Sindaco

Enzo Guida, 36 anni, avvocato. Sposato con la commercialista Tina Bove, è padre di 2 bambini.
Dopo essersi laureato nel 2002 in Giurisprudenza presso la Facoltà di Napoli Federico Il, ha
svolto la pratica forense presso un prestigioso studio di Napoli. Si è, poi, perfezionato in
Amministrazione locale presso l'Università di Salerno ed è specializzato in Criminologia
Forense, oltre ad aver seguito diversi corsi di formazione in materia di diritto e procedura
penale. E' titolare di uno studio legale, specializzato in materia penale, che fornisce, però,
assistenza in tutti i rami del diritto. E' impegnato in importanti processi anche di rilievo nazionale
ed attualmente è consulente di diversi enti locali ed aziende private. Nel 2005 è stato il vincitore
di un premio di eloquenza bandito dall'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Ha
svolto, quale volontario, attività di consulenza legale per la Fondazione "A voce d"e creature"
del prete anticamorra don Luigi Merola. Il suo impegno civile nasce nei movimenti studenteschi.
A livello locale ha svolto per molto tempo attività nelle associazioni culturali, partecipando alla
formazione del primo Nucleo di Protezione Civile ed alla vita della Pro Loco. E' stato uno dei
promotori della nascita del circolo culturale dedicato a Domenico Di Fiore, che ebbe ad
organizzare le celebrazioni del Bicentenario della Rivoluzione Napoletana del 1799. A quel
gruppo culturale si deve anche la pubblicazione di un giornalino "Il Mulino". Quella stessa
associazione propose l'istituzione della biblioteca comunale. Da quella esperienza nacque poi
l'idea, raccolta dall'amministrazione comunale, di istituire il concorso di poesia dedicato a
Francesco De Michele, nonché la prima edizione dell'Estate a Cesa. Per un periodo di tempo
ha collaborato anche alla organizzazione della Rassegna teatro-scuola "Pulci nella Mente". Per
il suo impegno nel campo della cultura è stato per ben 2 volte premiato nel corso di una
importante manifestazione che si tiene a Pomigliano d'Arco. Giornalista pubblicista, è stato
collaboratore di diverse testate nonché per molto tempo corrispondente del "Corriere di
Caserta", passando a collaborare con il quotidiano nazionale "Il Denaro", svolgendo anche il
ruolo di addetto stampa di diversi comuni ed aziende private di rilievo nazionale. Dal 2011 al
2014 è stato coordinatore del circolo locale del Partito Democratico. Attualmente è responsabile
provinciale del Dipartimento Giustizia del Pd di Caserta ed in tale veste ha partecipato ad
importanti forum nazionali e tavoli programmatici con i Ministri competenti. Alle elezioni
comunali di maggio 2012 risultò il più votato della lista "Progetto Democratico per Cesa",
svolgendo il ruolo di consigliere comunale di opposizione sino allo scioglimento anticipato
dell'amministrazione avvenuto a dicembre del 2014.
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Sindaco

orario di ricevimento : Il Sindaco riceve previo appuntamento .Per concordare un appuntamento
contattare sig.Giuseppe di Serio ( segreteria del sindaco)al numero di telefono 081-8154351

sindaco@pec.comune.cesa.ce.it
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