VERBALI DELLE RIUNIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
E DELLE ATTIVITA'
DELL'ASSOCIAZIONE,
A FAR DATA DAL GIORNO
5 MAGGIO 2013

Verbale n°1
Il giorno 05/05/13, alle ore 10.15 circa si è riunita, nella Biblioteca del Seminario, una
mini-assemblea di ex alunni dell'Istituto per discutere sulle "dimissioni" del presidente
Gaetano Arienzo e su come progettare e programmare un futuro dell'Associazione
conforme alle aspettative del compianto mons. Andrea Ruggiero e B. Masucci.
Sono intervenuti, oltre al su mentovato Arienzo, Clemente Napolitano, Antonio Alvino,
Antonio Di Palma, Paolino Minieri, Pasquale De Giulio, Antonio Cervone, Ferdinando
Cavezza, Pasquale Giannini, Vincenzo Esposito, Andrea Bernardi, Mario Russo, Biagio
Napolitano e, più tardi, dopo l'assolvimento del ministero "domenicale", mons. Gennaro
Romano, Rettore del Seminario.
Ha svolto le funzioni di segretario Ferdinando Cavezza. Ha introdotto i lavori il
vice-presidente C. Napolitano, il quale ha ricordato l'ultimo incontro del 7 aprile scorso,
60° anniversario della fondazione (datata esattamente 07/04/1953), come un po' "triste"
a causa di talune "incomprensioni" e piccoli equivoci sia tra l'Associazione e le Istituzioni,
sia all'interno dell'associazione stessa, di natura "intergenerazionale".
Il Presidente ha ribadito le motivazioni del suo abbandono, il cui fulcro sarebbe costituito
dalla nomina del nuovo Dirigente scolastico senza "informare" adeguatamente
l'Associazione. Hanno preso la parola un po' tutti ma, in modo particolarmente
"assennato", il preside Antonio Alvino, il quale, pur esprimendo solidarietà "umana" al dr.
Arienzo, ha invitato a superare il dispiacere e l'amarezza personali attraverso un
confronto di chiarificazione, affinché non vada dissipato il patrimonio di bellezza di un
incontro fra diverse generazioni, indispensabile per una crescita antropologica della
comunità territoriale. Dopo l'affermazione di una sua totale disponibilità alla "causa"
dell'associazione, il Preside ha lasciato la seduta per non procrastinabili impegni e, già
prima dell'arrivo del Rettore, l'assemblea ha espresso la sostanziale condivisione delle
idee di Alvino e l'opportunità e l'esigenza di andare oltre i propri parametri per
comprendere e aprirsi al mondo degli altri. Venuto, don Gennaro è subito entrato in
medias res, dichiarando che egli ha pienamente a cuore, come del resto ha sempre
dimostrato in re, le sorti dell'Associazione ed è disponibile a "ospitarci" con gratuità e a
supportare con gioia e generosità ogni nostra bella iniziativa. Il dr. Biagio Napolitano ha
espresso l'esigenza che l'Istituto Vescovile si apra a dialoghi col territorio più
adeguatamente, perché si realizzino benefici reciproci. All'uopo -ha sottolineato il prof.
Di Palma- è opportuno e doveroso anche un incontro col giovane preside, per intessere
una rete di relazioni intergenerazionali fra alunni e docenti attuali ed ex-alunni più
giovani e meno giovani, essenziale per creare una società migliore. Grazie a questa rete,
in cui ci si ascolta e ci si confronta reciprocamente in un clima di tolleranza e accoglienza
e che va potenziata con più frequenti momenti di incontro e di scambio, nonché anche di
convivialità, possiamo realizzare quel progetto fondamentale di "educazione
permanente", che ovviamente sta a cuore a tutti. Il Rettore ha sottolineato, in meritis, il
dinamismo e la disponibilità del nuovo Dirigente scolastico, supportato per altro da un
valido collegio docenti, nonché manifestato un certo ottimismo per il futuro dell'istituto,
nonostante le difficoltà della "crisi".
I lavori per dirimere la questione della presidenza dell'associazione, eventualmente
mediante l'elezione di una nuova figura (come prevede del resto lo statuto per un

ricambio triennale), sono stati rinviati a un'assemblea, si spera molto più numerosa, che
si autoconvocherà per il 2 giugno alle ore 10.15.
Nola, lì 05/05/2013
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n°2
Il giorno 02/06/2013, alle ore 10.00 (in prima convocazione) e alle 10.20 in seconda
convocazione, si è riunita l'Assemblea degli ex-alunni (nella Biblioteca del Seminario) per
procedere all'elezione del suo nuovo presidente, nonché di sei consiglieri. La seduta si è
aperta con la lettura del verbale precedente da parte del segretario Ferdinando Cavezza,
verbale approvato dall'unanimità dell'assemblea, con l'aggiunta di una piccola
precisazione con cui si attribuiva il merito della fondazione dell'associazione nel lontano
aprile 1953 a mons. Beniamino Masucci. Ha brevemente preso la parola, poi, il vice
presidente uscente Clemente Napolitano il quale, dopo aver salutato e ringraziato i
presenti per aver risposto alla convocazione e aver preso atto dell'irrevocabilità delle
dimissioni dell'ex presidente Gaetano Arienzo, ha presentato la sua proposta (approvata
quasi all'unanimità) per le operazioni di voto mediante due schede, una per il presidente,
l'altra per i consiglieri.
"Statim et continenter" si è insediato il seggio con alla presidenza Minieri Paolino e alla
funzione di scrutatori Menna Pasquale e la giovanissima Castaldo Francesca. Dalle ore
10.40 alle 11.30 si sono regolarmente svolte le operazioni di voto.
Indi sono stati proclamati dal Minieri i risultati.
Presenti e votanti n°23.
Per la presidenza dell'Associazione è risultato eletto all'unanimità, con 23 voti su 23, il
prof. Clemente Napolitano.
Per il Consiglio direttivo, che chiaramente dovrà collaborare con il presidente per
opportune iniziative, l'esito dello scrutinio delle 23 schede è stato il seguente:
1)
Cervone Antonio
2)
Castaldo Francesca
3)
Minieri Paolino
4)
Santaniello Antonio
5)
Cavezza Ferdinando
6)
Napolitano Biagio
7)
Minichini Andrea
8)
De Giulio Pasquale
9)
Giannini Pasquale
10) Calabria Michele
11) Primiano Ferdinando
12) Nappi Carmine
13) Minieri Alfonso

17 voti
16 voti
15 voti
13 voti
12 voti
11 voti
10 voti
3 voti
2 voti
2 voti
1 voto
1 voto
1 voto

Ovviamente risultano eletti i primi sei, a qualcuno dei quali potrebbe subentrare
(nell'ordine) qualche altro, in caso di dimissioni. Alle ore 12 circa si è sciolta la seduta,
dopo ovviamente gli auguri di buon lavoro alla nuova dirigenza .
Nola, lì 02/06/2013
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 3
Il giorno 13/07/2013, alle ore 10.10, nella sala docenti dell'Istituto Vescovile del Seminario
di Nola, si è riunito il Coniglio direttivo, recentemente eletto, dell'Associazione ex-alunni,
per discutere e deliberare circa il seguente O. d. G. :
1) Assegnazione delle cariche, o meglio, incarichi ai vari membri;
2) Consegne dal dott. Arienzo, ex-presidente;
3) Lettera aperta dal prof. A. Di Palma;
4) Iniziative culturali.
Sono intervenuti alla riunione, illustrata anche dalla presenza dei membri di diritto mons.
Gennaro Romano, Rettore del Seminario e del giovane Dirigente scolastico dell'Istituto
Ciro Tufano, oltre ovviamente al neo-presidente Clemente Napolitano, i neo consiglieri
Cervone Antonio, Castaldo Francesca, Minieri Paolino, Santaniello Antonio, Cavezza
Ferdinando. Assente tra questi solo il dr. Biagio Napolitano.
Previamente è stata fatta lettura del verbale precedente, approvato e sottoscritto
all'unanimità.
Indi il presidente, dopo un caloroso saluto di presentazione tra i vari componenti, ha
introdotto i lavori presentando le consegne da parte del dott. Arienzo, suo predecessore,
in data 19/06/13:
-Presente registro dei verbali;
-Timbro con relativo tampone;
-Chiave di un armadietto in sala-docenti;
-Resoconto economico, da cui risulta per l'associazione un fondo cassa di 1.675 euro.
Quanto agli incarichi, fermo restando che tutti possibilmente si interesseranno a tutto, il
Presidente ha proposto la seguente distribuzione:
-Minichini Paolino, vice presidente e addetto all'organizzazione di eventuali gite "sociali"
e momenti conviviali;
-Cervone Antonio, addetto al rapporto con gli ex-alunni anziani;
-Castaldo Francesca e Santaliello Antonio, addetti al rapporto con i più giovani;
-Cavezza Ferdinando, segretario (coadiuvato da Biagio Napolitano) col compito di
ricucire la rete del dialogo intergenerazionale.
Successivamente, dopo che è stata letta integralmente dal Presidente la lettera del prof.
Di Palma, contenente la proposta per un'epigrafe commemorativa di S. Ecc. mons.
Antonio Cece, docente di Storia e Filosofia tra i più celebri del nostro Istituto negli anni
'50, si è aperta un'interessante discussione. Tutti hanno apprezzato la nobilità dei
sentimenti e delle parole del Di Palma, da cui hanno tratto lo spunto di una significativa
iniziativa culturale, onde far conoscere ai più giovani la "storia" dell'Istituto e arricchire
pertanto la loro "humanitas": un futuro infatti, senza memoria è utopico e monco.
Ricordare i maestri è segno di gratitudine e fonte di impegno motivato nel presente e

per l'avvenire.
"A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti"
"Siamo nani sulle spalle dei giganti".
E' stata proposta, infine, l'organizzazione di qualche gita culturale-religiosa onde
incrementare la conoscenza reciproca tra gli ex-alunni. Ultimati i lavori, la seduta è stata
sciolta alla 11.30.
Nola, lì 13/07/13
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente

Clemente Napolitano

Verbale n° 4
Il giorno 14/09/2013, alle ore 10.10, nella saletta-conferenze del Seminario di Nola, si è
riunito il Consiglio direttivo dell'Associazione ex-alunni per deliberare in merito
all'epigrafe in onore di S.E. Antonio Cece e alle iniziative a esse connesse. Sono
intervenuti, oltre al membro di diritto mons. Gennaro Romano, il presidente Clemente
Napolitano, i consiglieri Minieri Paolino, Ferdinando Cavezza, Antonio Cervone, Antonio
Santaniello e Francesca Castaldo; con discreto ritardo Biagio Napolitano. Presente anche
l'autore della proposta-istanza Antonio di Palma. Assente per impegni di lavoro il
Dirigente scolastico e membro di diritto, Ciro Tufano. Letto, approvato e sottoscritto
all'unanimità il precedente verbale, dopo un'ulteriore ampia condivisione degli spunti
contenuti in esso, nonché nella lettera del Di Palma, si è deliberato di contattare per il
Convegno che si terrà verosimilmente tra Novembre e Dicembre, personalità religiose
(Eccellenze Sorrentino, Rinaldi, Cece Felice), la Curia di Ischia e di Aversa, il comune di
Cimitile, nonché familiari e illustri ex-alunni. Il Convegno si terrebbe presumibilmente di
mattina, per consentire la partecipazione più congrua degli attuali alunni dell'Istituto.
Quanto all'epigrafe, si è pensato di stenderla in lingua latina, per "umilmente"
rivalutarne la nobiltà in un momento di "crisi".
Terminati i lavori, la seduta è stata tolta alle 11.45 circa.
Nola, lì 17/09/2013
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 5

Il giorno 04/10/2013, alle ore 16,30, nella saletta-conferenze del Seminario di Nola, si è
riunito il Consiglio direttivo Ex-alunni per definire più compiutamente, tempi, modi e
persone dell'evento culturale in memoria di S.E. mons. Antonio Cece.
Presenti: Clemente Napolitano, Paolino Minieri, Antonio Santaniello, Ferdinando Cavezza,
Antonio Di Palma e con breve ritardo Biagio Napolitano e Antonio Cervone; assenti,
verosimilmente, perché giorno del suo onomastico, Francesca Castaldo, nonché il
Dirigente scolastico Ciro Tufano.
Ci ha accolti con la solita benevola ospitalità, il Rettore mons. Gennaro Romano,
membro di diritto. Questi, entrato subito in medias res, ci ha informati sulla data del
convegno (14/12 p.v. ), nonché sul relatore S.E. mons. Giovanni Rinaldi, che ha espresso il
suo "nihil obstat" per la data, nonché il suo entusiasmo peruna tale incombenza
onorifica. Indi il segretario, dopo aver letto il precedente verbale, debitamente
approvato e sottoscritto, ha presentato il testo dell'epigrafe, da lui stesso redatto in
lingua latina; anche questo ha ricevuto il bene placido del Consiglio. Il tema affidato alle
cure del relatore, ha il seguente titolo: Mons. ANTONIO CECE, educatore e maestro di
vita. Per interventi-testimonianze si sono offerti, tra i presenti, Biagio Napolitano e
Antonio Cervone e si è pensato di invitare altri illustri ex-alunni, come il giudice Gagliardi,
il prof. Trifuoggi, il prof. Franco Manganelli e il Rettore Emerito del Seminario di Aversa
mons. Fernando Angelino. Quanto alla divulgazione dell'evento, si è deliberato di inviare
inviti personalizzati a ex-alunni più anziani e di affiggere locandine in luoghi pubblici (sedi
comunali e parrocchie) del nostro territorio. Ovviamente inviti saranno rivolti anche a
Vescovi, sacerdoti e familiari del Cece. Ultimati i lavori, la seduta è stata sciolta alle 17.50
circa.
Nola,lì 04/10/13

ll segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 6
Il giorno 25/11/13, alle ore 16.00, si è riunito, nella saletta-conferenze del Seminario di
Nola, il Consiglio direttivo dell'Associazione Ex-alunni per ulteriori consultazioni circa il
convegno del 14/12 p.v. in memoria di S.E. Antonio Cece. Tutti presenti, ad eccezione di
Biagio Napolitano che, per altro, contattato telefonicamente, ha confermato la sua
disponibilità ad un breve intervento nel corso della manifestazione. Dopo la solita
affettuosa accoglienza (per cui ci sentiamo veramente in famiglia) mons. Gennaro
Romano ha reso noto di essersi recato qualche giorno fa, accompagnato dal prof. Di
Palma (che, pur formalmente non membro del consiglio, risulta autentico motore e
promotore dell'Associazione per la sensibilità e la constante disponibilità), a Caivano
presso mons. Fernando Angelino, già rettore del Seminario di Aversa ai tempi del
ministero episcopale in tale città del Cece. Don Fernando si è dichiarato onorato e
lusingato di poter presenziare e intervenire per un tributo al "suo" Vescovo. Lo stesso
Don Gennaro e Antonio Di Palma si recheranno nei prossimi giorni a Castellammare di
Stabia presso S.E. Felice Cece, nipote del compianto presule, per informarlo e invitarlo
ufficialmente. Circa una più congrua divulgazione dell'evento, sono in preparazione 50
locandine e 200 biglietti d'invito, che noi stressi distribuiremo.
Ultimati i lavori e salutatici cordialmente, la seduta è stata tolta alle 17.00 circa.
Nola, lì 25/11/13
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 7
Convegno del 14/12/2013
E finalmente arrivò il grande giorno, preparato e organizzato con cura e solerzia da mons.
Rettore Gennaro Romano, in primis, dagli altri membri del Consiglio direttivo e dal prof.
Di Palma Antonio: il Convegno in memoria di S.E. Mons. Antonio CECE (1914 - 1980)
educatore e maestro di vita.
A illustrare la figura dell'insigne Vescovo e docente due eminenti relatori: S.E. mons.
Giovanni Rinaldi, Vescovo emerito di Acerra e mons. Fernando Angelino, già Rettore del
Seminario di Aversa. Nell'Assemblea costituita dai nipoti del Cece, S.E. mons. Felice Cece
con la sorella Rosa, da una nutrita presenza di ex-alunni (tra cui il giudice Gagliardi) e da
una discreta rappresentanza di alunni attuali, capitanati dal dirigente scolastico dr. Ciro
Tufano, ha introdotto i lavori, in qualità di moderatore, il prof. Clemente Napolitano,
presidente dell'Associazione Ex-alunni, il quale ha rivolto un caloroso saluto di
benvenuto e ringraziamento a tutti gli intervenuti. Ha preso poi subito parola il vescovo
Beniamino De Palma, in quanto doveva allontanarsi per incombenze pastorali: egli ha
sottolineato, molto congruamente, il motivo centrale, ispiratore del Convegno stesso,
ossia l'importanza della memoria, del ricordo, che fa riverberare nel nostro cuore
l'affetto per gli eventi del passato e per le persone che ci hanno preceduto. Indi il
moderatore ha ceduto il microfono ai due relatori che hanno tratteggiato ampiamente la
personalità e l'opera del Cece.
Successivamente sono intervenuti gli ex-alunni (diretti), il giudice Gagliardi e il dr. Biagio
Napolitano, nonché la giovanissima alunna L. Siniscalchi, che hanno reso, a nome
dell'assemblea, il dovuto omaggio all'illustro prelato e docente con "alate" parole. A
conclusione dei lavori ci siamo recati nella sala-docenti, ove è stata scoperta l'epigrafe,
redatta dal sottoscritto segretario in lingua latina. Il testo è il seguente:
"Excellentissimo ac Reverendissmo Episcopo
ANTONIO CECE
de historica et philosophica doctrina
benemerito atque clarissimo docenti
Nolani histituti ex-discipulis
etiamque omnes, qui eum de visu
vel de auditu cognoverunt,
quamquam serius, grato ac memori animo,

per hanc epigraphen
honorem laudemque tribuere voluerunt".

Un caloroso applauso ha sigillato la proclamazione di questo testo in onore
dell'eminente
personalità.
Dopo l'alto nutrimento "spirituale", ci siamo recati nel refettorio del Seminario, ove
abbiamo consumato, in fraterna convivialità il pranzo, gentilmente e generosamente
offerto da mons. Rettore.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 8

Sabato, 15/03/2014, alle ore 10.00, si è riunito, nella sala docenti del Seminario di Nola, il
Consiglio direttivo dell'Associazione Ex-alunni per scambi sul seguente O.d.g.
Organizzazione
del
Convegno
Ex-alunni
del
p.v.
27/04/14
Sono intervenuti alla riunione tutti i membri del consiglio: Clemente Napolitano
(presidente), mons. Gennaro Romano (Rettore), i Condiglieri Antonio Cervone, Castaldo
Francesca, Santaniello Antonio, Minieri Paolino, Cavezza Ferdinando, e, pur con breve
ritardo, Biagio Napolitano. Presenti altresì il Dirigente scolastico Ciro Tufano e il
benemerito prof. Antonio di Palma. Dopo il solito cordiale momento di accoglienza e
saluti, sono iniziati i lavori.
Ormai il consueto incontro degli Ex-alunni nella prima domenica dopo Pasqua (27 aprile)
è alle porte e il presidente Clemente Napolitano ci ha sinteticamente presentato il
programma di quella giornata:
ore 9.30 Accoglienza. Ore 10.00 Santa Messa celebrata da S.E. Beniamino De Palma o
da un suo delegato. Ore 11.00 Visita guidata itinerante all'interno del Seminario per
conoscere meglio (c'è sempre da apprendere) le epigrafi in latino (autentico tesoro
culturale del complesso), grazie alla dotta illustrazione della dottoressa Solpietro, che si è
detta lieta e onorata di tale invito. Ore 12.15 (in relazione al secondo punto dell'O.d.g.)
Consegna, a coloro che interverranno, di una copia degli atti del Convegno del 14/12
scorso in memoria di S.E. Antonio Cece, nei quali sono riportati i contributi dei Vescovi
Giovanni Rinaldi e Beniamino De Palma, di mons. Fernando Angelino, di qualche alunno
attuale e di qualche ex-alunno. Ore 12.30 Consegna di una medaglia-ricordo ai
neo-ex-alunni (cioè i diplomati dello scorso anno scolastico) con iscrizione del relativo
nome, da parte di Castaldo F. e Santaniello A. Ore 13.00 circa, Conclusione con il
consueto fraterno convivio nel refettorio del Seminario (per chi vorrà o potrà trattenersi).
L'augurio per tutti gli ex-alunni è di poter vivere con gioia questo momento di incontro,
di scambio e di arricchimento culturale.
Ultimati i lavori, la seduta è stata tolta alle 11.10 circa.

Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 9
61° Convegno Ex-alunni
Domenica 27/04/2014, Ottava di Pasqua, si è tenuto nel Seminario (Vescovile) di Nola il
consueto Convegno degli Ex-alunni, a partire dalle 9.30, momento dell'accoglienza.
Giornata davvero singolare, in quanto coincidente con la solenne concelebrazione in S.
Pietro di due Papi (il papa emerito Benedetto XVI e papa Francesco) per la
canonizzazione di due loro predecessori: papa Giovanni XXIII (1958-1963) e papa
Giovanni Paolo II (1978-2005).
Da rilevare che la suddetta canonizzazione è avvenuta appena nel 9° anniversario
"liturgico" della morte di papa Wojtylia, spentosi proprio nell'immediata vigilia
dell'Ottava di Pasqua, festa della Divina Misericordia, da lui stesso istituita.
Anche nel nostro Seminario c'è stata la presenza insieme di due Vescovi: il Vescovo di
Nola S.E. Beniamino De Palma che, dopo un saluto e un augurio ai convenuti, ha ceduto
il testimone, per incombenze pastorali, a S.E. Giovanni Rinaldi, Vescovo emerito di Acerra,
che ha celebrato l'Eucarestia, "coadiuvato" da mons. Gennaro Romano.
Indi è seguito il momento culturale.
La dottoressa Solpietro, arrivata puntualmente, ha introdotto i convenuti all'interno dei
"tesori" del Seminario, per illustrarcene la storia, il significato e il valore, in particolare
del "Cippus Abellanus" e della contigua sala settecentesca della biblioteca. Una "lezione"
davvero interessante anche sotto l'aspetto interattivo, di dialogo tra la valente studiosa e
alcuni presenti più curiosi e "coraggiosi". Una rivisitazione certamente importante. Dopo
il suddetto clou della giornata, il Presidente dell'Associazione ha distribuito agli Ex-alunni
intervenuti, una copia degli atti del Convegno, tenuto il 14 dicembre scorso in memoria e
in onore di S.E . mons. Cece.
Era desiderio inoltre del Consiglio direttivo onorare i diplomati dello scorso anno
scolastico con una medaglia, per festeggiarne l'ingresso nel gruppo degli ex-alunni. Però
purtroppo si sono presentati solo due ragazzi, per quanto siano stati invitati tutti. Un
piccolo neo che ha provocato un po' di dispiacere e delusione, in particolare nel
Presidente Clemente Napolitano.
Finalmente gli scambi di informazioni reciproche e di amicizia, nonché di socializzazione
con volti nuovi sono culminati nel consueto momento conviviale. Grazie alla generosa
ospitalità del Rettore mons. Gennaro Romano ci siamo recati alla mensa del refettorio,
consumando in fraterna letizia il lauto pranzo. Tra cordiali saluti e arrivederci, ci siamo
congedati, contenti di aver rivisitato tanti momenti vissuti insieme nel passato e

incoraggiandoci reciprocamente ad affrontare con fiducia e fortezza il presente, con i
suoi eventuali problemi e difficoltà.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 10
Organizzazione del 62° CONVEGNO Ex-alunni.
Il giorno 20/03/15, alle ore 16.00, si è riunito nella Sala docenti dell’ Istituto Ves ovile,
dopo un preliminare incontro informale di qualche mese precedente, il Consiglio
Direttivo dell'Associazione Ex-alunni, per deliberare in merito all'Organizzazione
dell'ormai prossimo Convegno annuale del 12 aprile, prima domenica dopo Pasqua.
Nel solito clima di gentile accoglienza da parte di mons. Gennaro Romano, Rettore del
Seminario, si è deliberato all'unanimità di strutturare anche quest'anno il momento
culturale "itinerante" alla stregua dell'aprile 2014, allorché ci fu la visita all'interno del
Seminario con l'illustrazione, da parte della dottoressa Solpietro, dei "monumenti" ivi
presenti.
La prossima volta però questo momento si svolgerà nel complesso delle Basiliche
paleocristiane di Cimitile alle ore 11.00 circa, dopo la celebrazione eucaristica delle ore
10.00 sulla "tomba" di San Felice. Ovviamente alle 9.30 è prevista l'accoglienza
all'ingresso principale delle Basiliche in Via Madonnelle.
Anche quest'anno la visita guidata sarà curata e condotta dall'esperta e valente
archeologa dott.ssa Antonia Solpietro, responsabile Beni Culturali Diocesi di Nola.
Successivamente, alle ore 12.40 circa, per coloro che gradiranno, ci si recherà al
Seminario per il consueto momento conviviale e la consumazione del pranzo
gentilmente offerto dal Rettore.
Nei prossimi giorni si provvederà, da parte del Presidente C. Napolitano e dei Consiglieri,
ad informare, non solo attraverso il sito internet, anche direttamente tramite telefono,
quanti più membri dell'Associazione su data, orari e luoghi d'incontro.
In conclusione, il presidente ha comunicato che nella seconda metà d'aprile, si terrà la
presentazione del testo in memoria di mons. Andrea Ruggiero, "STUDIA HUMANITATIS" a
cura di Teresa Piscitelli, risultato del Convegno di studi tenutosi il 20/10/2009.
La seduta è stata tolta alle 17.00 circa.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale n° 11
LXII Convegno Ex-alunni
Il giorno 12/04/2015, Ottava di Pasqua, si è tenuto il consueto Convegno degli Ex-alunni
dell’ Istituto Ves ovile, questa volta però (almeno per la prima parte) extra moenia. Si è
iniziato infatti con il raduno dalle 9.30 presso le Basiliche paleocristiane di Cimitile. Dopo
il momento dell'Accoglienza, garbatamente curato da alcune alunne dell'ultimo anno
liceale, in cui ci si è potuti incontrare e salutate gioiosamente nell'area "verde"
antistante il complesso monumentale, ci siamo portati nel "fresco" interno. Qui, sulla
tomba di San Felice, è stata celebrata da mons. Gennaro Romano l'Eucarestia, cui gli
intervenuti hanno partecipato con devozione, ascoltando le alate parole di saluto e di
augurio pasquale di gioia e pace spirituali che sole ci possono liberare da paura, angoscia
e noia esistenziali.
Indi c'è stato l'intervento introduttivo del presidente dell'associazione Clemente
Napolitano, che ha presentato la nostra preziosa guida, la dott.ssa Antonia Solpietro e ha
annunciato che il Convegno in memoria di mons. Ruggiero, previsto per fine mese,
slitterà di alcune settimane, a inizio giugno, in modo che coincida con il "giugno nolano"
e le varie iniziative connesse in onore di San Paolino, di cui il compianto don Andrea è
stato insigne cultore. Entrati in "medias res" del momento culturale, l'illustra studiosa
Solpietro, a iniziare proprio dal luogo della celebrazione eucaristica, ci ha tenuto avvinti
con un discorso di alta competenza storico-archeologica: il sito di Cimitile, uno dei più
importanti siti non solo d'Italia,ma anche europei e il sarcofago di San Felice
costituisce il fulcro di tutto il complesso monumentale.
Indi abbiamo visitato la "Basilica Vetus" la B. "Nova", quella di Santo Stefano e San
Tommaso, ma si è rimasti affascinati soprattutto dalla Cappella dei Santi Martiri, dotata
di un patrimonio di decorazioni, ispirati al Vecchio e al Nuovo Testamento, abbastanza
decifrabili anche da occhi profani. La dott.ssa si è mostrata, oltre che brava, anche
gentile nel rispondere, con comprensione, a qualche nostra banale curiosità.
Dopo qualche foto di rito per illustrare anche "l'evento della premiazione" (un piccolo
dono offerto dal presidente a nome dell'Associazione, un segno di riconoscenza,
apprezzamento e stima alla Solpietro), si è conclusa la visita alle Basiliche e ci siamo
recati al Seminario. Quivi si è svolto il momento conviviale, cui hanno partecipato gran
parte dei presenti a Cimitile.
Nell'incontro cordiale con "vecchi" amici e colleghi e nello scambio umano e culturale tra
generazioni diverse si realizza il culmine della socializzazione, verso la costruzione e la
ricostruzione di un'umanità più unita e solidale.
Dopo la consumazione del lauto pranzo, generosamente offerto da mons. Gennaro
Romano, Rettore del Seminario, ci siamo dati, gioiosi, l'arrivederci alla prossima.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale N°12
Il giorno 20 novembre 2015, alle ore 15,45, nella sala docenti dell'Istituto Vescovile, si è
riunito il Consiglio direttivo degli Ex-alunni per discutere e deliberare in merito al
seguente O.d.G., presentato dal presidente prof. Clemente Napolitano:
a) Organizzazione Convegno annuale ex-alunni (Domenica 3 aprile 2016);
b) Partecipazione pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della Misericordia.
Dopo la p eli i a e e o sueta affettuosa a oglie za da pa te del Retto e del
Seminario sac. Don Gennaro Romano, sono iniziati i lavori da parte dei convenuti:
presenti tutti i consiglieri, ad eccezione del Preside Tufano e dello studente Antonio
Santaniello, ampiamente giustificati rispettivamente per impegni di lavoro e di studio.
In merito al 1° punto, il Presidente ha proposto e illustrato lo svolgimento del prossimo
Co veg o a uale, pa ti ola e te pe ua to o e e il
o e to ultu ale dello
stesso, il uale a o a u a volta si svolge à ext a oe ia , ovve o o Visita-guidata al
Museo Storico-Archeologico di Nola, al fine di conoscere gli importanti reperti
archeologici di epoca sannitica e romana che hanno interessato il nostro territorio, in
modo particolare la mostra sullo scavo del Villaggio preistorico di Nola ( la Pompei della
Preistoria).
Per l'orga izzazio e ge e ale della gio ata si è pe sato a u
o e to di a oglie za
alle ore 9,00 in Seminario, da dove ci si trasferirà (tramite servizio-navetta) al citato
Museo civico nolano. La Visita, guidata dalla dott.ssa Antonia Solpietro, si svolgerà dalle
ore 10,00 circa fino alle ore 12,00; quindi si farà ritorno al Seminario per la celebrazione
della S.Messa e per il successivo momento conviviale, previsto per le ore 13,30 circa.
Per quanto riguarda il 2° punto all' O.d.G., nell'auspicio che si plachino al più presto gli
atti di terrorismo internazionale, che hanno visto in questi giorni coinvolti
particolarmente alcuni paesi europei (ved. Francia, Belgio, Italia), il Rettore si è detto
disponibile a contattare la Prefettura vaticana ai fini di una nostra partecipazione, nella
primavera del 2016, a un'udienza papale nella sala Paolo VI.
Tutti i presenti hanno espresso il proprio consenso sui punti della discussione.
Al termine della quale il dott. Biagio Napolitano ha sentito l'esigenza di rivolgere a noi ex
alu i, he a ia o avuto l'o o e e la g azia di u 'edu azio e istia a, l'eso tazio e a
testimoniare con più coraggio e coerenza la nostra fede in una società troppo
secolarizzata, la quale ha smarrito gli autentici valori religiosi e soprattutto il messaggio
del Vangelo.
Ultimati i lavori e salutatici cordialmente, la seduta è tolta alle ore 16,50.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale N° 13
Svolgimento del 63° Convegno Ex alunni, 3 Aprile 2016.
Ed eccoci all'evento principe, più importante dell'anno per tutti gli Ex dell'Istituto
Vescovile di Nola: il Convegno della 1^ domenica dopo Pasqua.
Come di consueto, tre sono stati i momenti salienti di questa giornata:
1) la liturgia eucaristica
2) il momento culturale
3) il momento conviviale
Anche quest'anno, per ragioni organizzative, come nel precedente presso le Basiliche
paleocristia e di Ci itile, si è te uto p i a il o e to ultu ale, a o a ext a oe ia ,
presso il Museo storico-archeologico di Nola, ubicato nell'ex dimora delle Suore
canossiane.
L'appuntamento è tra le 9,15 e le 9,40; l'accoglienza, al solito gentile e calorosa, allietata
altresì da caffè e biscotti per ogni gusto.
Si è trattato di una visita molto interessante distinta in due fasi. Nella prima noi ex siamo
stati ascoltatori diligenti di alunni in gamba e intraprendenti della Scuola Media – Istituto
comprensivo G. B u o – M. Fio e di Nola P ogetto I i e o i , i uali i ha o
illust ato, o doviziosa o testualizzazio e sto i a,
o u e ti dell'a ti a a te
romana nella cittadina (in particolare dell'età imperiale). Successivamente abbiamo
usufruito, per il terzo anno consecutivo, della dotta e sapiente guida della Responsabile
dell'Ufficio Beni culturali della nostra diocesi, dott.ssa Antonia Solpietro, per venire a
contatto con la pittura di Nola nel Basso Medioevo e in particolare nel primo
Quattrocento.
Dopo l'arricchimento culturale, ci siamo portati, fruendo di un puntuale servizio navetta,
in Seminario, intorno alle ore 12,00. Qui abbiamo partecipato all'Eucarestia, celebrata da
mons. Gennaro Romano, lasciandoci nutrire, con gioiosa umiltà, dalla Parola e dal Pane.
La
eve gio ata si è o lusa ol o e to o viviale del p a zo, ge til e te offe to
con abbondanza e gusto dal Rettore mons. Gennaro Romano. Qui, tra una portata e
l'altra, rivedendo vecchi compagni di classe e amici e conoscendone di nuovi, ci siamo
rallegrati al ricordo di tanti (o alcuni) anni fa, quando frequentavamo l'amato Istituto,
apprendendo e formandoci come uomini e cristiani.
Dopo reciproci scambi di auguri e parole di incoraggiamento, per affrontare con fiducia
le nostre responsabilità di lavoro e/o familiari, ci siamo lasciati, certo con un pizzico di
nostalgia, ma più forti e sereni, dandoci appuntamento al prossimo incontro.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale N°14
Il giorno 28 settembre 2016, alle ore 16,30, nella sala docenti dell'Istituto Vescovile
Paritario, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Ex alunni, allargato anche ad
alcuni soci interessati. Oltre ai membri di diritto (eccezion fatta per il Preside e gli
studenti A. Santaniello e F. Castaldo impegnati all'Università), sono intervenuti anche
Pasquale Menna, Antonio Di Palma e Michele Mele, per discutere e riflettere
sull'importante e grave questione posta all'O. d. G.: la C isi della situazio e s olasti a .
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente Clemente Napolitano, dopo aver ringraziato gli
intervenuti per la puntualità, li informa ufficialmente sulla problematica in oggetto; il che
tu a o po o la se si ilità e l'affetto degli ex alu i ve so il lo o se i a io .
All'uopo, il Presidente invita il Rettore don Gennaro Romano, cortesemente intervenuto,
ad esporre analiticamente la questione.
La congiuntura della crisi economica – esordisce don Gennaro – ha investito gravemente,
in particolare negli ultimi anni, anche il nostro istituto, conducendo alla scelta sofferta e
dolorosa, da parte della Curia, della graduale soppressione dell'attività scolastica di 2°
grado, vigente nel nostro glorioso Seminario. Se è vero che la scuola non può essere
ridotta meramente a un'azienda commerciale, la cui finalità è il profitto, per cui
occorrerebbe salvaguardare la finalità educativa dell'istruzione e della cultura, tuttavia è
imprescindibile che il contesto socio-economico ne faciliti la vita. La drastica riduzione
delle iscrizioni di nuovi alunni e l'agognata paritarietà, raggiunta all'alba del nuovo
millennio, ha essiccato notevolmente le risorse economiche e finanziarie della Curia,
costretta a un disavanzo sempre meno sostenibile. Nonostante la buona volontà e la
sensibilità sempre dimostrata verso l'Istituto nel corso del suo Ministero episcopale a
Nola, S.E. Beniamino Depalma, alla fine, ha dovuto desistere di fronte alle gravi difficoltà
e oneri. Pertanto già dall'attuale anno scolastico 2016-17 – conclude il Rettore - non
sono state accettate le iscrizioni sia al quarto ginnasio che al primo liceo scientifico (con
relativa riduzione del personale docente e non docente); e così, entro quattro anni, si
esaurirà definitivamente l'attività scolastica.
Dopo il caloroso intervento del Rettore, anche gli altri convenuti prendono la parola per
fornire un contributo di idee, di analisi e proposte.
In particolare, il dott. Biagio Napolitano, preso atto della congiuntura, propone di curare
una raccolta di fondi nell'ambito del territorio, sia nelle parrocchie che nei comuni, a
favore della sopravvivenza dell'Istituto. Tale proposta, per quanto nobile nell'intento,
viene ritenuta dal Consiglio alquanto idealistica, in quanto estemporanea e non
risolutiva della problematica economica strutturale dell'Istituto.
Il prof. Di Palma auspica che sia piuttosto lo Stato a intervenire a sostegno di Istituti
come il nostro, così benemeriti dal punto di vista dell'idealità formativa.
Gli altri convenuti, in vario modo, convengono sul fatto che, nonostante la situazione
deficitaria, una iniziativa fattibile vada pensata, nel tentativo di salvare e salvaguardare il
futuro scolastico del seminario.
Il Presidente, a riguardo, matura una proposta più concreta, nel tentativo di conciliare e
risolvere la dicotomia economia-cultura : quella di far ripartire – tra qualche anno,
magari già dal prossimo! - l'attività scolastica dell'Istituto con il riavvio della Scuola

Media inferiore secondo l'organizzazione del modulo semi-convitto (mensa e tempo
prolungato nel pomeriggio), onde poter contare su un alto numero di iscrizioni; come
avveniva una quindicina di anni addietro (prima della obbligata chiusura della stessa),
allorchè – nella Media - si avevano classi più numerose e si erogava un servizio
gratificante anche alle famiglie degli alunni, le quali lasciavano volentieri i figli per
l'intera giornata in un luogo sicuro ed efficiente, sotto il profilo didattico-educativo.
Per tale Progetto di rilancio e di salvaguardia economica dell'Istituto, il Presidente
auspica la collaborazione di operatori di buona volontà (reclutati soprattutto tra Ex
alunni), i quali per alcuni anni - secondo le specifiche professionalità - presterebbero il
servizio in modo gratuito, relativamente all'Insegnamento delle discipline di studio e al
Coordinamento delle stesse.
La proposta del Presidente viene condivisa da tutti i presenti, in particolare dal Rettore, il
quale si impegna a sottoporla al futuro prossimo Vescovo di Nola.
La seduta ha termine alle ore 18,15.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale N°15
Il giorno 3 marzo 2017, alle ore 16,30, nella sala-docenti dell'Istituto vescovile di Nola, si
è riunito il Consiglio direttivo dell'Associazione Ex-alunni, per deliberare intorno al
seguente O.d.G.:
1) Organizzazione del 64° Convegno annuale;
2) Varie ed eventuali
Sono intervenuti Clemente Napolitano, presidente dell'Associazione, Mons. Gennaro
Romano, rettore del Seminario (che ci ha accolti con la solita cordialità e cortesia),
Cervone Antonio, Napolitano Biagio, Ferdinando Cavezza, Paolino Minieri, Antonio Di
Palma.
Assenti: Santaniello Antonio, Castaldo Francesca, Tufano Ciro (Dirigente scolastico).
Dopo una breve discussione informale sulla dolorosa crisi scolastica dell'Istituto,
destinata purtroppo a durare, a meno di clamorosi ripensamenti, il Presidente ha
dichiarata aperta la seduta e presentato il programma della tradizionale giornata della
Domenica in albis, la quale cade quest'anno il 23 aprile.
Come di consueto, il Convegno sarà articolato in tre momenti essenziali:
– Celebrazione eucaristica, fissata per le ore 9,30;
– Visita culturale al Museo Diocesano di Nola, ore 10,50 – 12,30 circa
– Pranzo comunitario
Per quanto concerne il primo punto, il Rettore ha confermato che la Celebrazione della
S. Messa sarà presieduta dal nuovo Vescovo S. Ecc. Mons. Francesco Marin o, insediatosi
ufficialmente il 15 gennaio u.s. All'uopo gli ex alunni si troveranno in Seminario intorno
alle ore 9.00, in modo che la liturgia possa iniziare con puntualità all'ora stabilita.
Si tratterà di un'occasione importante per conoscere da vicino il nostro nuovo Pastore.
In merito al secondo punto, per chi vorrà, sarà predisposto un servizio navetta per il
raggiungimento del Museo, ove si svolgerà la visita culturale guidata dalla solerte
dott.ssa A. Solpietro, Responsabile dell'Uffico Beni culturali della diocesi.
Pe l'ulti o
o e to , uello o viviale, si spe a i u 'a pia pa te ipazio e al fi e di
cementare amicizia, dialogo e reciproco incoraggiamento.
Terminata la discussione sui punti salienti del Programma, il Consiglio approva
all'unanimità la relazione del Presidente.
In conclusione il Rettore ha informato i presenti che il giorno successivo, ovvero sabato
4/3/2017, in mattinata, presso il seminario, avrebbe avuto luogo un incontro di circa 30 ex
alunni del Liceo Scientifico (classe 1953, diplomatisi nel luglio del 1972) su iniziativa del
dott. F a o Mottola, pe festeggia e il 5 ° a ive sa io della lo o is izio e alla s uola
del Vescovile, avvenuta nel lontano 1967.
I presenti hanno manifestato gioia per l'evento e pronta disponibilità ad incontrare
l'indomani quegli alunni che, dopo lungo tempo dal coseguimento della licenza liceale,
sarebbero ritornati all' ovile del “e i a io. La seduta ha termine alle ore 18,00.
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

Verbale N°16
OGGETTO: Svolgimento 64° Convegno
Come di consueto, anche quest'anno, per merito soprattutto del prof. Clemente
Napolitano e della disponibilità del Rettore mons. Gennaro Romano, si è realizzato
l'evento del convegno dell'Associazione ex alunni la domenica in albis (quella successiva
alla Pasqua).
Normale la scanzione della giornata in tre momenti essenziali: 1) quello della liturgia
eucaristica; 2) l'appuntamento culturale, extra moenia; 3) l'incontro conviviale.
Il primo momento, della celebrazione eucaristica, è stato quello che ha fatto registrare il
più alto tasso di partecipazione di ex alunni: nella circostanza abbiamo potuto conoscere
de visu at ue auditu il uovo Ves ovo di Nola, “. E . F a es o Ma i o, su esso e di
Beniamino Depalma.
Egli, in primis, ci ha rivolto umilmente parole di scusa per il ritardo di circa venti minuti
rispetto a quello concordato delle ore 9,30, in quanto di rientro da poche ore dalla
Germania, ove ha partecipato a un convegno di dialogo in occasione del 500°
anniversario della Riforma luterana. Indi ci ha somministrato il Pane della Parola e quello
Eucaristico.
Successivamente, dopo ulteriori calorosi scambi di saluti, ci siamo recati, grazie anche a
un gentile servizio-navetta, al Palazzo vescovile. In tale appuntamento abbiamo potuto
ancora una volta fruire della preziosa guida della bravissima dott.ssa Antonia Solpietro,
la quale ci ha fatto prima visitare l'attigua chiesa restaurata dei SS. Apostoli, suscitando
i oi u vivo i te esse. Qui di, l'espe ta ha soddisfatto la u iositas degli asta ti, sia
degli intenditori che dei dilettanti, nella visita al Museo diocesano, ridotta – purtroppo –
a causa del tempo tiranno: incalzava infatti l'appuntamento con il pranzo fissato per le
13,30.
E qui, a tavola, tra i convenuti, si è potuto esaltare la dimensione della socializzazione,
del dialogo e del ricordo, oltre che gustare l'ottimo e abbondante menù amabilmente
offerto dal generosissimo don Gennaro.
Si è registrata la tristezza negli appassionati del Napoli, per la mancata vittoria della
propria squadra contro il volitivo Sassuolo, e in tutti i commensali per la notizia del grave
lutto familiare che di recente ha colpito il fedele socio Antonio Cervone.
Ma nel complesso è prevalsa la gioia, soprattutto spirituale, di essersi ancora ritrovati a
ovella del te po a ti o e di ave fatto uove o os e ze.
I fi e, i to o alle 5,3 , i sia o o gedati, da do i appu ta e to alla p ossi a .

Nola, 23 aprile 2017
Il segretario
Ferdinando Cavezza

Il Presidente
Clemente Napolitano

