
ROMA. Si è conclusa l’ormai
annuale campagna “Con i tuoi
occhi amerò la vita” promossa
dalle associazioni del ‘Mondo
Stella’, destinata alla raccolta
fondi a favore dell’ AGOP (
Associazione Genitori Onco-
logia Pediatrica) della Prima
Clinica pediatrica della Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Na-
poli.
Il ‘Mondo Stella’ ha devoluto
alla struttura partenopea, il  ri-
cavato delle vendite delle t-
shirt, raccogliendo un totale di
1.815 euro (la somma è al netto
delle spese sostenute per la rea-
lizzazione delle magliette).
L’importo si somma alle rac-
colta precedenti, che hanno
contribuito nel tempo al rag-
giungimento di importanti ri-
sultati come la promozione e il
sostegno alla ricerca scientifica
attraverso l’attivazione di borse
di studio per giovani medici e
biologi, incentivi per la forma-
zione e l’aggiornamento del
personale medico e parame-
dico, un servizio di assistenza
psicologica per i pazienti e le
loro famiglie, per contenere il
disagio e il dramma della dia-
gnosi oncologica, l’istituzione
di un gruppo di volontariato

divisi in reparto e in day hospi-
tal tra mattino e pomeriggio,
svolgendo attività di acco-
glienza e ludico-creativo e l’ac-
quisto di tutto ciò che possa
rendere più confortevole la de-
genza ospedaliera sia del pic-
colo paziente e sia della sua
famiglia.  
E’ proprio attraverso questo
spirito di solidarietà, che è
parte del DNA del Mondo

Stella, che sono state ricono-
sciute le attività di questa asso-
ciazione da parte della
comunità, già da sempre soste-
nuta con l’ausilio di molte fa-
miglie impegnate in iniziative
ed attività benefiche e sociali. 
“Siamo convinti che ogni pic-
colo contributo può fare la dif-
ferenza - spiega una nota
comune diffusa dalle associa-
zioni legate al mondo Stella - se

donato con il cuore. Abbiamo
pensato che ognuno potesse
fare la propria parte anche solo
acquistando una maglietta. De-
sidero ringraziare a nome del
Mondo Stella tutti coloro che
ci accompagnano in ogni no-
stra iniziativa, VOI ci date la
forza di realizzare ogni nostro
progetto a VOI in questa occa-
sione dico 1815 volte grazie’’ 

Gerardo CASSESE

NOLA. La Paranza Stella di Giuseppe
Guerriero si rifa’ il look. Attenzione
però, niente stravolgimenti o rivolu-
zioni, ma solo una sorta di piccolo “ag-
giornamento. Un “cambiamento”
seppur minimo ma dal forte significato
simbolico. Nello stemma della quasi
quarantennale paranza è stata aggiunta
la parola CULTURA, modifica volta
anche a rafforzare il precorso intrapreso
con i progetti dalle associazioni della
paranza. 
La città di Nola deve il suo vanto a tanti

uomini illustri, ad una storia antichis-
sima e ricca di tradizioni, ad una cultura
fatta di arte, fede, architettura, artigia-
nato, usanze e credenze. La festa dei
gigli abbraccia tutti questi aspetti cre-
ando quello che è uno degli eventi fol-
cloristici più antichi ed articolati del
mondo. Non a caso la festa di san Pao-
lino con la ballata dei Gigli e della Barca
hanno ottenuto il riconoscimento
UNESCO, divenendo, ufficialmente,
patrimonio orale ed immateriale del-
l’umanità. 

La Paranza Stella “si rifà” il look

Conclusa la Campagna Agop
1815 volte GRAZIE

Raccolti quasi 2000 euro: devoluti all’Associazione Genitori Onclogia Pediatrica



Nola e l’Insuperabile “barrese”
Un legameche dura nel tempo

valori da tener sempre pre-
sente i quali derivano da grandi
personaggi che ne ha fatto
parte e che ad oggi ne se-
guiamo le orme. Penso a noi, a
Lello con la Stella e a France-
sco con la sua Pollicino.
Un altro settembre senza
Festa, come vi state prepa-
rando ?
“Abbiamo pensato di organiz-
zare una cena della Paranza
fuori barra per tenere unito il

gruppo. credo che sarà difficile
riprendersi dopo questo pe-
riodo, quindi è importante te-
nere il gruppo  unito. Inoltre
come l’anno scorso abbiamo
portato avanti avanti l’inizia-
tiva ‘A Barra è Festa’ addob-
bando il nostro quartiere con i
colori della nostra amata Festa.
Nola e Insuperabile, un le-
game eterno. Cosa significa
per lei?
“Nola ha un sapore magico.

Nola è libertà, una  festa che ti
permette di esprimerti senza
troppe 
restrizioni, vivendo la tradi-
zione nel pieno rispetto delle
regole”.
In quest’anno senza festa ri-
vivremo il passato. Ci può
Indicare due cacciate, una a
Nola ed una a Barra, che lei
ha Particolarmente a cuore? 
“Per la Piedigrotta Barrese è
inevitabile il 2007, quando fa-
cemmo il giro dell’intero per-
corso per ben due volte. Per
quanto riguarda Nola è stato il
2012, con la storica posata in
Piazza Duomo studiata per
5/6 mesi. La festa di Nola ri-
chiede sempre una grande pre-
parazione”.
Qual’ è l’emozione più bella
nella sua vita da gigliante?
“Ce ne sono tante, voglio
menzionare il 1982 a Nola con
la famiglia Lodi, quando fa-
cemmo il numero 2 al Picioc-
chi”.
Chiudiamo con la sua can-
zone preferita, qual è ?
“La voce dell’Anima, Calzolaio
2007. Una canzone emozio-
nante, anche per la storia ce c’è
alle spalle. Chi ha vissuto lo
stesso dolore, la sente con
maggiore trasporto. Poi averla
ascoltata per la prima volta  al
pianoforte cantata da Antonio
Mercogliano è stato uno dei
momenti più intensi e signifi-
cativi”. 

Domenico BORRIELLO

Stando agli almanacchi e ai
libri di storia, la Paranza Insu-
perabile di Barra nasce ufficial-
mente nel 1987, “da Francesco
Scogliamiglio” detto Cicciotto,
Filippo D’Aponte, detto o
schiavone e Raffaele Ambro-
saino detto “man e fierr”. I
‘personaggi’ da cui nasce
“l’idea” Insuperabile però
sono legati alla Festa dei Gigli
di Nola da un legame indisso-
lubile. Per gli anni ‘70 e 80’ la
“barrese” è stata Cicciotto, e
resteranno per sempre nella
storia le Feste con Ciccio Tau-
risano ‘o brigadiere’ e le sfide
epiche e spettacolari sempre
all’insegna di un grandissimo
rispetto con la paranza di Era-
smo Leone. Dopo Cicciotto è
toccato proprio a Raffaele
‘man e fierr’ portare in alto il
nome di Barra e dell’Insupera-
bile nella Festa di Nola (e non
solo, ovviamente) per tutti gli
anni ‘90. Ne ha poi raccolto
l’eredità il figlio, Giuseppe
Ambrosaino con cui abbiamo
il piacere di scambiare “quat-
tro chiacchiere”.
Giuseppe, qual è il segreto
per gestire una paranza
come l’ Insuperabile?
“Per una realtà del genere, c’ è
bisogno di un padre di fami-
glia, un punto di riferimento
che nel momento del bisogno
ci sia senza alcun dubbio. La
cosa più delicata sta nell’ ere-
ditare una Paranza, ci sono dei



L’esperienza di un malato Covid
La ri-scoperta di Dio e del suo amore
NOLA. Il racconto della mia
esperienza di malato di convid-19
non può che iniziare con un ap-
pello, generato dal ricordo stesso
di quei giorni: vorrei lanciare una
appello ai giovani, il virus c’è an-
cora, continua a camminare nelle
nostre città, nelle nostre famiglie,
fa vittime, c’è e rientra nella vita
quanto meno te l’aspetti e
quando entra ti rovina l’esistenza,
non solo sul piano fisico ma
anche su quello psicologico e spi-
rituale. Il virus lascia segni che du-
rano a lungo, che accompagnano
a lungo. Oggi, dopo i giorni più
buoi della malattia, posso dire di
aver fatto l’esperienza del salmista
che chiede a Dio di intervenire, di
aver provato il grido di Giobbe
che chiedeva al Signore ‘cosa ti
ho fatto io di male’, di aver vis-
suto l’esperienza del Venerdì
Santo provando la sensazione di
abbandono sperimentata anche
da Gesù. Tante le volte in cui mi
sono soffermato sulle parole del
Padre nostro ‘non abbandonarci
alla tentazione’, sentendo vacillare

la certezza che Dio è interessato
alla mia vita, e nel silenzio ho gri-
dato a Lui, anche io tante volte,
solo, tante volte. L’uomo vive con
i volti, l’uomo vive chiamando un
nome: ho sperimentato la solitu-
dine, mi sono mancati i volti, non
potevo chiamare nessuno; non
bastava la presenza degli opera-
tori sanitari che non erano visibili
ma coperti dalle tute, dalle visiere
e dalle mascherine: io avevo biso-
gno di un volto. Il virus ti fa fare
l’esperienza di chi subisce un
furto in casa, è come un ladro che
entra e ruba tutto: mi sentivo un
uomo derubato delle realtà più
belle della propria vita, credevo di
essere al capolinea e che mi sarei
presentato a Dio senza essere ac-
compagnato dal volto di qual-
cuno, da una mano che mi
infondesse coraggio. Poi nei mes-
saggi e nelle telefonata che arriva-
vano e cui non potevo rispondere
ho iniziato a vedere l’annuncio di
speranza, la presenza del Signore
che dava risposta al mio grido e
riempiva la mia solitudine. Mi ha

risposto il Signore, ma mi ha
anche educato ad accogliere la
mia debolezza ma soprattutto a
riconoscermi fragile: anche ri-
spetto al virus mi ero comportato
con superbia. Al Cotugno, dove
sono stato ricoverato quasi due
mesi, ho riscoperto l’essenzialità
della vita, la bellezza di cose sem-
plici, come il respiro: quando
avevo il casco in testa come sen-
tivo il bisogno di aria! E a Telese,
dove sono per la riabilitazione, ho
scoperto la forza dell’uomo nella
malattia, forza che dipende tan-
tissimo dall’aiuto e dalla presenza
di chi ti circonda. E anche la pre-
senza di Dio fa la differenza: un
Dio che non ti lascia solo, che
mantiene le sue promesse. Così
come non ti lascia solo Maria: in
quei giorni al Cotugno avevo dif-
ficoltà a pregare: l’unica preghiera
che riuscivo a recitare era il rosa-
rio perché avevo bisogno della
mamma, avevo bisogno della sua
presenza. Oggi il covid mi ricorda
il dolore del cammino fatto - ho
ancora difficoltà di concentra-

zione, a pensare e riflettere, resta
la paura e l’incubo te lo proti den-
tro - ma anche la crescita. Anche
il mio servizio nell’annuncio è
cambiato: ho scoperto un nuovo
volto di Dio, il volto della spe-
ranza che non voglio smettere di
annunciare.

+ Beniamino Depalma
Arcivescovo

Oh sentinella di vetusta città, 
a tua rocca protesa nel cielo
resiste, impavida, a secoli di storia.
Desti i natali a Bruno;
ogni tua pietra ed ogni albero
vivono del suo splendore.
I tuoi ulivi, dalla forma contorta,
pare raccontino le sue sofferenze
ed insieme i maestosi trionfi.
Giammai il tempo col suo oblio
potrà scalfire gli antichi splendori;
semmai il ricordo di quelle epiche gesta
ti renderanno una gloria eterna.

Nelle notti d'estate
sei ancora più bella;
t'accarezza il buio, t'abbraccia la luna;
ombre animate nella mia fantasia 
che mi riportano in mente 
cavalieri erranti e giostre sanguinose. 
Di certo, lo avrai incantato
e mostratogli ciò che non era,
com'io racconto, ora, impalpabili figure.
Questo è il tuo segreto, collina infinita, 
cancellare il senso del tempo,
affasciare uomini e storie
rendendoli eterni in un magico afflato. 

LA COLLINA INFINITA
di Ferdinando Forino



Nola c’è ancora una volta
Guido Pasciari alle Paralimpiadi

volta nella storia un cittadino di
Nola ha preso parte alla più im-
portante delle competizioni
sportive al mondo. Un orgoglio
per chi lo conosce bene, come
me, ma per tutta la città di Nola.
Che Guido ha portato ideal-
mente con se, con quella ban-
diera perchè con lui c’era tutta la
città di Nola, per cui Guido nutre
un amore smisurato. Come nutre
un amore smisurato per il nostro

Santo Paolino, per la nostra Festa
e per la pallavolo. E, credetemi, a
volte è davvero difficili distin-
guere tutte queste cose. Perché
non c’è partita, non c’è manife-
stazione, non c’è evento in cui
Guido non porti con se qualcosa
di tutte queste cose. 
Tramite i social, aggiornati quo-
tidianamente, Pasciari ha fatto vi-
vere ad ognuno di noi la “sua
esperienza” olimpica. Purtroppo

il sogno di raggiungere una me-
daglia è sfumato di poco, con la
nazionale femminile di sitting
volley che non è riuscita a con-
quistare l’accesso alle seminfinali.
Ma , alla fine va bene anche così.
Con un poco di fortuna ci si
potrà riprovare tra tre anni a Pa-
rigi e magari chissà, dove, sono
certo, Nola ci sarà, ancora una
volta.

Vincenzo  CAPEZZUTO

NOLA. Una passione, quella per lo sport, che lega anche se
in modo diverso la strada di Martina Centofanti a quella del
padre. L’azzurra della nazionale di ginnastica ritmica ha con-
quistato il bronzo nella finale a squadre. In famiglia lo sport
è di casa. Lo è tramite il padre, Felice Centofanti, iconico cal-
ciatore dei campionati di calcio degli anni ’90. Lui, con quei
sui capelli lunghi, scompigliati, e un pizzetto alla D’ Artagnan
era un numero nove fuori dagli schemi. Certo distante dai
luccichii dei body da ginnastica, delle movenze eleganti, raf-
finate, le spaccate, e le acrobazie della figlia fuoriclasse della
ginnastica ritmica. La carriera calcistica del padre della gin-
nasta è iniziata presto. Nel 1987, all’età di 17 anni, sbarca al
Verona di Bagnoli. Qualche anno dopo, nel 1989, l’impresa
gialloblu per poi passare in C1 al Nola , poi in Serie B al Pa-
lermo, e poi la grande possibilità all’Ancona. Una scalata
inarrestabile che ha portato Centofanti a segnare il suo unico
gol contro i giganti bianconeri della Juventus che, in quella
stagione, avevano in campo una stella del calcio, Roberto
Baggio. La rete contro la Juventus è il coronamento di un
sogno. Da quel momento, numerosi i cori di apprezzamenti
che lo accompagnavano ogni volta che entrava in campo, tra
cui il famoso “Uno, dieci, 100fanti”. Dall’Ancona Centofanti
passa all’Inter di Roberto Carlos. Ma la sua parentesi calci-
stica si chiude nel 2005.

La passione per lo sport, di padre in figlia
Martina Centofanti, una farfalla a Tokyo

TOKYO. Io sono stato testi-
mone diretto della ‘prima volta’
di “Nola c’è”. Lo ricordo benis-
simo. È anzi uno dei ricordi più
cari che ho legato alle Olimpiadi.
E riguarda proprio Guido pa-
sciari, anche se, allora neppure
potevo immaginare che fosse
proprio lui. Era un pomeriggio
afoso di non ricordo quale anno
e, stravaccato sul divano di casa
mia, assistevo ad una gara olim-
pica della nazionale di volley (se
la memoria non mi inganna),
quando, all’improvviso, le teleca-
mere Rai inquadrano, in primo
piano, sugli spalti una bandiera
italiana con la scritta “NOLA
C’È”. Quasi saltai dal divano e
pensai: uaaaaa Nola, e chi è sto
pazzo scatenato” e ricordo
l’emozione e quel pizzico di or-
goglio che quella immagine mi
suscitò. Venni poi in seguito a sa-
pere, un po’ di tempo dopo, che
a reggere la bandiera era Guido
Pasciari. Quella bandiera è poi
‘diventata “storia”.
Storia che ha visto Guido Pasciari
partecipare come delegato al se-
guito della Nazionale Femminile
di Sitting Volley alla Paralimpiadi
di Tokyio 2020. Per la prima




