE D’ARTE NEI PALAZZI STORICI ESPOSIZIONE DI CARRI 
TRADIZIONALI E OPERE ARTISTICHE REALIZZATE CON L’UVA APERTURA PIAZZA TRADIZIO-
NE esposizione e vendita prodotti tipici dei territori del Sannio (Corso Cusani, Via Procusi, Piazza Vittoria, 
via Roma, corso Umberto I) Dalle ore 11:00 - A SPASSO COL DUCA Palazzi, vicoli e piazze, scorci inediti e 
i racconti di guide d’altri tempi svelano i segreti di un paese dal cuore genuino e popolare. Evento su prenota-
zione. Gruppi max 10/15 persone. Orari partenza gruppi ore 11:00, ore 12:00 (Raduno e partenza: Largo Ca-
stel San Martino). Dalle ore 16:00 - VERNICE SU UVA Realizzazione di pannelli artistici su uva, a cura dello 
Street Artist BIODPI (Palazzo Ducale, Piazza San Martino). Ore 17:00 - ESIBIZIONE GRUPPO FOLK ‘A 
Ziarella. Ore 22:00: SPETTACOLO MUSICALE - Trementisti in concerto (Piazza Vittoria) 
Durante la manifestazione: sarà possibile apprezzare la migliore produzione vitivinicola di Solopaca e del San-
nio, attraverso la presenza di tante cantine che presenteranno i loro prodotti. Le cantine saranno aperte e si po-
tranno visitare. Sarà possibile prenotare presso i ristoranti ed agriturismi Menù turistici e degustazioni di pro-
dotti tipici. 

SOLOPACA, “WINE WALK” GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE 
 L@BTV- 7 Settembre 2021 | by Maresa Calzone 
Grande partecipazione domenica a Solopaca per la manifestazione podistica ludico motoria “Wine Walk, corri 
e cammina”. Un evento sportivo e sociale organizzato dalla Pro Loco di Solopaca in collaborazione con Anto-
nio Cutillo. Non solo una camminata o una corsa che giova al benessere psicofisico, ma anche un vero tour tra 
le bellezze paesaggistiche e storiche del borgo del vino. Un percorso  di 5 km adatto a tutte le età, podisti, 
camminatori e anche amici a 4 zampe. Un evento che conferma ancora una volta l’efficacia dello stare assie-
me, condividendo spazi verdi, natura e perchè no, un bicchiere di vino. 
 

 

 

 

 





    dalla pagina FB di Siria PICCIRILLO– 8 settembre 2021 

Quante cose sono nascoste dietro ad un chicco d’uva? 
La colla. Un pizzico di colla, ma dietro a quel chicco, dietro ad un solo ed 
unico chicco...sono celate le risate, le lunghe tavolate con infiniti posti, sono 
raccolte famiglie, vedo sedute diverse generazioni, anziani, bambini, padri e 
figli. Sento le voci di comitive di amici, amori che nascono, lunghe giornate 
trascorse a lavorare. Sento musica, balli, tanta allegria. Dietro ad un chicco 
d’uva, uno dei nostri chicchi d’uva, c’è il volto di mio nonno e quella foto 
che lo ritrae cu ‘u ciuccio’; dietro ad un chicco: c’è la tradizione. Sento il 
profumo, delle sere di settembre, l’ansia di portare a termine il grande carro 
allegorico, la palpitazione della sfilata, lungo tutto il paese. Sento il profu-
mo, quello strano odore acre, sento ‘u ventariell’ che accompagna Solopaca, 
la seconda domenica di settembre. Sento l’orgoglio delle nostre radici, il 
suono delle campane, quel campanile che risuona nelle orecchie anche dei 
paesani più lontani. 
Insomma, signori e signore, dietro a quel chicco d’uva è racchiusa:la vita. 
Sì, proprio così. 



   SELEZIONE FOTO “ARIA DI FESTA DELL’UVA”  
A CURA DELLA  

PRO LOCO SOLOPACA 





 









 







 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



                                    
                                   dalla pagina FB di Antonio IADONISI – 13 settembre 2021- 
 
 
E' arrivato il momento dei ringraziamenti! 
Terminata questa edizione speciale della Festa dell'Uva, denominata "Aria di Festa dell'Uva Solopaca" pro-
prio per sottolineare la sua forma ridotta, sperando di poter tornare il prima possibile alla normalità. 
Un primo grazie va a tutto il popolo di Solopaca che si è adoperato per la buona riuscita della manifestazione, 
da chi ha realizzato i carri a chi ha curato gli allestimenti, dai figuranti gli artisti. 
Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, sia economicamente che moralmente, a chi ha curato la grafica, il 
sito, agli artisti, a chi ha concesso i portoni, alla Polizia Locale, ai Carabinieri, alla Misericordi, alla Protezio-
ne Civile, alle Cantine, agli sponsor, e a tutti i collaboratori.  
In particolare ringrazio il direttivo della Pro Loco, soprattutto Federica Falchetti, Clemente Ferrara e Federica 
Frattasio. Valeria Tancredi che ha svolto molto più delle ore previste dal Servizio Civile. Un grazie ad Anto-
nella Vegliante e a tutti gli artisti che hanno partecipato e a chi ha offerto gli spazi, aprendo i portoni. Un gra-
zie a tutti quelli che hanno collaborato facendo di tutto e di più: Gloria Malgieri, Giuseppe Onorato, Giuseppe 
Palladino, Andrea Di Santo, Marco Conte, Angela Gaudino e sua mamma, Antonietta Piccirillo, Rosa Di 
Mezza, Gina Pellegrini. Ringrazio per i carri e i Pannelli: Achille Abbamondi, Giuseppe Cutillo, Carmine 
Martone, Libero Iannella, Il Centro Sociale Non Solo Anziani, Giuseppina Coletta Colangelo, Alessandro 
Mastrobuoni, Michele De Liso, Alfonso Mecchella, il Gruppo Giovani. Per il service l'Associazione Non Solo 
Eventi, per la grafica Impressive di Valerio Martini, per il sito Digitalsolutions di Giuseppe e Alessandro 
D'Onofrio. Ringrazio anche Tommaso Riccardi, Carmela Picone, Carmela Cusano per la splendida location di 
Palazzo Riccardi, Serena Paoluzi Cusani e tutti gli altri proprietari dei portoni storici.  
Un grazie va anche ai gruppi musicali, Anemantìca e Trementisti, che hanno allietato le nostre serate. 
Ringrazio il Presidente della Cantina, Carmine Coletta, per aver messo a disposizione i mezzi per gli sposta-
menti e in particolare un grazie va a ad Angelo Radelli per la sua disponibilità. Un grazie a Massimo Di Carlo 
per aver allestito un bellissimo punto espositivo in Palazzo D'Amore-Goglia.  
Il Consorzio Sannio DOP per aver messo a disposizione i vini e a Dante Tammaro per la sua disponibilità per 
il trasporto. Voglio ringraziare anche Nicola Procaccini, Emilio Piccirillo, Giovanni Tancredi, Filippo Fuschi-
ni, Pasquale Pelosi, Antonio Esposito, Giovanni Teta, Giuseppe De Marco, Pierluigi Formichella e tutti gli 
altri di cui non conosco il nome. Mi perdonerete se ho dimenticato qualcuno e se qualcosa non è andato se-
condo le aspettative, ma ce l'abbiamo messa tutta.   Grazie, grazie grazie. 
 
^^^^ 
 
Messaggio  di compiacimento del Presidente UNPLI Campania –Tony LUCIDO 
Carissimo  Antonio buon giorno! 
Voglio farti giungere  i miei ringraziamenti  per l'invito, per la possibilità  di conoscere Solopaca, parte del 
Centro Storico della tua amata cittadina.  Complimenti  per la bella iniziativa ! 
 Cultura, arte  ed umanità, per promuovere anche  il recupero della memoria, per rafforzare l'identità  ed il 
senso di appartenenza.  
Complimenti  a te ed a tutti i tuoi collaboratori. 
A te un caro saluto e grazie, tra le  tante  motivazioni, anche  per per aver reso protagonista il mondo delle Pro 
Loco,pur con i limiti delle restrizioni a causa del Covid. 
Complimenti  alla gentile Signora  Vegliante per aver messo insieme tanti  artisti   
Tony Lucido 
 



                                  
                                   dalla Pagina FB di Federica FALCHETTI- 14 settembre 2021- 
 
 
Un chicco d'uva, una bandiera alla finestra, un'aria di Festa che si diffonde, il ritmo di una tammorra lonta-
na...e la magia della domenica più attesa che si ripete anno dopo anno. Senza dubbio quella di quest'anno è 
stata una Festa particolare, un Aria di FESTA DELL’UVA SOLOPACA 2021 , nata e pensata con lo scopo 
di riaccendere l'entusiasmo e la voglia di fare, un ritorno alle origini proiettato al futuro, nonostante le nume-
rose normative anticovid e le conseguenti difficoltà organizzative... con queste poche parole anche io volevo 
ringraziare pubblicamente quanti si sono messi a disposizione per far si che riuscisse tutto nel miglior modo 
possibile! Ringrazio la Cantina di Solopaca , Procaccini Nicola , la ferramenta  Fll. Piccirillo, Cantine De Li-
so srl, Azienda Agricola Santimartinisrl e Agriges per aver creduto da subito nel nostro progetto. Chenoleg-
gio!, Bau bau micio micio, i laboratori Biocenter, Gioielleria Malgieri, SannioLab, Petrone Arredamenti, 
Mangimi Liverini SpA, COIM Parente srl , la Baita, ottica de Cenzo, molino De Palma, Tabacchi Esposito, la 
Macelleria Pelosi, Minimarket Enrico e Microbar, Il regno della casa di Eleonora Deluca , La Merceria di 
Angela Volpe, Fiori E Piante A. Viscusi  e Non solo edicola di Francesco Raieta per il sostegno. 
Un grazie enorme va ai tanti che con entusiasmo hanno realizzato le opere artistiche esposte, dalle botteghe 
storiche (BotteghaFonzi, Zi peppo e Jaco, Mecchella) alle più giovani ( Bottega a Masseria Libero Iannella , 
Cesd Achille Abbamondi , bottega Nuova Era, Giuseppina Colangelo, il Centro Sociale non solo anziani Filo 
Fu , i ragazzi del Gruppo giovani Vincenza Cimmino).  
Un grazie particolare al mio Rione castello, che con gioia si è messo in gioco aiutandoci nella realizzazione 
dei due pannelli che sono stati poi dipinti domenica da Fabio Biodpi Della Ratta riempiendo, insieme ai nu-
merosi artisti guidati da Antonella Vegliante, e alle Duchesse Carmela Picone e Carmela Cusano, di opere 
d'arte il nostro paese. Grazie ai tanti che hanno aperto i loro portoni, a Palazzo Riccardi, Palazzo goglia Ro-
berto Goglia e Palazzo Cusani per aver reso disponibili le loro dimore storiche, all'avvocato Alessandro Tan-
zillo per farci rivivere la storia di una tradizione che avvicina ogni solopachese da oltre 40 anni a quei chicchi 
sapientemente incollati. Grazie ai miei figuranti, che ancora una volta hanno saputo trasportare in un'altra e-
poca i tanti visitatori che ci hanno onorato con la loro presenza Filippo Aceto  Emanuela Minauro Elena Ric-
cardi Simone Tancredi Luigi Tagliaferri Silvana Di Guglielmo Maddalena Ciervo Giuseppina Fiorentino En-
zo Fiore Aristide Di Rubbo ,  grazie ai Vigili urbani, i Carabinieri, La misericordia di Solopaca, la protezione 
civile di Telese Terme e l'architetto Enrico Leone per la sicurezza. L'associazione musicale Non solo eventi 
per il service, gli AnemAntìca e i Trementisti per averci allietato con la  loro musica e ultimo, ma non ultimo, 
il direttivo della Pro Loco Antonio Iadonisi , Federica Frattasio , Clemente Ferrara .  
ad maiora🍇🍇🍇 
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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-
Arci-Uisp Solopaca -; 
Pagine FB / ed altro: 
AvantiSolopca – AmiAmoSolopaca 
La poesia delle parole semplici– Solopa-
chesi nel Mondo– -  Achille Abbamondi- 
Carmela Picone - Adele Calzone–   Rosa-
ria Vegliante - Memor- Il Grillo Parlante - 
- Candida Salomone- Antonio Iadonisi– 
Alessandro Tanzillo - Tommaso Riccardi-
Pro Loco Solopaca–  Filippo Iannotti- 
Adele Calzone– Pina Baldini - “Il Mago 
di Rottaruotoli” - Angela Iannotti– Emilio 
Maietti– Dolores Tazza– Carmela Picone– 
Carmela Cusano– Tony Lucido– Dott. 
Paolo Ascierto-;  
“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 Pina BALDINI ed Adele CALZONE  

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 Pina Baldini –21  settembre 2021 dalla pagina FB di Adele Calzone -17 settembre 2021  




