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Addio Gaetano Talese
esempio vero di nolanità
di Lello GUERRIERO

NOLA. Il 18 febbraio è volato in
cielo un simbolo di NOLANITÀ
come pochi, il GRANDE
UOMO e CAPO PARANZA,
Gaetano TALESE. 
“Figlio d’arte”, è stato protagoni-
sta per più di venti anni della no-
stra amata Festa. Gli esordi nel
1977 con la paranza Primmavera,
che nel 1982 si trasformò in “pa-
ranza Talese”. Il 2000, l’anno del
Giubileo, la sua ultima appari-
zione con l’uscita di scena. Una
paranza che, a Nola e negli altri
paesi dei gigli, si è sempre distinta
per stile, educazione ed eleganza,
in piena linea con i valori del suo
capoparanza. Capo Paranza dai
modi pacati e dallo stile incon-
fondibile è stato protagonista as-
soluto e di primo piano, anche se
discreto, della Festa.
Potrei raccontare tanti momenti

vissuti con lui, sono cresciuto
nella sua casa ma desidero soffer-
marmi su un concetto tanto caro
a Gaetano, la pace e la serenità
che sapeva donare a tutti quelli
che incontrava e frequentava. Mai
una parola fuori posto, mai una
reazione scomposta, un UOMO

che ha lasciato un segno indele-
bile nella nostra comunità e all'in-
terno di quella che considerava la
sua seconda famiglia, la Festa dei
Gigli (secondo il mio modesto
parere il Capo Paranza più com-
pleto che abbia mai avuto modo
di conoscere). Molti non sanno

che mio padre gli propose di
stare accanto a noi figli nella bal-
lata del Calzolaio 2013, dove lui
con dolcezza e serietà declinò
l'invito, con la speranza di vedere
il suo AMICO al comando del gi-
glio che tanto aveva sognato e de-
siderato. Come tanti non sanno
che l'idea di affiggere la targa nei
pressi di vico Duomo, in ricordo
di mio padre, fu proprio di Gae-
tano. Questo suo modo di agire
dovrebbe essere d'esempio per
tanti di noi, in particolar modo
per noi capi paranza. Capire che
valori come SERIETÀ, LE-
ALTÀ, EDUCAZIONE e RI-
SPETTO, sono valori
imprescindibili senza i quali non
si costruisce nulla di solido e du-
raturo. Grazie Gaetano per tutto
quello che ci hai insegnato senza
dire tante parole ma solo con
l'AGIRE.
Mancherai tanto a tutti noi.

di Luigi Pasciari

NOLA. Annunciata come una straordinaria
opportunità di rinascita e di rilancio della no-
stra città, la prospettiva di avere a Nola un polo
universitario sembra definitivamente tramon-
tata.
L’ostacolo risultato insormontabile è stato il
mancato reperimento di una SEDE adeguata,
condizione dirimente ed irrinunciabile posta
dal SENATO ACCADEMICO dell’UNI-
VERSITÀ PARTHENOPE all’atto della ap-
provazione del trasferimento.
Sono, infatti, state considerate inidonee le pro-
poste ipotizzate in loco mentre inattuabile è ap-
parsa quella avanzata dagli organismi
universitari.
Ora come ora mentre, come è consuetudine,
impazza a livello locale il solito dibattito che
vede il palleggiarsi le responsabilità in un gioco
delle parti assolutamente improduttivo, appare
quanto mai concreta la possibilità che l’UNI-
VERSITÀ PARTHENOPE orienti la sua
scelta verso altre città più disponibili e pronte. 
Una vicenda che, in un periodo di per sé pro-
fondamente critico, di certo non contribuisce
a trasmettere serenità e fiducia. 
Ma ecco che, provvidenziale, si manifesta una
occasione capace di far dimenticare la possibile
presente delusione attraverso una nuova e
molto più seducente prospettiva.
Il riconoscimento ricevuto da Procida quale
CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA

ha infatti risvegliato l’orgoglio cittadino pro-
fondamente ferito ma sicuramente mai domo
e immediatamente messo in moto la macchina
organizzativa finalizzata a rivendicare analogo
riconoscimento per la nostra amata città.
In fin dei conti che cosa hanno, che Nola non

abbia, Matera, Parma, Procida per citare le ul-
time, in ordine di tempo, città premiate col ti-
tolo di CAPITALI della CULTURA?
E, soprattutto, hanno queste CITTÀ, con tutto
il rispetto, quello che Nola può vantare (dalla
preistoria… interrata ai giorni nostri) ? 
Tanti anni fa, al tempo in cui ebbi l’onore di
sedere in CONSIGLIO COMUNALE, du-
rante una seduta in cui il dibattito si era fatto
particolarmente “vivace”, anche per stempe-
rare gli animi, dichiarai che “Nola è secondo
me la città più bella del mondo, peccato che è

abitata dai nolani!”. 
L’intento ironico era evidente e fu immediata-
mente colto e sottolineato con una risata ge-
nerale.
Ma ci furono, in CITTÀ, anche quelli che, de-
positari per lascito testamentario della difesa
del buon nome di Nola, mi accusarono di lesa
maestà e di scarso amore nolano. 
Il ricordo del passato, calato nel presente, mi
spinge a dichiarare che “Non devo né voglio
pentirmi, non so di cosa mi debba pentire.” (mi
sono appena accorto che scrivo queste righe
ed è il 17 febbraio).  
“Confesso che mi è parsa questa l’occasione
più bella per dedicare all’antichissima e sempre
vivace città di Nola un segno della mia ricono-
scenza […] Fu camminando per i suoi ameni
dintorni, per le vie alle radici del monte Cicala
che io trovai un compagno, e che compagno,
in Giordano, sulla cui vita e sul cui pensiero
avevo cominciato a fantasticare.” 
Così Aldo Masullo nella prefazione / dedica di
“Bruno, Maestro di Anarchia” sua ultima pub-
blicazione. 
Nola per ritrovare la sua dimensione di “anti-
chissima e sempre vivace città” non credo ne-
cessiti di riconoscimenti effimeri e contingenti,
deve semplicemente ritrovare dentro di sé le ri-
sorse per liberarsi dalla sua attuale condizione
di “città delle ambizioni illusorie e dei fallimenti
reali”. 

Nola deve scovare dentro di sè le risorse per ritrovare
la dimensione di “antichissima e sempre vivace città”



La storia di Paolino da Bordeaux
Santo protettore e vescovo di Nola
di Luca DE RISI

NOLA- Ponzio Meropio Paolino
nacque intorno al 355 a Burdigala
(odierna Bordeaux), in Aquitania,
da una ricca famiglia di rango se-
natorio. Da giovane compì gli
studi di grammatica e retorica alla
scuola del poeta Ausonio, avvian-
dosi alla carriera politica, nel cui
ambito percorse tutte le tappe del
cursus honorum, fino a ottenere
la procuratela della Campania dal
379 al 381. Nell’adempimento di
tale ufficio, rimase vivamente col-
pito dalla grande venerazione che
gli abitanti del territorio di Nola -
città in cui la sua famiglia aveva dei
possedimenti - tributavano a san
Felice prete - da non confondere
con il primo vescovo di Nola -
specie in occasione del giorno
della festa, il 14 gennaio. Nel 383
la carriera di Paolino fu, tuttavia,
bruscamente interrotta dall’ucci-
sione dell’imperatore Graziano,
che aveva intrapreso una forte po-
litica antipagana, rinunciando
anche, nel 382, alla carica di pon-
tefice massimo, di cui tradizional-
mente gli imperatori si fregiavano. 
Caduto Graziano gli successe Teo-
dosio, che attuò una politica di re-
pressione nei confronti dei fautori
del suo predecessore, in cui do-
veva rimanere coinvolta anche la
famiglia di Paolino, il quale rischiò
di essere condannato a morte con
la confisca dei beni, come era ac-
caduto già a suo fratello.  Decise,
perciò, di ritirarsi in Spagna, men-
tre l’Impero era travagliato da una
lunga serie di discordie interne,
che vedevano anche l’opposizione
decisa di pagani e cristiani.
In Spagna Paolino sposava Tera-
sia, appartenente a una ricca e no-
bile famiglia, con la quale viaggiò
attraverso le più importanti città
del tempo, da Vienne, dove co-
nobbe Vittricio, vescovo di
Rouen, a Milano, dove ascoltò le

omelie di Ambrogio. Il profondo
legame con la moglie, fortemente
credente, dovette accelerare il pro-
cesso della sua conversione e
l’adesione a una scelta di vita ispi-
rata agli ideali evangelici, sicché
nel 389 Paolino ricevette il batte-
simo dal vescovo di Bordeaux,
Delfino. Da questo momento e al-
meno per i successivi cinque anni,
egli visse in Spagna, dedicandosi
alla meditazione religiosa e alla
vita familiare, dapprima rallegrata
dalla nascita del figlio Celso e poi,
invece, segnata dal dolore per la
morte prematura del bambino.
Quest’evento così doloroso spinse
i due coniugi a maturare la deci-
sione di trascorrere il resto della
loro vita in castità, di donare i loro
beni ai poveri e ritirarsi a vivere a
Nola, presso la tomba di san Fe-
lice. Nel giorno di Natale del 394,
mentre partecipava con la moglie
alla celebrazione della messa a
Barcellona,Paolino venne accla-
mato sacerdote dal popolo. Egli
accettò, ma senza rinunciare al de-
siderio di trasferirsi a Nola, per
fondarvi una comunità monastica:
durante il viaggio, si fermò ancora
da Ambrogio, che aveva su di lui

un grande ascendente, al punto
che in seguito egli si sarebbe defi-
nito «nutrito nella fede dall’amore
di Ambrogio» e, in seguito,
avrebbe provato un grande dolore
alla notizia della sua morte, avve-
nuta nel 397. Nonostante l’appog-
gio del grande santo e di altri padri
della chiesa (Girolamo,Agostino,
Martino), in realtà la scelta ascetica
di Paolino e Terasia incontrava
forti opposizioni anche in seno
alle gerarchie ecclesiastiche, oltre
che presso la società aristocratica
del tempo, che aderiva stanca-
mente al cristianesimo così come
prima al culto pagano.. Nono-
stante le critiche e le calunnie dei
loro detrattori, Paolino e Terasia,
dopo aver ceduto gran parte dei
loro beni, si imbarcarono alla
volta dell’Italia e, dopo essersi fer-
mati a Roma, dove furono fredda-
mente accolti da papa Siricio,
giunsero a Nola alla fine del-
l’estate del 395, stabilendosi a Ci-
mitile. Qui Paolino fondò una
comunità ascetica e avviò la co-
struzione di una basilica, che egli
stesso definisce nova, per distin-
guerla dalla vetus, il piccolo tem-
pio sorto intorno alla sepoltura
del suo Felice. In breve tempo, il
cenobio del santo acquisì presti-
gio, grazie alla capacità che egli
aveva di coltivare rapporti episto-
lari con i principali protagonisti
della vita religiosa del tempo,
spesso anche agli antipodi, fra di
loro, rispetto ai principali dogmi di
fede, intorno alla cui definizione si
sviluppavano eresie e diatribe. Alla
fortuna del monastero - il primo
aperto a uomini e donne contem-
poraneamente - contribuì anche il
favore che il nuovo papa Anasta-
sio dimostrò verso Paolino e la sua
comunità. Da questo momento -
e fino alla sua elezione a vescovo
- possediamo notizie di prima

mano riguardo la vita, i rapporti,
le amicizie, le scelte culturali del
santo, derivanti dal suo epistolario
e dai Carmina, poesie in gran
parte dedicate a san Felice (natali-
cia) o agli amici.
Nel 409 Paolino fu eletto vescovo
di Nola.
Per l’Italia questi sono anni tem-
pestosi.
Nel 410 i Goti di Alarico saccheg-
giano prima Roma e poi la Cam-
pania. Paolino si rivelò in ogni
circostanza un vero padre, preoc-
cupato del bene spirituale e mate-
riale dei suoi figli, per i quali soffrì
anche la prigionia, come appren-
diamo dalla testimonianza di
sant’Agostino (La città di Dio I,
10) e dal successivo racconto del
papa Gregorio Magno, rielaborato
e arricchito di particolari edificanti
(Dialoghi III, 1). Poche notizie si
hanno intorno a questi anni del
suo episcopato, ma il prete Uranio
riassume, in una pagina meravi-
gliosa, tutta la vita del santo ve-
scovo: «Quando fu nominato alla
più alta dignità del sacerdozio,
Paolino non volle essere uno di
quei vescovi che si fanno temere,
ma si fece amare da tutti. Non s’ir-
ritò mai, non ebbe mai scatti di
collera, in cui non si ricordasse
della misericordia.
[…] Chi venne a lui e ripartì senza
essere soccorso? Pio, misericor-
dioso, umile, benevolo, pacifico,
mendicava per arricchirsi e cedeva
agli altri le sue ricchezze.»
Intanto, a riprova del prestigio
crescente di Paolino, sta il fatto
che a lui si rivolge l’imperatore
Onorio, chiamandolo a presie-
dere, nel 419, il sinodo di Spoleto,
che però non fu mai celebrato.
Paolino morì a 76 anni, il 22 giu-
gno del 431, un anno dopo
l’amico Agostino. Il suo corpo,
inizialmente sepolto a Cimitile,
presso le tombe di Felice e Tera-
sia, al tempo dei Longobardi, tra
IX e X secolo, fu trafugato e por-
tato a Benevento. Intorno al-
l’anno 1000 l’imperatore Ottone
III chiese ai Beneventani il corpo
di san Bartolomeo, ma questi, con
un inganno, gli consegnarono il
corpo di san Paolino, che così
giunse a Roma. Qui fu posto nella
chiesa di sant’Adalberto di Praga,
divenuta poi Basilica di san Bar-
tolomeo, sull’Isola Tiberina. Fece
finalmente ritorno a Nola il 15
maggio del 1909, grazie alla tena-
cia del vescovo Mons.Agnello
Renzullo, che ne perorò e ottenne
la restituzione dal papa Pio X. Ri-
posa nel duomo nella cappella de-
dicata al santo.



di Pasquale VIVIANI
Io ca so nato llà ‘ncopp’ ‘ e
quartier
dint’a ‘nu vascio strettulillo ‘e
scuro
ma ‘na freschezza ‘e che pru-
fumo ‘e viole
‘nce se spannea dint’a ‘sti
quatte mure

Tiemp bello ‘e ‘na vota
ca nun turnate cchiù
‘e panne spase ‘a
‘na fenesta a
n’ata
ìa stessa funta-
nella mmiez’a
via
vulesse riturnà
‘nu scugniz-
ziello
‘e dint’ ‘o vico cor-
rere ‘e zumpà

Comm’era bello lla ‘ncopp ‘e
Quartiere
eravamo tante sberretielle ‘e
brune
cantavamo si pure cchiù ‘e ‘na
sera
avevamo cenà ca fantasia

Tant’anne so passate ‘o stesso

rieste tu
‘na vecchia fore ‘e grere ca ri-
came
‘e rrise de criature mmiez’ ‘ a
via
vulesse riturnà ‘nu scugniz-
ziello
‘e dint’ ‘o vico correre ‘e
zumpà
E torna giugno ‘e comme pe

magia
me veco guagliun-

cielle ‘int’ a stu vico
mo ca ‘sta festa
torna nì’ata vota
voglio fa scum-
parì ‘a malincu-
nia

‘E ‘nnanzo ‘o Sa-
lumiere me metto

p’abballà
cchiù forte ‘a San Fe-

lice è riturnata
‘e fa vulà ‘stu giglio miez’a ‘a
via
Ciccio cumanna figlio ‘e chi-
stu vico
ca passa salutanno ‘sta città

Ciccio cumanna figlio ‘e chi-
stu vico
ca passa salutanno ‘sta città

‘E Quartiere

Autilia Napolitano: volto, voce
e anima(trice) della ‘nostra’ Festa
di Vincenzo CAPEZZUTO

NOLA. E’ una vera e propria pa-
drona di casa del sabato dei comitati
sul palco in Piazza Duomo. La do-
menica poi presta immagine e voce
alle TV che trasmettono in diretta la
Festa. Per non parlare degli eventi del
‘giugno nolano’ che la vedono ‘pro-
tagonista’. E poi eventi, manifesta-
zioni, questue. Autilia Napolitano è
da 15 anni una ‘presenza’ costante
della Festa più bella del mondo. Ma
guai a farne ‘un personaggio’. “Ma
quale personaggio - ride di gusto, con
una risata quasi contagiosa - Addirit-
tura un personaggio. E’ vero, sono
quindici anni che ‘partecipo’ diciamo

attivamente. Da nove la domenica sul
Comune”. Dunque, da più di dieci
anni non vivi la Festa per strada, tra
la gente. Da nolana doc quanto ti
manca. “Beh, all’inzio sicuramente
più di ora - spiega - Quando termi-
navo varie dirette e programmi per
me l’appuntamento al Vico Piciocchi
per vedere i gigli era imperdibile. Da
un paio di anni invece non è più
così”. Perchè? “Un poco il lavoro è
aumentato - spiega - Spesso davvero
io e Antonio D’Ascoli siamo distrutti.
Proprio con Antonio, ogni anno ci
diciamo: la prossima volta ci organiz-
ziamo meglio. E invece. E poi, negli
ultimi anni la Festa è cambiata”. Ma
con gli anni tutte le cose cambiano.
Fortunatamente. E’ la croce e la deli-
zia della nostra festa. Eterna ma sem-
pre in movimento. E poi c’è stato il
riconoscimento Unesco. Che però
non sembra aver migliorato le cose.
Eppure la festa potrebbe rappresen-
tare uno strumento di crescita per la
città. “E’ vero - prosegue - Purtroppo
viene vista in un otticas troppo pro-
vinciale. Ritengo sia necessario inve-
stire risorse, ma in maniera mirata e

con programmazione. Per esempio,
si parla di turismo ma le risorse inve-
steite nella comunicazione sono dav-
vero imbarazzanti. Non si
comprende che se non investi seria-
mente non avrai mai un ritorno di
immagine. E quindi si va avanti così.
E le cose non cambiano, e se cam-
biano lo fanno molto molto molto
lentamente”. 
Autilia e la “famiglia” Stella. Da sem-
pre infatti sei protagonsta delle inzia-
tive del ‘Mondo Stella’: dalla Stella
Famili a questue, musiche, presenta-
zioni e iniziative benefiche e culturali.
Autilia c’è- “E’ vero -- ride - Io sono
legatissima alla Paranza Stella. Peppe
diceva che ero la sua figlioccia. E con
il tempo mi sono davvero affezionata
a quella che ritengo una grande fami-
glia. Tra i ricordi che conservo nel
mio cuore c’è la consegna del fi-
schietto d’oro da parte di Lello nel
2013. Ricordo che, alla questua, chiesi
a peppe perchè si regalasse proprio il
fischietto d’oro e lui mi spiegò che in
quel caso era una sorta di passaggio
di consegne. Il giorno della festa, lello
mi omaggio di questo regalo e ancora

adesso a ricordare quei momenti mi
commuovo”. 
Un mondo Stella che lavora 365
giorni all’anno non solo in ottica festa
ma animando la vita sociale e cultu-
rale della città. “Oggi è importante -
conclude Autilia - comprendere che
rispetto al passato le paranze devono
avere un ruolo non finalizzato solo
ed esculsivamente alla ballata del gi-
glio. Tramandare le tradizioni, tra-
smettere quei valori di nolanità è
findamentale per la crescita della no-
stra festa. La Stella ha intrapreso que-
sto cammino che spero seguano
anche altre realtà, magari facendo
rete. Sarebbe importante per tutti”.

L’intervista

San Feli', tu sì o' patron,
cchiu' 'e nu rre 'ncopp'a nu truon;
ll'abbitant 'e sta città 
so' cuntent 'e nasce cca'. 
Tu 'e difienn, tu 'e prutiegg,
ogni guaje par cchiu' liegg:
dint'o' duom o dint'a' vill,
spienz 'razie a chist e a chill.
A nuvembr o' festeggiamme,
dint'a' chies nuje cantamme,
e c'o' tuter e c'o' mbrell
chillu juorne è assaie cchiu' bell.
Cu' Paulin tu sì amic,
mmiez a' chiazze e dint'o' vic,
sta città tu tien a'ccore, 
for'o' Camp e o' Salvatore.
E Nulan so' cchiu' aller
quanne vene chella fer;
p'e curtin e' ddor'e must
fann omaggio a chillu bust. 
Tantu ffuoc nuje sparamme
e accussi' te festeggiamme 
e te damm o'appuntament
cu nu cor 'e sentiment.

O’ Patron
Note d’autore di Ferdinando Forino



Sport, che passione

di Ciro GUIDA

NOLA. Pratico la corsa per le strade, per
le campagne, per le colline dell’interland
del nolano da almeno 25 anni, dai tempi
in cui ti beccavi lo sfottò dal finestrino
dell'auto fino a tutt'oggi ove ti ritrovi co-
noscenti e non sui quali non avresti mai
scommesso un euro per vederli correre o
camminare. Tante persone hanno final-
mente capito del benessere fisico e men-
tale di questa efficace pratica di vita a
costo zero. Ma veniamo ai rischi, posso
dirvi con assoluta certezza che sono dav-
vero tanti. In primis il codice della strada
che complica la vita di chi si allena po-
nendo una serie di regole e limitazioni,
che spesso in allenamento, in velocità
sottovalutiamo, poi le buche, i marcia-
piedi sconnessi, l'assenza di segnaletica,
la mancanza di passaggi pedonali, l'at-
teggiamento ancora avverso di automo-
bilisti e dei camionisti e potrei
aggiungere altro. Morale della favola que-
ste tipologie di moto se praticate a tratti
su strada diventano rischiose, tra l'altro
non sarebbero consentite se non su zone
condivise con i pedoni. Amici miei Run-
ners, Walkers e tutti quelli che quotidia-
namente incontro nelle mie e nelle vostre
passeggiate prestate la massima atten-
zione e praticate percorsi poco trafficati,
state attenti e con gli occhi spalancati,
purtroppo l'attesa per aree dedicate a noi

sarà ancora lunga, complicata, cavillosa
e laboriosa, nonostante l'impegno di al-
cune associazioni del territorio. Pre-
stiamo attenzione amici! A memoria
posso segnalarvi che Roccarainola e
Camposano hanno zone pedonali per i
Runners, mentre intorno a Nola, Casa-
marciano, San Paolo Belsito e Liveri ci
sono campagne, colline e strade seconda-
rie, non trafficate, piacevoli, poiché ricche
di luoghi sacri e di importanti testimo-
nianze storiche. Ora con la speranza noi
tutti “appassionatamente” aspettiamo le
azioni dei preposti, visto che il popolo dei

social ed anche tante associazioni recla-
mano a gran voce. Amici miei Sindaci,
Assessori, Senatori, Deputati le cose
stanno così da almeno 25 anni, a mia me-
moria di atleta amatoriale, vi chiedo di
prestare attenzione e ma soprattutto di
agire per il benessere della comunità di
Nola e dintorni, il mio sogno, il nostro
sogno sarebbe quello di avere aree dedi-
cate, parchi verdi urbani, sentieri manu-
tenuti ed attrezzati nel territorio nolano e
limitrofo, siamo davvero numerosi ora. 
Noi aspetteremo  e nel frattempo saremo
ben  attenti a non farci male, purtroppo è
già capitato anche gravemente, vista
l'inesperienza di molti di che si sono av-
vicinati da poco tempo a tali pratiche.
Concludo così: qualsiasi forma di moto,
lo sport in generale non sono atteggia-
menti banali, ingenui, superficiali anzi al
contrario aiutano a sviluppare il rigore ed
i pensieri positivi. Non dimentichiamo
mai il detto “mens sana in corpore sano”,
è verissimo, il corpo rimane più longevo
anche grazie ad una mente sana e vice-
versa.
Buone corse e passeggiate amici con AT-
TENZIONE!

Dal Diario  Facebook de l l e  co rse  d i Cir o
Guida (51 anni ,  a tleta amatoria le – con-
s igli er e  de l l ’ASD Nola Running – Qua-
dr o funz ionario del la Leonardo Divi si one
Aer ostru ttur e 

Il Runninge la passeggiata
nelle strade di Nolae dintorni

NOLA. Guido Pasciari è stato
eletto presidente del Comitato
Regionale della Campania della
FIPAV, la Federazione della Pal-
lavolo. L’elezione è avvenuta nella
quinta e ultima tappa dell’election
week del volley campano. Esau-
rito il tour dei Comitati Territo-
riali, le società campane si sono
ritrovate al PalaMeriggioli di Pon-
ticelli per rinnovare il Consiglio
Regionale per il quadriennio
2021-2024.
Alla presenza del Vice Segretario
Generale della Fipav, Stefano
Bellotti, del candidato al Consi-
glio Federale, Felice Vecchione, e
dei presidenti dei Comitati Terri-
toriali di Napoli, Carmine Menna
(appena eletto), di Salerno, Mas-
simo Pessolano (confermato), di
Irpinia-Sannio, Stefano Aquino
(appena eletto), e di Caserta,
Gaetano Cinque (appena eletto),
la Campania ha scelto di ripartire
da Guido Pasciari, forte del
99.49% delle preferenze. Pasciari,

già Commissario Straordinario e
Consigliere Federale, presiederà
un Consiglio Regionale compo-
sto da Lino Toscano (ex presi-
dente C.T. Caserta), Umberto
Capolongo (ex presidente C.T.
Napoli), Massimo Luciano, Gino
Saetta, Luigi Senatore ed Ernesto
Avitabile.
Ad aprire i lavori dell’Assemblea
è stato un intervento web a sor-
presa dell’attuale vicepresidente
della Fipav e candidato unico alla
presidenza Fipav, Giuseppe Man-
fredi: “La Campania è nelle mani
di chi ama questa regione e la pal-
lavolo. Guido ha deciso di inter-
rompere il suo percorso in
Consiglio Federale per correre in
soccorso delle sue società e di un
territorio saprà fare grandi cose
nel prossimo quadriennio”.
Guido Pasciari, nativo di Nola, ri-
ferimento politico da anni del
volley campano e deus ex ma-
china proprio della squadra no-
lana Città dei Gigli sostenuta da

Besana (attualmente in B2), ha
accettato con emozione ed orgo-
glio la fiducia accordatagli da
tutte le società promettendo in-
terventi immediati in favore della
ripresa: “Torneremo in campo e
lo faremo in sicurezza, faremo
grandi cose e costruiremo un

nuovo futuro con nuovo entusia-
smo mettendo la pallavolo al cen-
tro di ogni singola decisione.
Abbiamo stilato un alfabeto che
dovrà guidarci, dalla A alla Z, nei
prossimi 4 anni per sconfiggere il
Covid e riprendere a sognare al-
l’ombra della rete”.

Guido Pasciari eletto presidente
della Federazione Pallavolo Campania


