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1 luglio 2019, ore 12.03: è finita la
Festa del 2019 o è finita la Festa? 
Io per primo, quando in tempo reale la
proposi sul mio profilo Facebook, definii
“scomoda” questa domanda. Talmente
“scomoda” che non fu raccolta e non ebbe
risposta! Approfitto ora di questa pub-
blicazione, che nasce oggi e dalla quale
auguro le migliori fortune, per riproporla.
È ormai chiaro che, anche se manca an-
cora il crisma dell’ufficialità, per il se-
condo anno consecutivo ed a causa della
pandemia di cui non si vede ancora la
fine, la Festa dei Gigli sarà sospesa. Di
fronte a questa prospettiva possiamo ab-
bandonarci alla rassegnazione ovvero in-
dividuare il modo come riuscire a
trasformare un evento doloroso in una oc-
casione positiva. “Non tutti i mali ven-
gono per nuocere” suggerirebbe il
buonsenso oppure, provando a volare
alto, potremmo fare tesoro della manzo-
niana lezione sulla “provvida sventura”.
In ogni caso dobbiamo riconoscere che,
forse perché colti di sorpresa, o forse per-
ché sopraffatti dal dolore di una rinuncia
che ritenevamo non potesse mai verifi-
carsi, abbiamo passivamente subìto que-
st’anno il mancato svolgimento della
Nostra Festa fatta eccezione per qualche
iniziativa tanto apprezzabile quanto im-
provvisata, formale e, diciamolo pure, im-
produttiva. Errare è umano, perseverare
sarebbe inaccettabile! Sarebbe infatti im-
perdonabile un altro anno senza la Festa
e senza svolgere una seria riflessione auto-
critica. Ed allora proviamo a ripartire
dalla “scomoda” domanda iniziale, pro-
viamo a riflettere sul perché fu posta
senza il timore di dover dare risposte al-
trettanto “scomode” ma con la fiducia e
la volontà di individuare i punti di debo-
lezza e i necessari rimedi.  Il mio modesto
invito è quello di cominciare subito, uti-
lizzando tutti gli strumenti di confronto
disponibili, a partire da questo giornale,
con spirito propositivo e costruttivo. E per
dare il buon esempio indico due questioni
che, nella mia soggettiva valutazione, ri-
tengo fondamentali assumere nel necessa-
rio percorso di “Rinascita” della Nostra
Festa: 
1. il Giglio, simbolo identitario del No-
stro essere Popolo, deve tornare ad essere
“fine” e non “mezzo” della Festa 
2. le profonde trasformazioni sociali im-
pongono, ai fini della salvaguardia della
Storia e della Tradizione, la istituzione
dell’Albo delle Corporazioni.
Il mio auspicio è che attraverso ulteriori
contributi si sviluppi una discussione
ricca, stimolante, seria sull’argomento, per
offrire così a chi ha la responsabilità di
decidere in materia elementi condivisi e
concreti su cui operare le scelte. 

Il Giglio torni
ad essere “fine”
e non “mezzo”
della Festa 

L’angolo del Prof Nasce Hyria
Per ogni nascita c'è sempre una do-
manda a cui bisogna dare una rispo-
sta nel più breve tempo possibile:
“Quale nome gli daremo?”. Quando
il grande Peppe 'a Caciotta si ritrovò
insieme ai fondatori della nostra pa-
ranza, la scelta del nome era pratica-
mente intorno a loro. “Fore 'o rione
'na voce sentette, che ce sta a
pensà?” recita la canzone d'occa-
sione del Calzolaio 2013. In effetti la
paranza del Rione non poteva che
chiamarsi Stella. Il dibattito poi si al-
largò: “Ma la chiamiamo Paranza
Stella oppure Paranza Nolana
Stella?”. Il resto è storia. Anche noi
nel battezzare il mensile, avevamo la
risposta davanti a noi e – infatti – ap-
pena è sbucato fuori il nome, è stato
approvato all'unanimità. Per la serie:
“Perché non ci avevamo pensato
prima?”. Abbiamo scelto Hyria, che
non è soltanto il titolo di una bellis-
sima canzone, ma è il nome con cui
è cominciata la storia – magnifica ed
eterna – della nostra Nola, una storia
che abbiamo voglia di custodire per
intero sin dagli albori. Quindi Hyria
è un progetto ambizioso promosso
dal Mondo Stella – che va ben oltre
i colori delle paranze - che si pre-
pone l'obiettivo di raccontare e pro-
muovere le bellezze della nostra
terra e che spera di diventare un pa-
trimonio di questa città e di tutti
quelli che le vogliono bene... Con le
associazioni collegate al nostro per-

corso, nel corso degli anni, abbiamo
promosso diverse iniziative: Tele-
thon, le adozioni a distanza, le rac-
colte fondi per l'Agop, il restauro di
una tela del Settecento, la “Stella
Academy” e tanto altro. Hyria rap-
presenta soltanto l'ultimo tassello,
uno strumento in più per dialogare
con il mondo dei gigli, dell'arte, della
cultura e della politica. Una finestra
aperta sulla città, ma anche una
porta attraverso la quale potranno
entrare tutti coloro che vorranno ap-
portare un valido contributo. La no-
stra comunità sarà ancor più forte se
si renderà conto dell'inestimabile
bellezza che è passata nel corso dei
secoli sulle pietre che calpestiamo
ogni giorno.

Pacifico Dubbioso: La nostra
LUCE che il mostro ha tentato di
spegnere, fallendo miseramente;
Maria Dubbioso: Presidente Asso-
ciazione Caciotta Family;
Roberto De Luca: Presidente Pa-
ranza Nolana Stella1983 di Giu-
seppe Guerriero;
Gerardo Cassese: Presidente Asso-
ciazione Culturale Paranza Nolana
Stella;
Lucio Parisi:Direttivo associazioni
Stella;
Ciro Scotti e Salvatore Cassese:
Ambasciatori Mondo Stella;
Domenico Borriello e Francesco
Nocilla: Comunicazioni Stella 
Lello Guerriero: Capo Paranza
Stella

di Luigi Pasciari

Avevamo pensato di poter sfuggire, che chiudendoci in
casa o mettendo distanze tra noi e gli altri tutto si sa-
rebbe risolto. Davanti alla difficoltà però non si può fug-
gire o si diventa esuli dalla vita; davanti alla difficoltà non
di possono porre distanze, o di solitudine si muore; da-
vanti alla difficoltà si impara un nuovo modo di essere
insieme ricordandoci che è il ‘noi’ che salva. Non pen-
siamo però unicamente ad un noi fatto della conso-
ciazione d’intenti e di accordi assunti per la
sopravvivenza, quello è il noi che certamente
rende possibile il superamento della diffi-
coltà, che pure serve a dire una comunione
d’intenti, ma non è un noi che costruisce
una comunione di vita. Noi ci siamo sco-
perti deboli, a fronte di una solitudine che
ha fatto breccia nel cuore e in cui abbiamo
cancellato la compagnia dell’Altro e degli
altri. Partiamo dalla certezza della presenza del
nostro Dio in questo tratto di storia, in questa
pandemia; in questa solitudine il nostro Dio in Gesù
Cristo viene a dirci nuovamente la sua parola di consola-
zione e di forza: “non temere”! Viene il Signore a dirci
che con lui ce la possiamo fare, che con lui anche questa
storia dovrà avere il suo risvolto di vita, perché lui è ca-
pace di far fiorire il deserto e dare acqua in luoghi aridi.

In questa riconquistata fiducia abbiamo però bisogno di
vivere il nostro presente recuperando i legami. Insieme
al noi con Dio dobbiamo avere la forza di riprendere il
discorso che anche papa Francesco profeticamente da
tempo ci propone: passare ad una effettiva ed affettiva
fraternità. Dalla vicinanza alla fraternità il passo non è
breve, possiamo materialmente essere al fianco di un
altro ma essere col cuore altrove. Dobbiamo dire

basta a queste distanze, dobbiamo annullare gli
abissi del nostro egoismo e costruire ponti di
presenze affettuose. Quando un giorno si
troverà il vaccino per sconfiggere il virus, e
tutti ci auguriamo che questo avvenga
quanto prima, valutiamo se contempora-
neamente abbiamo fatto attenzione a cer-
care e curare anche la malattia più grave dei
nostri cuori, quella indifferenza che real-
mente potrebbe essere la più grave delle pan-

demie. L’altro elemento è l’integrazione delle
fragilità, ciò che è fragile tendiamo a metterlo al margine,
ad allontanarlo dalla nostra vista e dalla nostra vita, la
sfida più grande è rimettere la fragilità sotto il nostro
sguardo, a portata di mano o addirittura, come fece il
nostro san Paolino, a fondamento delle nostre esistenze

+ Beniamino Depalma Arcivescovo

La solitudineal tempo della pandemia

  non destinat   
a cura del “Mondo Stella”



Un’ iniziativa per ascoltare
la voce della città: “Grazie Stella!”

prima che venisse riconosciuto dall’
UNESCO e, quindi, indipendente-
mente da esso. (Cfr Statuto appro-
vato dal Consiglio Comunale di
Nola con delibera nr.19 del
26/06/2012). Non si può dunque
sminuire il ruolo della Fondazione,
che oltretutto prevede incombenze
amministrative e gestionali rilevanti
e di enorme responsabilità.
La delega affidata alla Fondazione
prevede che essa debba svincolare
l’indotto della celebrazione dedicata
alla commemorazione di San Pao-
lino di Nola da ogni possibile inter-
ferenza ed interpretazione che ne
modifichi l’essenza ed il valore reli-
gioso, culturale, folkloristico, antro-
pologico. I pareri che contraddicono
tali contenuti  possono essere legati
solo ad un mancato approfondi-
mento dello Statuto, del complesso
normativo, ma soprattutto dalla non
conoscenza dello spirito che mosse
l’iniziativa deÚterminante la costitu-

zione della Fondazione stessa.
Oggi urge un cambio di rotta della
operatività della Fondazione. 
Intanto c’è la necessità che durante
tutto l’anno e per tutti gli anni a ve-
nire, essa occupi e le sia riconosciuto
quel ruolo che le compete di collante
socio-culturale fra le Istituzioni e la
cittadinanza. È essenziale avviare
un’azione, in chiara sinergia con gli
obiettivi, condivisi, dell’Amministra-
zione Comunale e supportati dagli
Uffici della Casa Comunale, che pro-
muova nel territorio una sensibiliz-
zazione sul valore della nostra storia.
In maniera particolare si dovrebbe
rimettere a fuoco la centralità dello
spirito solidale con interventi che,
come avviene per tutte le fondazioni,
costruiscano un percorso e una tra-
dizione; tale aspetto diventa ancor
più caratterizzante per la nostra Fon-
dazione che pone le proprie radici
nello spirito paoliniano.
Stile Nolano, Stile Paoliniano.

Non trascurabile è considerare il
peso che ha, nella vitalità della Fon-
dazione, il contributo del Socio Fon-
datore, unico socio, il Comune di
Nola,  per assicurare la vita ordinaria
e la dignitosa presentazione di
un’Istituzione che di fatto rappre-
senta Nola e la sua Festa.  Se si vuole
tenere in vita una struttura è neces-
sario doverla dotare di quello che le
permette di attuare una reale e signi-
ficativa presenza sul territorio con
convegni pubblici, rapporti con altre
Istituzioni, pubblicazioni, promo-
zione di tutto ciò che serve a dare
vita alla Festa non solo nella sua fase
“celebrativa” ma nella sua capacità di
presenza durante tutto l’anno. Una
necessaria riflessione si è avviata su
questo punto, su questo cordone
ombelicale che non può essere ta-
gliato, ma sicuramente va alleggerito
di pastoie burocratiche e non solo,
che si manifestano come ostacoli
spesso incoerenti con l’atteggia-
mento simbiotico che dovrebbe, in-
vece, esistere.
E qui mi fermo e concludo, rimar-
cando che l’esempio da seguire è
quello di pilotare il cambiamento,
sposarlo, ricercando una sana com-
petizione che, come la libera concor-
renza, migliora solo la prestazione
offerta. Emulare i comportamenti
positivi, scambiarsi le esperienze ed
eliminare ogni conflittuale antagoni-
smo, fonte di energie inutilmente di-
sperse.
Basta sentire la voce della città, ascol-
tarla ed attrezzarsi per rappresen-
tarla.
Brava Stella.

Accolgo con grande piacere l’invito
di Hyria,  sostenuto dalle associa-
zioni del mondo Stella, e guardo con
favore le molteplici iniziative che
questo gruppo, da anni, ha avviato.
La società “globale” che viviamo ci
apre quotidianamente a stimoli che
parlano di innovazioni, cambiamenti
in ogni settore, che giungono a noi
con maggiore rapidità di quanto non
si riesca a “fare una chiacchierata
con l’amico abituale”. 
Importante è l’attenta selezione da
effettuare sugli scritti, notizie, infor-
mazioni che così  ci arrivano.
L’illuminato scrittore Umberto Eco
ci ha chiaramente avvisato su chi
può aver voce in questa social-anar-
chia. Un “giornale”,  condotto con
scrupolo e responsabilità, chiara-
mente sarà un elemento essenziale,
di supporto alla comunità con la
quale si interfaccia.
L’aspetto positivo che voglio co-
gliere anche in questa iniziativa delle
associazioni Paranza Nolana Stella e
Caciotta family  è la capacità di ade-
guarsi, di cambiare e “poliedriciz-
zare”  la propria azione adattandola
al raggiungimento di un obiettivo,
che per un’attività associativa parla
di impegno sociale interpretando
correttamente gli stimoli colti.
Questo intuisco nel frenetico succe-
dersi delle iniziative che nascono,
con cadenza mai doma, dal mondo
Stella, che nasce paranza, ma oggi è
molto di più. Capacità, ripeto, di ade-
guarsi ai cambiamenti e di rinno-
varsi. E questo è un processo con
cui mi identifico. Questa è la strada.
Sicuramente l’incisiva presenza di
Pacifico ha dato un impulso in que-
sta direzione. Caro Pacifico, la tua
bontà, le tue idee sono un patrimo-
nio prezioso a cui continueremo ad
ispirarci.
Colgo e sottolineo, con queste con-
siderazioni, forti analogie con la vi-
sione e gli attuali intenti sulla
Fondazione.
Come presidente della Fondazione
Festa dei Gigli ho avviato un appro-
fondimento sul ruolo dell’Istituzione
che rappresento ed anch’essa neces-
sita di una diversificazione nel-
l’azione che conduce.
Il ruolo della F.F.D.G. non va iden-
tificato con la semplice organizza-
zione della manifestazione, così
come è, comunque, opportuna-
mente richiamato al terzo comma
dell’articolo 19 dello Statuto. Non è
possibile allo stato attuale trascurare
le molteplici attività previste dal me-
desimo Statuto inerenti la tutela,
promozione e valorizzazione in ogni
singolo aspetto del patrimonio
umano e culturale della tradizione le-
gata alla Festa, nonché la tutela della
Festa stessa quale elemento tradizio-
nale, millenario ed in quanto patri-
monio immateriale dell’Umanità,
quest’ultimo elemento sancito ancor

Abbracci desiderati, cercati, agognati e solo sperati
perché non realizzati. Quanti se ne sono sprecati
prima: inutili, superflui, forzati, eccessivi. Ma erano
abbracci di vero amore? Di vera amicizia?
O erano solo di circostanza... Di appa-
renza. È trascorso quasi un anno di que-
sta pandemia in cui ho provato una
profonda commozione (soprattutto in
questi ultimi mesi). Nel vedere come sia
cambiato il nostro modo di essere e di vi-
vere. Come sia cambiato ogni aspetto
della vita quotidiana, forse qualcuno di
noi non ha vissuto momenti drammatici
del Corona virus? Hanno preso il soprav-
vento nella nostra mente la sofferenza, la
paura, l’incertezza del domani, costringendoci a
trasformare Il nostro modo di vivere, alla limita-
zione degli spazi e della libertà ¬no alla rinuncia.
È sembrato di trovarci in una notte profonda che
non accenna a finire e dove l’oscurità si prolunga
facendo venir meno sempre più la speranza, ed
ecco che prima abbiamo gridato, ci siamo ribellati,
e poi pian piano ci siamo rassegnati. È stato un
continuo “bombardamento” mediatico. Di infor-
mazioni sparate a più non posso, di notizie prima
vere poi false, di pareri contrastanti che hanno mi-
nato la nostra impaurita esistenza, e come è suc-

cesso per altre passate calamità, l’uomo ha trovato.
Conforto nel proprio intimo raccoglimento, nella
famiglia e nella preghiera. E allora si è rivista la

luce e la speranza, confortata dai dati fa-
vorevoli della pandemia o alla certezza
della vaccinazione. C’è ancora tanto da
fare con serenità e consapevolezza di
quanto accaduto, ed avere sempre me-
moria per il futuro nostro e per quelli che
verranno dopo di noi. Ancora “bravi” ad
indossare la mascherina di protezione, a
praticare l’allontanamento sociale e es-
sere ligi nel seguire educatamente le
linee guida della tutela della propria sa-
lute. Abbiamo altresì il dovere di contri-

buire alla protezione di tutto ciò che ci circonda,
quello che abbiamo attorno a noi è la nostra vita
convinto che la difesa dell’ambiente deve diventare
la nostra grande sfida per i prossimi decenni. Alla
fine un pensiero caro e sincero a quelle persone
che non ci sono più soprattutto quelle più anziane
alle quali è stata tolta anche la possibilità di salu-
tare i propri cari, senza una carezza, senza una
stretta di mano, senza un abbraccio. Quell’abbrac-
cio tanto desiderato, cercato, sperato e mai realiz-
zato.

Agostino Santaniello

Abbracci desiderati



Quanno ritorne ‘stu mese 
d’ ‘a frennesia me sent’e piglià
so’ figlio ‘e Nola, e ’sta festa 
me mette ‘ncore ’na voglia ‘e cantà.
Nola paese d’ammore
luce pe’ st’uocchie ca vonne guardà
vita e st’anema mia tu quanta gioie
m’ ‘a sapute ddà 

Canta cu mmè 
oj festa bella, tu me fai suspirà.
Balla cu mmè 
ca pur’ ‘a luna s’ è ncantate a te
guardà 
Festa pe’ tte’ 
‘a tutt’o munne ‘a gente corre a stà
città 
Forse pecchè 
n’ata cchiù bella cumm’a chesta nun
nce stà 

Guarda è turnat’ ‘a bbarrese 
sott’ e varre già è pronta’a jazà 
basta ‘nu fischio e ’stu ggiglie 
se mett’e scell’e accummenci’a vulà.
Vola cu mille farfalle 
p’ ò ciele azzurro ca giugne ce ddà 
porta ‘o saluto d’à festa 
a chi è nulane e ncielo mo stà 

Oj Brigadiè 
quanta speranze nove nascene cu
ttè 
tu dice so
e tutt’à gente s’è ncantat’a te
guardà 
e ‘nzieme a ttè 
chesta bbarrese è riturnat’a ‘sta città 
Forse pecchè
niacune megli’ e te a sape cumannà

di Nicola Natalizio

Nola mia

Arte e nolanità:
Ernesto Santaniello
Nelle parole di Ernesto Santaniello
emerge chiaramente la vena arti-
stica della nolanità: “Non è una
novità che nella mia città, si masti-
chi arte e cultura da tempo imme-
morabile. Ogni persona di
estrazione artistica e culturale, si
prodiga e s’impegna, quasi sempre
a proprie spese e con mezzi propri,
per arricchire il nostro patrimonio

artistico-culturale, già ricco di suo”
ci racconta, anche se con un piz-
zico di amarezza aggiunge che “il
pensiero naturale è che l’arte viaggi
di pari passo con la cultura, ma
spesso questo non avviene per la
poca dedizione da parte delle
menti amministratrici, a problema-
tiche di questo genere”. Ma gli ar-
tisti non si arrendono, infatti il

maestro Santaniello tramanda da
anni alle nuove leve i segreti che
conosce nel campo della pittura at-
traverso le sue lezioni, dove i gio-
vani allievi sono sempre ben
contenti di apprendere e, soprat-
tutto, di fare. “I giovani si avvici-
nano a questa disciplina con
entusiasmo e gioia, anche perché
credo che ognuno di noi abbia vo-
glia di lasciare il segno del suo pas-
saggio sulla terra: un ricordo,
un'immagine”. E così è sicura-
mente nella vita del maestro Erne-
sto Santaniello, che con il suo
lavoro ha sempre provato ad ispi-
rare le future generazioni. Sono di-
verse le sue opere da poter
ammirare, tra cui possiamo men-
zionare quelle presenti nel palazzo
di città nolano: precisamente una
al primo piano, una al secondo
piano, due nel gabinetto del sin-
daco. Poi ci sono la pala per la
fonte battesimale nella Cattedrale,
una crocifissione nella cappella vo-
tiva a Comiziano, una pala per la
fonte battesimale nella chiesa di

San Pietro di Avella, una crocifis-
sione nella chiesa della Immacola-
tella a Quindici e, non ultimo, un
ovale raffigurante San Paolino nella
chiesa madre di Barra: Senza di-
menticare, ovviamente svariati
quadri nei gigli, vari progetti e ri-
spettive tinteggiature degli stessi
nel corso degli anni. Ernesto San-
taniello ha tenuto anche moltis-
sime mostre nell’ambito del
Giugno Nolano e, con molto or-
goglio ed emozione, ricorda che in
tante manifestazioni hanno espo-
sto anche i suoi allievi, una delle
vittorie più belle per un maestro.
“Ben vengano iniziative artistico-
culturali per riscoprire l’impor-
tanza delle origini per affrontare il
futuro” ci dice, aggiungendo che
“alle nuove generazioni, dobbiamo
lasciare un “modus vivendi” orien-
tato nella cultura e nella ricerca
delle tradizioni artistiche che
hanno contraddistinto nei secoli la
nostra comunità, perché un po-
polo che ignora il suo passato, non
ha futuro”. Domenico Borriello

L’intervista



I corsi e i ricorsi della storia spesso e vo-
lentieri "nella nostra festa" ci rimettono
di fronte a situazioni da rivivere,così
come quelle scene che sembra aver già vis-
suto e e magari ti ripeti "questa cosa l'ho
già fatta.." è proprio allora che vengono i
ricordi a darti manforte in una situa-
zione che volendola descrivere surreale
sembrerebbe affrontarla con ottimismo. 

Ritorna alla mente quindi un bimbo pic-
colo e minuto che nella selva di gambe gi-
ganti su di un obelisco danzante veniva
fuori con voce spigliata e decisa intonando
le note di una canzone per bambini che
pressappoco diceva: A come armatura B
come bravura C come canaglia che con
me viene in questura.. e da lì poi il ri-
corso alla storia già vissuta, ce lo hanno
offerto i bambini della stella accademy,
che con l'aiuto dei loro genitori hanno
dato vita ad una videoclip dal carattere
formativo e dal messaggio che definirlo
positivo può sembrare riduttivo. Infatti
"alcuni tra i 90 bambini della fucina
stella "si sono cimentati nel riprodurre
un brano Walt Disney tratto dal celebre
Cartone animato "il libro della giungla"
e che porta per titolo , "lo stretto indi-
spensabile ". In un mondo dove tutto
sembra ormai grigio ed insormontabile, i
faccini gioiosi e appassionati di questi
pargoli per un attimo ci riportano il sor-
riso e la serenità che volendola dire tutta è
veramente difficile da trovare in un natale
così confezionato.. quindi sotto l'albero
troveremo " lo stretto indispensabile "
targato "stella accademy " un'altro
grande esempio offerto da lello e company
per una festa che seppur lontana dentro
di noi si sà... nun po muri...

Al secolo
dell'alfabeto

Note d’autore Sport, che passione

Il Covid ferma il volley nolano
Ma il Nola Città dei Giglinon molla
Doveva essere l’anno della consacra-
zione. Doveva essere l’anno della
crescita e del definitivo radicamento.
Doveva essere l’anno di nuovi im-
portanti successi.
Doveva essere ma non è stato. 
Il 2020 del volley nolano potrebbe
tranquillamente essere associato dal
termine “stallo”.
Bloccata dal Covid-19, l’attività pal-
lavolistica nella città di Nola sta im-
parando ad attendere il momento
giusto per ripartire.
Fuori dalle palestre scolastiche citta-
dine, fuori a causa della lotta ad un
virus silente e subdolo.
Il PalaMerliano di via Seminario, o
più correttamente la palestra della
Scuola Merliano di Nola, chiuso.
La Volley House Bruno, sede storica

della Scuola di Pallavolo e del sitting
volley, chiusa. Sono, al momento, i
catenacci i grandi protagonisti del-
l’anno del Nola Città dei Gigli a.s.d.
che nel frattempo sta tenendo in
“freezer” la prima squadra, che al-
meno si è allenata grazie all'ospitalità
del Centro Sportivo San Lorenzo di
Mercato San Severino, il settore gio-
vanile e il suo fiore all’occhiello, i due
team di sitting volley (maschile e
femminile) che da anni occupano la
cima dei ranking nazionali e conti-
nentali.
Questo lo stato dell’arte, o se prefe-
rite, del disastro che solo la passione
e la determinazione degli appassio-
nati dirigenti nolani potrà cambiare
quando le circostanze lo permette-
ranno.

di Armando Della Pia

L’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica
fondata nel 1985 opera presso il Reparto di Ema-
tologia e Oncologia Pediatrica dell’Università degli
Studi della Campania “L. Vanvitelli,” diretto dal
Prof. Silverio Perrotta. 
L’obiettivo principale dell’AGOP è il sostegno a
favore dei piccoli e giovani pazienti affetti da pa-
tologie onco-ematologiche e delle loro famiglie,
migliorando la cura e l’assistenza in collaborazione
con i medici e il personale della struttura ospeda-
liera.
L’A.G.O.P. è una Associazione fondata e gestita
dai genitori con l’aiuto e la collaborazione del vo-
lontariato e di tutti gli operatori sanitari. Nel
tempo si è formata una grande famiglia impegnata
ad affrontare ed a risolvere i problemi che i pa-
zienti e le loro famiglie sono costretti a vivere sul
piano sanitario, psicologico, sociale, affettivo ed
umano, in un corale impegno di solidarietà, di fra-
tellanza, di amicizia.

Grazie al contributo di quanti hanno voluto so-
stenere l’attività di questa Associazione attraverso
donazioni liberali, manifestazioni, spettacoli e ven-
dite di beneficenza, sono stati ottenuti nel tempo
importanti risultati: la promozione e il sostegno
alla ricerca scientifica attraverso l’attivazione di
borse di studio per giovani medici e biologi, in-
centivi per la formazione e l’aggiornamento del
personale medico e paramedico, un servizio di as-
sistenza psicologica per i pazienti e le loro famiglie,
per contenere il disagio e il dramma della diagnosi
oncologica, l’istituzione di un gruppo di volonta-
riato divisi in reparto e in day hospital tra mattino
e pomeriggio, svolgendo attività di accoglienza e
ludico-creativo e l’acquisto di tutto ciò che possa
rendere più confortevole la degenza ospedaliera
sia del piccolo paziente e sia della sua famiglia. 
E’ proprio attraverso questo spirito di solidarietà
che sono state riconosciute le attività di questa as-
sociazione anche dalla Comunità Territoriale No-

lana, già da sempre sostenuta con l’ausilio di molte
famiglie impegnate in iniziative ed attività benefi-
che e sociali a favore dell’AGOP e successiva-
mente anche dall’Associazione Culturale “Paranza
Stella” di Nola, attraverso i suoi rappresentanti e
in particolare da tutti i giovani giglianti. Per
l’AGOP, tale sodalizio ha significato un impor-
tante riferimento sia dal punto di vista etico che
sociale, condividendo una importantissima realtà
territoriale, una grande famiglia che ha manife-
stato negli anni grande sensibilità e impegno.
L’Associazione Culturale “Paranza Stella”, i ca-
ciotta boys e caciotta girl, hanno realizzato mol-
teplici iniziative benefiche a favore dell’Agop,
come: la befana dei giglianti -2015- la raccolta
fondi attraverso vendita magliette-evento festa dei
gigli- 2016-2017-2018- raccogliendo fondi indi-
spensabili per la realizzazione di progetti a favore
dei bambini e ragazzi seguiti presso il suddetto re-
parto ospedaliero. 

Sosteniamo l’Agop

Le parole non sono parole in questo caso ma il frutto
dell’amore verso la vita ed il prossimo che Pacifico
ci ha sempre testimoniato. Le parole non sono solo
le mie ma dell’intero coordinamento provinciale di
Fondazione Telethon di Napoli, della comunità di
volontari, amici e sostenitori che in questi anni
hanno condiviso con noi esperienze, emozioni ed at-
tività. Tutti uniti dalla volontà di migliorare il futuro
delle persone affette da una malattia genetica rara,
di far correre più veloce la ricerca scientifica di cui
oggi, tutti abbiamo colto l’importanza. Un’impresa
collettiva di cui Pacifico è stato protagonista: la mia
avventura in Telethon è cominciata praticamente
con lui. Da umile volontario mi ha seguito agli inizi
ed è stato sempre al mio fianco quando nel 2014 ho
avuto l’onore e la soddisfazione di divenire coordi-
natore della provincia di Napoli. Un rapporto partito
da Somma Vesuviana, da Piazza Vittorio Emanuele
(Farmacia Dubbioso) e ben presto allargatosi alla
sua amata Nola, grazie alla collaborazione con Pa-
ranza Stella. Uomini e donne che uniti dall’amore

per la propria città, insieme fanno tanto altro e tra le
numerose attività hanno sempre avuto un pensiero
ed un’azione per la Fondazione. Hanno risposto
sempre presente all’appello di pazienti e ricercatori,
hanno sempre mostrato attenzione e sensibilità alla
causa: attivandosi come volontari, distribuendo il no-
stro cuore che di cioccolato ha solo il sapore ma è
ricco di speranza e donando migliaia di euro in que-
sti anni. Voglio chiudere, certo di fare miei i pensieri
di tutta la comunità Telethon della Campania, ricor-
dando l’umanità e la generosità di Pacifico e la sua
partecipazione alla Walk of  Life. Aveva compreso
l’importanza, la bellezza, la vitalità e la speranza che
questa manifestazione regala ed anche grazie a lui,
il traguardo era meno difficile da raggiungere. Ci ha
sostenuto come imprenditore, fotografo e donatore.
Come padre di famiglia, amico, volontario e soste-
nitore. Grazie Pacifico! Le parole, ancora una volta,
non sono parole ma il racconto mai pieno dei tuoi
gesti verso il prossimo. Della fortuna che abbiamo
avuto nel conoscerti. di Tancredi Cimmino

Caro amico...


