
In tempo di pandemia
non si ferma la solidarietà
di Gerardo CASSESE

NOLA. Il momento non è assolu-
tamenre facile. In questo tempo di
pandemia ogni paese nel mondo sta
facendo i conti con tutta una serie
di problematiche economiche, so-
ciali, sanitarie. Il Covid-19 sta col-
pendo ogni paese, comunità e
settore della società, e tutti noi
siamo chiamati a fare la nostra parte
per provare a sconfiggere insieme
questa minaccia. Ciò sta accan-
dendo anche nella nostra città: Nola.
Nella giornata del 10 gennaio, le as-
sociazioni culturali Paranza Stella e
Caciotta Family in collaborazione
con l’Associazione Giovani Medici
della Città Metropolitana di Napoli,
hanno dato vita ad una lodevole ini-
ziativa battezzata “TAMPONE
SOLIDALE”. In mattinata, nei
pressi del Parco Baden Powell, sono
stati effettuati circa una settantina di
tamponi antigenici per la ricerca del
virus covid-19, test totalmente a ti-
tolo gratuito. Iniziative come questa

sono volte a provare soddisfare le
esigenze reali della comunità dimo-
strando come il mondo delle asso-
ciazioni possa rivelarsi un alleato
valido a sostegno delle istituzioni lo-
cali.
L’unico risvolto positivo di questa
tragedia sanitaria, sociale ed econo-

mica che ci ha colpito è quello di
aver riscoperto una parola che sem-
brava perduta e retaggio di un
tempo ormai remoto: SOLIDA-
RIETA’. Oggi, questa parola è tor-
nata fortemente sulla bocca di tutti
e tutti la pronunciano con intensità
per tessere le lodi di coloro i quali si

battono in prima fila e perdono la
vita per combattere questo virus.
Loro, si, proprio loro dobbiamo rin-
graziare perché solo emulando il
loro spirito volto al prossimo, pos-
siamo uscire dalla pandemia get-
tando le basi per una società più
equa e solidale.

di Maria DUBBIOSO

NOLA. La pandemia da corona-virus ha
imposto una serie di comportamenti per
tutta la comunità mondiale e ha  modificato
la vita di ciascuno nonché l’organizzazione
nei luoghi di lavoro.
Nella scuola ha preso piede la didattica a di-
stanza azzerando quella in presenza e la
stessa diatriba che ancora c’è sulla Dad  tal-
volta appare esagerata e inutile.
La Dad ha permesso alla scuola di non al-
lontanarsi dalla comunità scolastica. Nella
prima  parte della primavera scorsa, appena
comparso il nemico invisibile, la scuola ha
fatto del suo meglio, sebbene  a livello na-
zionale non fosse del tutto preparata al digi-
tale. Ora invece,  e mi riferisco all’autunno
del 2020, la scuola si è attrezzata anche in
presenza ma parimenti attrezzato non si è
mostrato l’ indotto  e quanto altro permet-
tesse di raggiungere la sede scolastica; di
conseguenza dopo un altalenante settembre
e ottobre tra aperture e chiusure  la scuola è
tornata in Dad. Questa volta però un’ orga-
nizzazione scolastica preparata con la predi-
sposizione  di piattaforme ad hoc, per cui a
dire il vero, tanta difficoltà non è stata tro-
vata né da parte dei docenti né da parte
degli utenti.
La pandemia non ha fatto altro che accele-

rare un percorso di digitalizzazione  che era
alle porte da parte della scuola che ha sa-
puto comunque  reinventarsi con strategie
didattiche pur di raggiungere gli studenti.
E’ naturale la priorità della scuola in pre-
senza! Infatti scuola non vuol dire solo co-

noscenze e competenze ma significa
relazione, socialità, incontri, sguardi, smor-
fie, parole ad alta voce ,silenzi, movimenti,
emozioni che solo la presenza può appor-
tare e sono tutti elementi determinanti per la
crescita del bambino, del ragazzo , del gio-
vane.
Ma di fronte ad una emergenza sanitaria

così devastante la Dad è stata una salvezza
affermando sì la necessità del diritto allo
studio ma anche per affermare la priorità
del diritto alla salute.
Ed è molto triste lo scenario che si sta pre-
sentando in questi ultimi giorni in cui coloro
che ci governano stanno discutendo di un
eventuale e graduale ritorno a scuola, deci-
sione frutto di una politica di parte e non
per il bene comune, allorquando  il ritorno
sui banchi diventa  un segno di  vittoria da
parte di coloro che non hanno avuto la pos-
sibilità e il coraggio di gestire una situazione
così critica, e l’apertura della scuola  un fiore
all’occhiello.
Che scuola è una scuola a singhiozzo come
quella di settembre e ottobre, tra aperture e
chiusure, con classi in quarantena , interi
consigli di classe a casa in isolamento ? E i
superstiti a tappare i buchi con scolaresche
non proprie? Con il rischio, come già è capi-
tato purtroppo, di prendersi il virus e di por-
tarlo a casa a tutta la famiglia?
Abbiamo sperimentato questo tipo di scuola
e posso assicurare che è stata una sperimen-
tazione devastante.
Dobbiamo invece augurarci una intensa e
sollecita campagna vaccinale pur nella chiu-
sura totale, come auspicava un virologo per
poi aprire tutti e per sempre in sicurezza e in
serenità ricominciando con la quotidianità.

Riflessioni sulla scuola in periodo di Covid



Giuseppe Simonelli e il ciclo pittorico
della chiesa dei SS. Apostoli a Nola

proprio, con decreto vescovile del
1626 sull’altare maggiore della loro
chiesa, titolata a  santa Chiara, un
Monte dei Morti (G. Porzio, Ricerche
Battistelliane, in «Paragone», LXII,
96, 2011, pp. 60-62).
Sarà il vescovo Giovan Battista Lan-
cellotti, che concesse agli Eletti della
città, l’antichissima chiesa dei Santi
Apostoli, affinché la restaurassero e la
ri-dedicassero alle Anime del Purga-
torio: nel 1640 fu solennemente be-
nedetta dallo stesso presule; nel 1641
gli fu donato uno spazio di proprietà
della Mensa vescovile da adibirsi ad
uso sagrestia; nel 1646 fu realizzato
dal pittore Agostino Beltrano
(1614/18- 1656) il dipinto per l’altare
maggiore raffigurante “ La Madonna
delle Anime Purganti” su commit-

tenza dei “ Governatori della Chiesa
delle Anime del Purgatorio,” il cui go-
vernatore dovette essere proprio un
esponente di casa Mastrilli, forse effi-
giato nello stesso dipinto, dove si ri-
trova anche lo stemma della famiglia
(V. Rizzo, Altre notizie su pittori, scul-
tori ed architetti napoletani del Sei-
cento dai documenti dell’Archivio
Storico del Banco di Napoli, in Ricer-
che sul’600 napoletano, Milano 1987,
p. 153); nel 1652 una iscrizione posta
sulla porta d’ingresso ci ricorda la
nuova dedicazione della chiesa e forse
la fase conclusiva dei lavori seicente-
schi. 
E’ agli inizi del Settecento che inizia
una seconda  fase di ammoderna-
mento e forse di consolidamento
della chiesa,  anche a seguito dei ter-
remoti del 1688 e del 1694 che pro-
vocarono non pochi danni anche a
Napoli. 
Sono gli anni dell’episcopato del tea-
tino Francesco Maria Carafa e del
padre Marcello Mastrilli, sacerdote,

come si è detto, dell’Oratorio napo-
letano di San Filippo Neri e che fu-
rono tra  i promotori di questa nuova
campagna di lavori. E’ da supporre,
infatti, che agli inizi del Settecento fu-
rono attivi nel cantiere dei santi Apo-
stoli, Arcangelo Guglielmelli (metà
del XVII secolo?- 1723) e Giuseppe
Simonelli (1650-1710). Il primo, ar-
chitetto, pittore, decoratore e realizza-
tore di apparati effimeri e di macchine
da festa; lavorò spesso in collabora-
zione con il figlio Marcello e  lo scul-
tore Lorenzo Vaccaro. Nel 1707
risultò essere attivo, proprio a Nola
dove realizzò delle pitture per il sof-
fitto della cripta della cattedrale e con
buona probabilità intervenne con-
temporaneamente nella chiesa dei
santi Apostoli, rivestendola di bianchi
stucchi e di un soffitto ligneo deco-
rato con finte architetture – di cui
oggi restano solo alcune tavole
smembrate; su di una di esse è stato
possibile leggere la data mutila 170.. (
G. Amirante, L’architettura napole-
tana tra Seicento e Settecento. L’opera
di Arcangelo Guglielmelli, Napoli
1990, p. 35) .
In questa finta architettura dipinta del
soffitto, furono inserite tre tele realiz-
zate da Giuseppe Simonelli, allievo di
Luca Giordano e specializzato nella
realizzazione di pitture con soggetti
di argomento sacro e mitologico. Fu
un pittore molto attivo e lavorò con-
tinuamente fino alla morte, spesso  in
collaborazione con il fratello Gen-
naro ed il figlio Matteo ( Da Nola ad
Ottaviano. Restauri e recuperi di
opere d’arte, a cura di Luciana Ar-
bace, Napoli 2004, pp. 14-22). 
Nel cantiere dei Santi Apostoli, il Si-
monelli e bottega dovettero realizzare
oltre alle tele del soffitto, anche quelle
inserite nelle specchiature in stucco
della navata e i due dipinti posti in
controfacciata, ai lati dell’organo.
Questi ultimi  due dipinti raffiguranti
rispettivamente “San Michele” e “San
Raffaele”, credo dovessero essere stati
collocati, nel progetto originario del
Simonelli, in un altro luogo della
chiesa e solo a seguito della  realizza-
zione della cantoria su disegno di Do-
menico Antonio Vaccaro, risagomati
e collocati ai lati di essa.
La tela centrale del soffitto, oggi non

più esistente, recava infatti  la firma “
Simonelli f. 1707”; una polizza  di pa-
gamento di dieci ducati,  del 10 di-
cembre 1706  fu girata dal padre
Marcello Mastrilli proprio a Giuseppe
Simonelli “in conto di ducati 80 per
prezzo di un quadro” che si impe-
gnava a completare entro sei mesi dal
giorno in cui gli veniva consegnata la
tela (F. Milo, Nola. La Rinascita di una
città nel secolo dei lumi, tesi in Storia
dell’Architettura, Facoltà di Lettere
Moderne, Università degli Studi di
Napoli, “Federico II”, anno accade-
mico 1992-1993). Il dipinto che cam-
peggiava maestoso al centro del
soffitto raffigurava la” Madonna con
il Bambino e le anime purganti tra i
santi Gennaro(?), Paolino, Giuseppe
e Michele”. In basso era visibile un
vescovo inginocchiato, forse lo stesso
Francesco Maria Carafa, mentre non
escludo che il personaggio dietro di
lui potesse essere stato proprio Mar-
cello Mastrilli, il quale tra l’altro donò
alla cattedrale di Nola una reliquia di
San Gennaro.  Delle altre due tele del
soffitto, oggi ne resta soltanto una,
quella raffigurante “L’estasi del pro-
feta Elia”. 
Le tele incassate nelle cornici in
stucco della navata, invece, riprodu-
cono soggetti biblici tratti dal Vecchio
Testamento, mentre ai lati dell’organo
– come si è detto -  due  tele raffigu-
rano, una “San Michele”  e l’altra “San
Raffaele”.
L’ultima campagna di ammoderna-
mento barocco deve ascriversi agli
anni trenta del Settecento e precisa-
mente dopo il terremoto del 1732,
che cagionò danni  alla cattedrale di
Nola e  forse alla stessa chiesa dei
Santi Apostoli. (Archivio Storico
Diocesano di Nola, Fondo Visita ad
limina, fascicolo vescovo Francesco
Maria Carafa, 15 novembre 1735). 
E’ proprio in questi anni che venne
chiamato nel cantiere dei Santi Apo-
stoli, e credo della stessa cattedrale,
Domenico Antonio Vaccaro (1678-
1745), architetto e scultore napole-
tano, che su committenza del nobile
collezionista di casa  Mastrilli, Felice e
dello stesso vescovo Carafa,   inter-
venne nell’edificio sacro tra il 1734 ed
il 1741, conferendogli l’aspetto che
ancora oggi si conserva. Il marmo-
raro Giuseppe Bastelli realizzò, infatti,
su disegno del Vaccaro le cone mar-
moree e gli altari laterali del presbite-
rio; il pavimento in cotto e marmi
policromi;  rivestì le colonne di spo-
glio, i loro capitelli e le loro basi; nel
1742 il marmoraro  Francesco Pa-
gano eseguì i due putti della scalinata
marmorea; allo stesso Vaccaro vanno
ascritti, invece  i due dipinti raffigu-
ranti” San Michele” e “San Gennaro”
delle cappelle laterali del presbiterio
(Domenico Antonio Vaccaro Sintesi
delle arti, a cura di Benedetto Grava-
gnuolo e Fiammetta Adriani, Napoli
2005, pp. 491; 424). 

di Antonia SOLPIETRO

NOLA- Le vicende del ciclo pitto-
rico della chiesa dei Santi Apostoli di
Nola sono strettamente connesse
con l’ammodernamento barocco
dell’ edificio di culto paleocristiano e
alla ri-dedicazione dello stesso alle
Anime del purgatorio. 
Ammodernamento realizzatosi in più
fasi ed  in un arco cronologico che va
dagli anni quaranta del Seicento  al
1741.
In questo lungo lasso di tempo si  av-
vicendarono nel cantiere della chiesa,
architetti ed artisti di spicco della Na-
poli tra Sei e Settecento, quali  Arcan-
gelo Guglielmelli, Giuseppe
Simonelli e  Domenico Antonio Vac-
caro. 
Questi lasciarono l’impronta del loro
operato, chiaramente leggibile sul-
l’originario impianto basilicale, che fu
interamente ricoperto di stucchi ba-
rocchi, di pregevoli marmi policromi
e di preziose  dorature; un nuovo cor-
redo pittorico fu realizzato nella zona
absidale, lungo le pareti della navata e
nella controfacciata ai lati della mae-
stosa cantoria. 
Personalità artistiche legate ad impor-
tanti committenti religiosi e laici, quali
i vescovi Giovan Battista Lancellotti
(1615-1655) e Francesco Maria Ca-
rafa (1704- 1737), nonché la nobile
famiglia dei Mastrilli, in particolare il
padre Marcello, dell’Ordine di San Fi-
lippo Neri e il  collezionista   Felice
Maria.  
E’ da sapersi che Il culto alle Anime
del Purgatorio prese avvio nella città
di Nola nel 1612, proprio grazie a due
esponenti della famiglia Mastrilli, il
padre gesuita Francesco e il nobile
Giovanni Battista; il primo  fu il fon-
datore della Congregazione dei nobili
sotto il titolo dell’Assunzione, i cui ag-
gregati celebravano messe in suffra-
gio delle “Anime sante del
Purgatorio”, utilizzando l’ antichis-
sima cappella di Santa Maria delle
Grazie sita nella piazza della città; il
secondo Giovanni Battista, invece la-
sciò erede “de’ suoi beni  le stesse
Anime purganti”.
Nel1633 anche le clarisse del mona-
stero di Santa Chiara acquistarono
una cappella vicina al sedile cittadino
(attuale farmacia Scala), affinché   po-
tessero entrare a far parte di questa
pia congregazione delle Anime del
Purgatorio (G.Remondini, Della No-
lana Ecclesiastica Storia, I, 1747, p.
201).  E’ da ricordare, che proprio
nella chiesa di Santa Chiara nuova, un
tempo campeggiava sull’altare mag-
giore un dipinto, raffigurante la “Ma-
donna del Purgatorio tra i Santi
Francesco d’Assisi e Chiara”, attri-
buita al pittore Battistello Caracciolo
(1578-1635), oggi al Museo di Capo-
dimonte e databile tra il 1620 ed il
1626.
Le clarisse, infatti, avevano eretto,



Versi di Gigino Barone

Te veste ò sole d’oro d’à matina
sta pelle è seta fresca e delicata
t’accucciulia liggera int’à sti bracce
me faie nu cenno comme saie fa
tu

Primm’è dimane 
t’aggia parlà d’ammore cu sti vase
pecché stasera s’ha dato appunta-
mento
ò cielo e ò mare
cu sti carezze, t’aggià vasà
pecché si tu ll’ammore ca me fà
dannà

Comme si bella ammore mio sta-
sera
accussì bella non si stata maie
te sento è cammenà dint’à sti
vvene
che me ‘ncatena si sultatnto tu

Primm’è dimane
t’aggià vasà sta  vocca avvellutata
si no me more si nun t’astregno
forte ‘ncopp’ o core
pure scetato famme sunnà

S’arape na fenesta è già matina
‘ncopp à stu core addò se pose ò
sole

te scite cchiù cuntenta in’ a sti
bracce
dice: buongiorno comm’ò dice tu

E’ già dimane
currimme annanz’ ò giglio ò pute-
caro
pecchè stavota tenimme na
Paranza Mondiale
e cu Pinuccio ca fa ‘ncantà
tremmano è varre
sulamente a nummenà

Finalino
Stu masto è festa nun c’è che fa
‘nziem à famiglia
stanno, ò Santo a ringrazià

Primm’ ‘e dimane

Leopoldo Santaniello
ambasciatore di nolanità
di Domenico BORRIELLO

NOLA. Entrare per la prima volta
nella bottega del maestro Leopoldo
Santaniello è un momento che dif-
ficilmente si può dimenticare, tutti
i suoi lavori curati nei minimi det-
tagli trasudano una storia che me-
rita di essere raccontata. Il maestro
è sempre molto gentile e disponi-
bile nel rispondere alle curiosità di
chi vi si avvicina. “Io nasco come
grafico-letterista”, mi racconta.
“Seguivo l'esempio di papà, realiz-
zavamo insegne per tanti nego-

zianti, a Nola arrivavano persino da
Napoli”. Poi mi parla del suo per-
corso: “Ho frequentato l'Istituto
d'arte di Torre Annunziata, quindi
ho cominciato come pittore. An-
davo nelle botteghe nolane a dipin-
gere i gigli, fino a quando il maestro
Paolino Scotto non mi ha spronato
ad andare oltre. Mi ha insegnato
tutte le tecniche, mi sono perfezio-
nato ed eccomi qua”. Una carriera
vissuta sempre in crescendo, tanto
da far diventare il maestro Santa-
niello un vero e proprio ambascia-
tore dell'arte nolana, a partire dalla

cartapesta. “La nati-
vità” esposta nella
Basilica di San Lo-
renzo Maggiore a
Napoli ne è un esem-
pio. Tra la basilica e
Nola sembra esserci
un legame molto
forte, proprio come
mi racconta con
grande emozione il
maestro Santaniello:
“500 anni fa in quel
luogo sono state

esposte le opere di un grande no-
lano, Giovanni Merliano. A di-
stanza di tempo, un altro artista
nolano entra con i suoi lavori nella
Basilica di San Lorenzo”. Non solo
la natività, infatti. Il maestro Santa-
niello ha realizzato per la basilica
anche la statua in terracotta di San
Lorenzo. Merita una menzione
speciale anche la scultura che ri-
corda un altro grande nolano,
Giordano Bruno, esposta al museo
Doma della Basilica di San Dome-
nico Maggiore a Napoli. Sui consi-
gli  da dare ai più giovani, il maestro
non ha dubbi: “La Festa dei Gigli è
uno straordinario motivo di vanto
per la nostra città, può essere una
vetrina per l'arte nolana e aiutarci a
varcare i confini. Significa che la
nostra arte non dev'essere vissuta
soltanto in funzione della Festa, ma
che può esplorare nuovi mondi”.
Di questo pensiero del maestro 
Santaniello ne è sicuramente esem-
pio la sua solida collaborazione con
le botteghe presepiali di San 
Gregorio Armeno. Uno dei suoi
sogni nel cassetto è “realizzare il

presepe nolano. In una grotta 
Giordano Bruno seduto a scrivere,
in un'altra Merliano e così via. Una
scena con la Festa dei Gigli, in lon-
tananza il Golfo di Napoli con il
nostro amato San Paolino che
torna sulla barca”. Poi ci rivela:
“Per quest'anno si era pensato di
realizzare un giglio entro il 30 mag-
gio nei pressi di San Gregorio Ar-
meno, con un infopoint per dare
tutte le informazioni ai turisti.
Un'idea maturata con Carlo Fiumi-
cino. Ci avrebbe aiutato a promuo-
vere la nostra festa, poi purtroppo
la pandemia ha congelato tutto”. E
con il richiamo a Carlo Fiumicino,
il pensiero vola subito a Brescello,
dove il maestro Santaniello in oc-
casione dello storico evento che ha
coinvolto le due comunità, ha te-
nuto una mostra e ha omaggiato il
comune ospitante con le statue di
Don Camillo e Peppone. La storia
del maestro Leopoldo Santaniello è
un chiaro esempio di come l'arte
possa essere un ponte tra le comu-
nità, capace di creare legami indis-
solubili ed emozionare

L’intervista



Sport, che passione

Simpatia e divertimento
Nola piange il mitico Peppe
di Paolino BARONE

NOLA. Uomo goliardico, simpa-
tico ma soprattutto amico, cosa
rara. 
Senza nessun timore,ha condotto
la sua vita lontano dai pregiudizi,
mai ha considerato le dicerie che
"l'alta borghesia nolana" potesse
esprimere sulla sua persona.
Cuore magico, cuore d'oro,
CUORE NOLANO.
Cittadino di una terra di cui tanto
ne andava fiero.
Legato, come tutti noi figli di Nola
,alla festa dei gigli ed alle tradizioni
che la città ha conservato nel
tempo. 
Il mio ricordo più nitido inerente
alla festa dei gigli,che riguarda

l'amico Peppe, è proprio quando
alla paranza stella,la mia paranza,
fu negato di esibirsi per le vie della
città,causa giochi di capricci ed in-
competenze,contornate da mala-
fede e negligenze di ogni genere.
"Senza un giglio da ballare era-
vamo noi, ma senza anima, però,
era l'intera Nola". Peppe sapeva
circondarsi di gente di ogni età,sa-
peva essere amico del dottore o del
netturbino,sapeva essere amico
dell'operaio come del professioni-
sta,dal liceale al laureato.. nessuno
escluso,senza distinzione. In effetti
come avviene durante la sfilata dei
nostri sacri obelischi durante "il
grande giorno", dove si mescolano
odori respiri ed emozioni pro-
fonde di migliaia di persone, l'una

diversa dall'altra.  
Amante del calcio , innamorato del
suo Nola, squadra che ha seguito
ovunque sia nel periodo più glo-
rioso,sia negli ultimi anni in cate-
gorie meno consone al blasone
della maglia bianconera nolana. 
Aneddoti di trasferte che io e tutti
quelli fortunati ad averli vissuti
porteremo segretamente nel cuore.
Mai sei stato fuori posto,mai scor-
tese, mai hai fatto del male a nes-
suno. 
Ti abbiamo voluto bene anche
tanto,forse non siamo stati in
grado di dimostrarlo
abbastanza,forse certe cose si
danno per scontate,senza renderci
conto che a volte un ti voglio
bene,cambia le giornate. 

"Nessuno mi può giudicare nem-
meno tu"....
Né sono certo, è la prima cosa che
hai canticchiato appena hai varcato
le porte del paradiso, riferendoti a
Dio. 
Arrivederci Mitico,Nola ti rende
omaggio.

di Valerio LAURI

NOLA. Quattro punti in dodici partite.
Così come Nola attraversa un momento
cupo, anche il Nola calcio viaggia con
una lanterna dalla luce fioca in un tunnel
oscuro. I risultati degli ultimi mesi "rega-
lano" ai bianconeri l'ultima casella della
classifica del girone G di Serie D. Di que-
sto passo, l'unica fiammella di salvezza
brucerà in Lega, quando si potrebbe de-
cidere per il blocco delle retrocessioni nei
dilettanti a fine stagione.
Il Nola non sa vincere e, a stento, sa pa-
reggiare. Nell’ultima partita contro Gla-
diator, sull'erba naturale inzuppata di
pioggia in quel di Santa Maria Capua Ve-
tere, un altro punto, un'altra briciola che
non sfama. La solita disattenzione difen-
siva è stata ricucita da un guizzo estem-
poraneo del nuovo arrivato D'Angelo

(due gol per lui in due partite). Solo cin-
que volte il Nola è stato capace di non
perdere. Una sola in casa. Troppo poco
per una squadra costruita male e rattop-
pata peggio. Difesa colabrodo, centro-
campo molle e attacco sterile. Scarna la
materia prima, deboli le motivazioni, un
fantasma la grinta.
Allo stato attuale, solo la matematica per-
mette di sperare. L'aritmetica, infatti,
condanna gli uomini di mister Campana
a provare a sudarsi ancora la maglia, cer-
cando di risollevare una stagione nata
male e evoluta peggio. Sono sei i gradini
(punti) da scalare per evitare il declassa-
mento di categoria diretto. Otto, invece,
quelli per risparmiarsi pure i playout.
Serve compattezza, sacrificio, forza e un
pizzico di cattiveria. Insomma, il Nola
deve dimostrare di essere una paranza
vera.

Crisi Nola, serve una scossa

Gigliante e amico “stellare”
Andrea “per sempre con noi”
di Vincenzo CAPEZZUTO

NOLA. L’amore per la città di
Nola, per la sue festa e per San Pao-
lino. Vivere amando la città in ogni
sua parte, all’insegna di quei valori
“paoliniani” che sono, o meglio do-
vrebbero, essere parte della nostra
comunità. Ci lascia improvvisamente
Andrea Foglia, amico “stellare” e la-
scia un vuoto importante dentro
tanti di noi. 
Gigliante vero, di quelli con la G ma-
iuscolo, amava la festa in ogni sua
parte. Tra i ricordi i continui sfottò e
siparietti, con il caro Lello, a cui,
quasi giornalmente, e con la sua so-
lita simpatia, non mancava di ricor-

dare certe “defaiance”, acui pronta-
mente non mancava risposta, dando
vita a simpatici e diverenti momenti
davvero unici. 
Andrea amava Nola. Dalla festa, allo
sport, in ogni sua componente. Ap-
passionato e tifoso del Nola, ha con-
tribuito in maniera fondamentale alla
rinascita del calcio in uno dei mo-
menti più bui e difficili della nostra
squadra. Andrea era anche presenza
fissa al Palazzetto dello Sport a tifare
per le ragazze del Nola Città dei
Gigli, e in prima linea anche con le
squadre, sia machile che femminile,
del sitting volley. Andrea era pre-
senza fissa dovunque e per chiunque
avesse bisogno, anche solo di un

semplice sorriso. Persona buona, di
cuore immenso, con un sorriso dav-
vero contagioso.
Difficile trovare dei difetti... Anzi no.
Andrea un difetto l’aveva: stava con
un altra paranza che non fosse la
Stella (ma quante, quante, quante
volte, ci prendevamo in giro così). E
anche per il suo saper scherzare
senza malizia, con bacchette di
prim’ordine, Andrea era amato da
tanti cullatori di tante paranze. I figli
Pasquale, stellare doc, amico “sini-
stro” e Antonio (futuro “stellare”
anche lui) e tutti noi amici della Pa-
ranza Stella ne porteremo vivo il ri-
cordo e proveremo, nel suo esempio
e ricordo, ad essere persone migliori.


