
Appartenenza, sorrisi e ricordo
Il 14 agosto è “Stella Day”

14 agosto. Stella Day. Dal
2019 si ripete da da quattro
anni la “tradizione” dello
Stella Day che vede protago-
nisti tutta la famiglia del
mondo Stella, con i social
inondati di foto e immagini
di grandi e piccini con in-
dosso maglie e bandiere che
ricordano il mondo Stella.
L’idea venne al caro amico
Pacifico Dubbioso quattro
anni e fa e anche per questo
lo Stella Day ha un sapore
tutto particolare. Abbiamo
ripreso il messaggio del
primo Stella Day da parte di
Lello, nella tarda serata del
14 agosto 2019 (il primo
anno). “Ieri sera un amico
caro asseri' che organizzare
il D-Day Stella era stata una
vera e propria "follia", per-
ché il rischio di fallire era
tanto, visto e considerato

che per il suo successo c'era
bisogna della partecipazione
di tantissime persone. Pre-
messo che parlare di follia,
di fallimento sembra un po'
esagerato, tant'è che è stato
organizzato tt in due giorni.
Detto ciò, avevo confidato
nel grande senso di apparte-
nenza di questa grande fami-
glia Stella, perché conosco i
valori in cui crede e sapevo
che avrebbe coinvolto tutti,
mamma, mogli, figli e nipoti.
È stato un grande successo
di partecipazione, colori,
passione ed entusiasmo, tutti
ingredienti per far compren-
dere al MONDO intero, at-
traverso i social, la
grandezza della nostra festa.
Sarebbe bello che tutte le
componenti della nostra
festa, paranze, associazioni e
maestranze, si scegliessero

un giorno per far conoscere
al mondo i propri colori ed i
propri vessilli. Parlando di
follia, nessuno mi toglierà
dalla testa che questa parola
composta soltanto da sei let-
tere, è il sale della vita. In
amore, nei gigli, nel lavoro,
nei rapporti con gli amici, è
l'unico ingrediente che non

deve mancare affinché non
si viva una vita piatta e senza
sorrisi”.
Oggi, quattro anno dopo, lo
Stella Day continua ad essere
un “senso di appartenenza”,
creare entusiasmo e regalare
sorrisi, sempre con uno
sguardo rivolto al cielo. 



ridiede a Nola le vastissime
estensioni di terreno dei Bo-
schi Gaudio e Fangone.
Morì giovane, a 49 anni, il 20
agosto, in seguito a lunga
malattia mentale. Tra i vari
episodi, in rete c’è una cu-
riosa testimonianza. “Nel
1896 - si legge - fatto più
unico che raro nella storia
non solo della nostra città,
ma di tutto il paese. L'on.
Tommaso Vitale viene posto
come capolista in due liste
politiche avversarie da sem-
pre, quella dei Bianchi e
quella dei Neri e fu eletto a
pieni voti in ambedue le
liste. Dopo le elezioni riu-
scirà a far raggiungere un ac-
cordo alle parti facendo
nominare il sindaco di parte
Nera (De Sena) e gli asses-
sori di parte Bianca.
Pomponio Algerio. Nasce
a Nola intorno al 1530. Ri-
masto orfano giovanissimo-
venne venne cresciuto da
uno zio; dopo i primi studi a
Nola  presso il Colleggio
Spinelli, si trasferì a Padova
per studiare Teologia e Filo-
sofia. Venne arrestato il 29
maggio del 1555 con l’ac-
cusa di essere ereticoe ne-
gare l’autorità del Papa. Un
anno dopo, nel 1556, la Re-
pubblica di venezia concesse
l’estradizione a Roma per un
secondo processo. Rin-

chiuso nelle carceri del Santo
Uffizio venne dichiarato ere-
tico e condannato a morta.
La sentenza fu eseguita, il 19
agosto 1556, in piazza Na-
vona. Subì un atrioce suppli-
zio, venendo immerso in una
caldaia contenente olio bol-
lente, pece e trementina.
La morte di Ottaviano Au-
gusto. Il 19 agosto di 2008
anni fa mariva, “ad Nola”
(presso Nola) uno degli più
grandi, se non il più grande,
imperatore romano della
storia. Di ritorno da Bene-
vento, dove aveva accompa-
gnato Tibero prossimo ad
imbarcarsi per l’Illyricum - si
legge da Svetonio - Vide ag-
gravarsi una precedente
quanto improvvisa malattia
che lo costrinse a fermarsi

improvvisamente “presso
Nola” e fu costretto a richia-
mare Tiberio. Il suo corpo
venne poi trasportato da
Nola a Roma. Gli studiosi
hanno più volte dibattuto su
dove fosse avvenauta la
morte di Augusto. Si è sem-
pre parlato di una villa nel
territorio di Nola, ma non si
è mai riusciti a conoscere il
luogo esatto (città o campa-
gna). Tra le tanti tesi quella
che vedono Augusto morire
a Somma o ad Ottaviano, a
cui Mussolini oncesso di
cambiare nome da Octajano
in Ottaviano proprio in ri-
cordo di Ottaviano Augusto.
A Nola venne donata, sem-
pre da Mussolini, la statua di
Ottaviano Augusto posizio-
nata in piazza Duomo. 

Tommaso Vitale, Pomponio
De Algerio e Ottaviano Au-
gusto. Alla metà di agosto si
ricordano a Nola la morte di
tre illustri personaggi con
funzioni e corone di alloro.
Il primo, sindaco e onore-
vole nolano morì il 20 ago-
sto, il secondo venne arso
vivo a Roma il 19 agosto, lo
stesso giorno in cui trovò la
morte presso Nola l’impera-
tore Augusto. 
Tommaso Vitale. Nasce a
Nola il 7 gennaio 1857. Gio-
vane trentenne fu prima
consiglierte comunale di
Nola, poi sindaco nel 1892.
In precedenza era stato
eletto consigliere provinciale
nel 1890. Nel 1893 l’arrivo a
Roma con l’elezione alla Ca-
mera dei Deputati. davvero
tanti i benefici ottenuti per
Nola, tra cui l’importante
concessione dell’acqua del
Serino per la città (anno
1894). Si preoccupò di far
lastricare le strade che in
precedenza erano in terras
battuta, fece costruire una
rete fognaria e diede vita alla
Villa Comunale (l’abbatti-
mento dell’Arce medievale
grida ancora vendetta). In-
sieme al Vescovo Renzullo si
occupò della ricostruzione
del Duomo in seguito all’in-
cendio del 1861, fece co-
struire il Foro Boario,

Agosto in ricordo di Augusto
Tommaso Vitale

e Pomponio De Algerio



Mercoledì 20 luglio scorso
alle ore 17, c/o la Sala del
Gonfalone del comune di
Salerno si è tenuto un bel-
l'evento culturale, la presen-
tazione del romanzo di
esordio della prof.ssa Anna
Maria Aurucci, dal titolo be-
naugurante "Il quadrifo-
glio", edito da "Il Quaderno
edizioni" di Stefania Spisto.
Nonostante l'ora calda e il
periodo feriale la manifesta-
zione ha registrato un note-
vole successo, di pubblico e
di critica. Circa 90 ospiti,
convenuti in quella che, per
qualche giorno fu anche
sede del Governo italiano,
tra cui numerose autorità
politiche, professionali e
culturali, non solo di Sa-
lerno. Nola ha dato un par-
ticolare contributo di
partecipazione, grazie al dr.
Ferdinando Forino, profes-
sionista, oggi poeta, scrit-
tore e critico letterario. Il

nostro concitta-
dino, elemento
rappresentativo
anche del no-
stro Rione,
avendovi abi-
tato per moltis-
simi anni, ha
infatti scritto la
relazione al
libro della neo-
scrittrice. Segui-
tissima ed
apprezzata la
sua disserta-
zione in un par-
terre di tutto
rispetto. Alla
prof. Aurucci i
nostri auguri di
una brillante
carriera scritto-
ria e al dr. Fo-
rino i
c omp l imen t i
per aver portato
ancora un po' di lustro alla
nostra città, patria di Gior-

dano Bruno e forse, anche
per questo, fervida fucina di
cultura.

Questa dimensione virtuale che dilaga al punto di rappre-
sentare spesso un vero e proprio surrogato alla realtà, è un
vero e proprio leitmotiv delle mie argomentazioni. Al
mondo di fb & co. ho dedicato anche un capitolo del mio
libro "Assi sconnesse", che è quasi pronto per andare in
stampa. Qui oggi, una poesiola sul tema, scritta alle prime
luci del giorno, pensando e riflettendo...🖋📚

L’'amore ai tempi di fb.
L'amore è un cuoricino sulla storia,
un buongiorno seriale a mo' di cartolina;
si rompe per un like a una rivale,
per un commento di troppo, per una foto antica

per una poesia indecifrata senza dedica,
per un frainteso messaggio subliminale,
per colpa di un asciugamano sulla sdraio
e allora poi fai pace in chat
o perché pubblichi la canzone preferita,
o una chiamata in chat alle 4 del mattino
o perché posti l'emoji del fiore preferito
o a mezzanotte per la luce verde rigorosamen- te spenta.
Ma in fondo in fondo sapete che vi dico?
Semplicemente che è molto più bello telefonarsi
per ritrovarsi all'ora del tramonto
per il solito caffè, occhi negli occhi.

Ferdinando Forino

L’amore ai tempi di Facebook

Il tempo è un inutile strumento di misurazione della vita;
cosicché, non ha gran senso misurarlo o stabilirlo sia che
lo si faccia attraverso il calendario o che lo si faccia con
un orologio. Gli unici strumenti utili all'uomo dovreb-
bero essere atti a misurare le passioni, ma per quello ci
sono il cuore e la memoria. Ho indossato un vecchio oro-
logio, tra l'altro fermo, per sentirmi una persona "nor-
male". Ma, invero, a me non piace la normalità, per cui
non è mai tardi, non è mai un giorno inadatto o sbagliato
per vivere un'emozione, una passione che, a mio avviso,
non hanno mai scadenza e non sono mai fuori luogo,
ancor meno fuori tempo massimo.

Ferdinando Forino

Il tempo

La presentazione
del libro Il Quadrifoglio

"Prendo a prestito la vita
degli altri." Sono solito ripe-
tere questa frase quando
parlo dei criteri che ispirano
la mia scrittura e/o lettura.
Sottolineo con fierezza che
le principali fonti del mio
scrivere, sia in prosa che in
poesia, sono attinte al mio
quotidiano, al mio vissuto,
alle mie emozioni più in-
time. Purtuttavia, una delle
funzioni implicite nei libri
(che siano da leggere o da
scrivere) è quella di susci-
tare interrogativi, sensa-
zioni, emozioni, i più
disparati, in ordine alla no-
stra esistenza. Il confronto,
anche indiretto, con il
mondo esterno contribui-
sce a creare un percorso di
riflessione e di crescita, utile
a ciascuno di noi. Così,
m'immergo nelle storie
degli altri, prendendo, di-
ciamo, a prestito le loro vite.
Ma, in molti c'è la tendenza
esclusiva a curiosare, cono-
scere, giammai ad attingere
e, perché no, arricchirsene.
Così capita che s'invidi il co-
raggioso, ma non ci si faccia
coraggio. Che si ammiri l'au-
dace, ma si resti inetti. Che
si esalti la felicità, ma non si
faccia nulla per essere felici.
E via dicendo. Il vero inse-
gnamento, però, è altro.

Ferdinando Forino

Considerazioni
sulla scrittura



l’ultima stagione (premio
assegnato dalla Lnd), arriva
da Santa Maria di Castella-
bate dove ha realizzato 39
reti in due stagioni. In pre-
cedenza aveva giocato pro-
prio a Nola ma non aveva
concluso la stagione causa
Covid. Confermati Staiano,
Ruggiero, D’Orsi, Cassan-
dro e Dario Caliendo (per

lui il terzo anno in bianco-
nero), dopo Maggio sono
arrivati il centrocampista
Matteo Langella e l’esterno
destro Giuseppe Faiello(en-
trambi ex Mariglianese),
l’esperto difensore Fabrizio
Bontempo (ex Paternò), poi
l’esterno di attacco Fabio
Oggiano e il portiere Fran-
cesco Tricarico (entrambi
reduci dalla promozioni in
C rispettivamente con la
Gelbison e il Cerignola). Da
Reggio Calabria arriva Ser-
gio Gonzalez Perez, centro-
campista spagnolo classe
’98. Infine altri due ron-
forzi: uno per l’attaccnto
con Mario Chianese (ex
Aversa) e l’altro col centro-
campista Antonio Maio
(Santa Maria di Castella-
bate). 
L’ultimo passaggio: gli
under. A metà agosto ven-
gono ufficializzati i centro-
campisti Marco Papa (classe
2005) e Manuel Longo-
bardo (classe 2001, ex Città
di Avellino), i difensori
Francesco Clemente e Fran-
cesco De Lucia (entrambi
classe 2004), gli esterni Vin-
cenzo Dommarco e Cioiele
Cirillo (entrambi classe
2003). Poi a pochi giorni

dall’esordio in Coppa con la
Cavese, il parco under viene
ulteriormentte rinforzato
con l’arrivo degli attaccanti
Ayoub Hefiane (classe 2002,
proveniente dal Matese e
Alessio Iadelisi (classe 2004,
cresciuto nel Francavilla) e
dei portieri Antonio Nappo
(classe 2006) e Michele Di-
glio (classe 2002, vanta 30
presenze tra Serie D, Prima-
vera-2 e Under 17-C con le
maglie di Benevento, Ne-
reto e Pianese). L’organico è
sicuramente di buon livello,
è stata rinforzata la rosa ri-
spetto all’anno passato e si
può ambire a qualcosa in
più della salvezza. 
Il girone G non è affatto
semplice, con tante piazze
importanti come Pagani e
Caserta, e poi Palma Cam-
pania, Sorrento, Angri, Por-
tici, Frascati, Tivoli, Aprilia,
Pomezia, Monterotondo,
Artena e Cassino fino ad ar-
rivare in Sardegna con
l’Atletico Uri, Arzachena,
l’Isola della Maddalena e
Sarrabus Ogliastra. Si parte
domenica 4 settembre con il
derby a Caserta, poi l’esor-
dio in casa con i laziali della
Vis Artena a Sporting che si
pera gremito.

Entusiasmo in crescita - che
si spera non influenzato da
passerelle elettorali) dopo il
positivo finale di stagione,
entusiasmo in crescita dopo
una campagna acquisti che
si potrebbe definire impor-
tante, sicuramente di buon
livello. Messa in ghiaccio la
pluriennale “questione sta-
dio” e risolte, provvisorial-
mente, le piccole grane di
inizio stagione riguardanti
l’utilizzo del ‘campo di cal-
cio’, la società del duo
Nappi-Bencivenga è subiuto
partita a razzo con l’inaugu-
razione della sede ufficiale e
l’iscrizione al campionato di
Serie D. Poi tutte le energie
sono state rivolte all’allesti-
mento dell’organico e dello
staff  tecnico. La panchina.
Le strade tra Carmelo Con-
demi e i bianconeri si divi-
dono. Alla guida dei
bianconeri viene ufficializ-
zato Antonio Rogazzo, ul-
tima stagione con l’under 19
del Taranto (serie C) e tanta
esperienza all’estero, in Cina
insieme a Fabio Cannavaro. 
La rosa. Domenico Maggio
è il colpo ad effetto. Fresco
di premio come miglior at-
taccante della Serie D nel-

Il campionato del Nola
ricomincia dalla Casertana


