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MARCIAPIEDE, 
ELETTO LA MARCA 

Giulio La Marca, noto ed ap-
prezzato ginecologo nolano, è 
il nuovo presidente 
dell’associazione nazionale A-
mici del Marciapiede. La Mar-
ca, che succede 
all’imprenditore Luigi Napoli-
tano, è stato eletto sabato 18 
febbraio 2012 all’unanimità e 
per acclamazione durante 
l’assemblea-convivio dello sto-
rico sodalizio, da trent’anni u-
na delle più importanti “voci” 
critiche e costruttive 
dell’associazionismo nolano. 
“E’ per me un onore prima an-
cora che un piacere essere stato 
designato presidente – esordi-
sce Giulio La Marca –. Ho ac-
colto l’invito dei soci a rappre-
sentare l’associazione, ben sa-
pendo che si tratta di un impe-
gno  notevole  ed  articolato, 

continua a pag. 12 

TRA PARCO LETTERARIO E FONDAZIONE “G. 
BRUNO” C’E’ DI MEZZO IL PLANETARIO ED 

IL CARRO DELLE GUARATTELLE 
Il presi-
dente del-
la giunta 
regionale 
della 
Campa-
nia, Stefa-
no Caldo-
ro, ha fat-
to final-
mente 
pervenire 
al comu-
ne di No-
la il de-
creto di 

nomina dell’altro componente della fondazione “G. Bruno”, dopo 
continua a pag. 2 

DON ANIELLO MANGA-
NIELLO: PER AMORE 
DELLA MIA GENTE! 

Intervista  al  prete  anticamor-
ra  da  sempre  in  prima  linea  
per  ridare  orgoglio  e  dignità  
ad  un  popolo  martoriato  da  
delinquenza  e  criminalità  or-
ganizzata. 

a pag.8 

CONGRESSO PROVINCIALE 
PDL … I GIOVANI 

DELL’AREA NOLANA 

Sabato 10 e Domenica 11 Marzo, 
a Napoli, si sono celebrati i 
congressi provinciali del Popo-
lo della Libertà al termine dei 
quali l’on. Luigi Cesaro, già co-
ordinatore della provincia di 
Napoli per il PDL e Presidente 
della  Provincia,  è  stato  ricon- 

continua a pag. 4 



2 
segue dalla prima 
 
oltre sette mesi dalla nomina 
del presidente Aniello Monta-
no. Si tratta di Paolo Allocca, 
già dirigente scolastico del Li-
ceo Classico “G. Carducci”, che 
si aggiunge al presidente Mon-
tano (anch’esso nominato dalla 
regione) ed ai componenti Vin-
cenzo Meo e Franco Iannone, 
nominati dall’ente di piazza 
Duomo. La ricostituzione 
dell’organo amministrativo del-
la fondazione avviene dopo ol-
tre due anni dalle dimissioni 
del precedente consiglio di am-
ministrazione, che era compo-
sto da Michele Mezza e Vitto-
rio Avella (per la regione Cam-
pania), Angelo Amato De Ser-
pis (per la provincia di Napoli) 
e Alfonso Porciello (per il co-
mune di Nola). La provincia, 
che era socio fondatore, non ha 
rinnovato la sua adesione u-
scendo definitivamente dalla 
fondazione, per cui rimangono 
come soci fondatori la regione 
Campania e il comune di Nola. 
La fondazione “G. Bruno” nasce 
dalle ceneri dell’ex parco lette-
rario “G. Bruno”, con sede in 
Castel Cicala, che negli anni 
1999-2000 ottenne oltre un mi-
liardo di vecchie lire di finan-
ziamenti dalla fondazione 
“Ippolito Nievo”, di cui oltre 
quattrocento milioni furono 
spesi per ristrutturare parte 
della sede del parco letterario, 
concessa in comodato d’uso dai 
frati cappuccini di Nola, men-
tre oltre cento milioni serviro-
no per l’acquisto di un planeta-
rio, attualmente abbandonato 
nei locali ristrutturati della se-
de, dove furono spesi anche 
svariati milioni per l’arredo, 
computer e brochure, oltre a 

diverse centinaia di milioni di 
lire dell’epoca furono per even-
ti, tra cui la costruzione di un 
carro delle Guarattelle. 
L’esperienza del parco lettera-
rio “G. Bruno” fu inizialmente 
esaltante ma naufragò a causa 
del mancato interesse 
dell’amministrazione provin-
ciale dell’epoca ma anche per-
ché l’allora cda presieduto da 
Antonio Armano non trasfor-
mò il parco letterario in fonda-
zione (come chiedeva la fonda-
zione capofila Ippolito Nievo), 
sostanzialmente per mancanza 
di circa due milioni di lire da 
pagare al notaio per la registra-
zione dell’atto costitutivo. An-
cora oggi resta qualcosa di quel 
parco letterario presso la sede 
dell’ex distretto scolastico, 
anch’esso naufragato da oltre 
otto anni a causa dello sciogli-
mento degli organi collegiali. I 
locali dove ha sede il distretto 
scolastico sono di proprietà co-
m u n a l e ,  i n  q u a n t o 
l’appartamento fu acquisito dal 
comune di Nola negli anni ’80 
a scomputo degli oneri di urba-
nizzazione per la costruzione 
del parco Morelli. A seguito del 
mancato rinnovo degli organi 
del distretto (l’ultimo rinnovo 
risale al 2005), i locali, a meno 
di un rinnovo del comodato 
d’uso, sarebbero dovuti ritor-
nare nella totale disponibilità 
del legittimo proprietario 
(comune di Nola), anche per-
ché l’ente di piazza Duomo pa-
ga oltre settantamila euro 
all’anno di fitti passivi. Tra 
l’altro all’ingresso dello stabile 
fanno tuttora bella mostra le 
tabelle che indicano la sede del 
30° distretto scolastico, del par-
co letterario “G. Bruno” (fu 
l’amministrazione Napolitano 

nel 
2007 a 
trasfe-
rire la 
sede 
del 
parco 
da Ca-
stel Ci-
cala ai 
locali 
del dis 
tretto), 
dell’ 
asso 
ciazio-
ne na-
zionale 
diri-
genti 
scola-
stici, della biblioteca di scienze 
dell’educazione e mezzi di co-
municazione di massa e servizi 
per l’orientamento scolastico. 
A quanto risulta, oggi, il di-
stretto scolastico, titolare del 
comodato d’uso, non svolge 
attività. A carico del comune 
intanto ci sono le spese condo-
miniali e fino a qualche anno fa 
anche le spese per la pulizia dei 
locali. Occorre dunque che 
l’amministrazione comunale 
faccia chiarezza sul parco lette-
rario “G. Bruno”, facendo un 
serio inventario dei beni dell’ex 
parco letterario. Occorre inol-
tre ripristinare al più presto il 
planetario (uno dei più belli ed 
importanti della Campania) 
dandogli una nuova collocazio-
ne, e mettersi alla ricerca del 
carro delle Guarattelle, che 
all’epoca costò circa cento mi-
lioni di lire. Una storia incredi-
bile, caduta nel dimenticatoio e 
costata alla comunità qualche 
miliardo di vecchie lire. 

Raffaele Napolitano 
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Negli ultimi anni le nostre città 
hanno visto un deciso aumento 
del traffico veicolare che ha 
contribuito a ridurre la sicurez-
za e la qualità della vita; da qui 
l’onere-obbligo delle Pubbliche 
Amministrazioni di attivarsi 
per rendere la viabilità urbana 
– intesa in senso ampio – lecita, 
scorrevole, sicura e garantista 
dello sviluppo economico della 
città medesima. Al passo con i 
tempi, anche il Comune di No-
la si avvia a delineare gradata-
mente quella che potenzial-
mente dovrebbe essere la viabi-
lità perfetta. Ma proviamo ad 
analizzare cosa sta accadendo 
nel nostro Comune fra ZTL, 
parcheggi e viabilità … Da alcu-
ni giorni il Centro Storico è 
chiuso, o meglio si è tentato 
timidamente di chiuderlo at-
traverso l’utilizzo di “magiche” 
fioriere che all’occorrenza tro-
vano allocazioni diverse da 
quelle prestabilite dall’Ente; 
l’idea è geniale: creare una zo-
na pedonale che dal un lato sia 
in grado di garantire la ormai 
dormiente economia del Corso 
Tommaso Vitale e dall’altro di 
portare in auge l’ormai lontano 
ricordo del “passeggio” nella 
medesima zona. Progetto allet-
tante per i residenti del Centro 
storico e per chi ha il vantaggio 
di esercitare la propria profes-
sione in tale ristretto ambito, 
che vedono – ovviamente – un 
immediato incremento di pre-
gio della propria struttura …. 
Ma i cittadini cosa pensano di 
tali improvvisate iniziative? 
Bhè, per dare una risposta sen-
sata bisogna analizzare i 
“contorni” che inevitabilmente 
devono costituire il supporto 
della ZTL, ossia parcheggi e di-

segno della viabilità. Partiamo 
dai primi: Nola di certo non 
primeggia in tale ambito nè in 
termini di liceità nè di organiz-
zazione. Il Codice della Strada 
(art. 7, comma 6) statuisce che 
le aree destinate al parcheggio 
devono essere ubicate fuori 
della carreggiata e comunque 
in modo che i veicoli parcheg-
giati non ostacolino lo scorri-
mento del traffico. Il successivo 
art. 40 stabilisce che le strisce 
delimitative della carreggiata 
devono essere di colore bianco 
e – se relative a zone di par-
cheggio a pagamento - a dop-
pia striscia bianca e blu. A tut-
to ciò si aggiunga la circostan-

za che il Comune deve garanti-
re una percentuale di aree 
bianche rispetto a quelle a pa-
gamento: nella prossimità delle 
zone a pagamento devono es-
serci aree dove l’utente può la-
sciare la propria autovettura in 
sosta senza dover necessaria-
mente corrispondere un pedag-
gio. Bene…! A  Nola le zone di 
parcheggio a pagamento sono 
tutte delimitate da strisce blu e 
ciò nonostante il fatto che que-
ste ultime definiscano la car-
reggiata della strada … ergo la 
maggior parte delle aree blu è 
tutta illegale! Inoltre, non sono 
garantite zone di area bianca 
che se fisicamente sono presen-

ti sul territorio risultano – di 
converso - “tecnicamente” oc-
cupate da parcheggiatori abusi-
vi che pretendono il pedaggio 
per la sosta …. Insomma, come 
può un cittadino o – ancor di 
più un utente di altro paese che 
vive la nostra città per lavoro – 
apprezzare la ZTL se  non gli 
viene garantito un parcheggio 
lecito e/o gratis senza l’incubo 
di trovarsi sul cruscotto una 
multa o la minaccia di un abu-
sivo che pretende “un caffè”??? 
A tutto ciò si aggiunga che la 
viabilità creata per la circoscri-
zione della ZTL è un dramma: 
per uscire dal centro storico si 
deve necessariamente attraver-
sare l’intera città (si pensi al 
giro obbligato da Via del Mer-
cato o da Via S. Chiara, etc.); si 
pensi ancora, alla “mobilità” 
delle fioriere che delimitano 
l’area del Tribunale di Piazza 
G. Bruno: di mattina si circola 
come se tali barriere non esi-
stessero, di sera tutte le strade 
appaiono di converso blindatis-
sime …. Non è chiaro il proget-
to del Comune e il cittadino in 
questo clima di confusione 
normativo ed organizzativo 
stenta a disciplinarsi con con-
seguenze inevitabilmente ne-
gative nell’ambito della sicu-
rezza stradale. Sarebbe oppor-
tuno educare l’utente con una 
lecita e chiara segnaletica che 
sia in grado di fornire una cor-
retta interpretazione del trac-
ciato. Il buon senso civico è 
fondamentale, ma di contro 
una concreta organizzazione 
comunale in tema di viabilità è 
indispensabile affinchè la tanto 
attesa ZTL possa rendere ai cit-
tadini i benefici prospettati. 

CSC Network 

ZTL, PARCHEGGI E VIABILITA’: ANALISI DEI “CONTORNI” 



4 
segue dalla prima 

-fermato. Una vittoria annun-
ciata dal momento che non c’è 
mai stata competizione, ma 
l’on. Cesaro, intervenendo al 
termine del congresso, dichiara 
che il suo sarà un impegno a 
termine e durerà fino alle pros-
sime elezioni politiche del 2013. 
Qualche imbarazzo si è regi-
strato quando, dopo il primo 
giorno, i dati sull’affluenza al 
voto degli aventi diritto era 
molto basso, allarme poi rien-
trato il secondo ed ultimo gior-
no grazie all’arrivo di numerosi 
pullman organizzati.  In ordine 
alla elezione degli organi pro-
vinciali, terminate le operazio-
ni di voto e di scrutinio, oltre al 
Coordinatore Provinciale on. 
Cesaro, risulta eletta quale Vice 
Cordinatore Vicario l’on. Pina 
Castiello. Sono stati eletti come 
membri del Coordinamento 
Provinciale di Napoli i seguenti 
soci: Giulia Cosenza, Mafalda 
Amente, Domenico De Siano, 
Rizziero Esposito, Pasquale 
Giacobbe, Massimo Ianniciello, 
Giovanni Antonio Iengo, Giu-
seppe La Marca, Fulvio Martu-
sciello, Franco Nappi, Giovanni 
Pianese, Michele Polese, Paola 
Raia, Michele Schiano di Vi-
sconti, Raffaele Coppola, Ma-
rio D’Apuzzo, Francesco Casco-
ne, Flora Beneduce, Angelo 
Rennella, Domenico D’Amora, 

Tommaso Granato, Mauro An-
nibale, Alfredo Tammaro, Cin-
zia Trinchese, Valerio Abussi, 
Ciro Borriello, Gennaro Bruno, 
Giuseppe Capone, Vincenzo 
Pagliarulo, Francesco Iossa. 
Grande successo dunque per 
tre giovani dell’area nolana, in 
particolare per Raffaele Coppo-
la, sindaco di Liveri, che rag-
giunge oltre 3100 preferenze e 
risulta il primo degli eletti. 
“Non solo una straordinaria 
affermazione personale, ma la 
vittoria di un’intera generazio-
ne che ha deciso di vivere da 
protagonista il cambiamento di 
cui abbiamo bisogno” com-
menta Coppola al termine del-
lo scrutinio. Eletta, con oltre 
720 preferenze, anche il consi-
gliere comunale di Nola Cinzia 
Trinchese che dichiara: “Credo 
che questo risultato ottenuto 
sia un successo non solo mio 
ma di un’intera squadra. Rin-
grazio tutti gli elettori che, an-
cora una volta, hanno riposto 
piena fiducia in me. Come new 
entry metterò tutte le mie e-
nergie, ovviamente positive, al 
servizio del coordinamento 
provinciale per costruire insie-
me un progetto comune cre-
dendo nei valori e in chi li di-
fende – ha continuato Trinche-
se –. Oggi il mio orgoglio più 
grande è vedere che la mia a-
mata Città sia finalmente rap-
presentata nell’organigramma 
di Napoli. Un ringraziamento 
particolare va al senatore Ne-
spoli che, sin dal primo mo-
mento, ha creduto in me e col-
go l’occasione per esprimere i 
miei più sentiti e sinceri auguri 
non solo al neo coordinatore 
Cesaro ma anche al suo vice, il 
Senatore Pina Castiello. Con il 
mio ingresso farò in modo di 

rendere ogni cittadino protago-
nista assoluto del nostro terri-
torio”. Infine eletto con oltre 
330 preferenze Francesco Iossa, 
giovane trentenne di Mariglia-
no, vicino all’assessore regiona-
le Ermanno Russo: “L'ingresso 
di numerosi giovani nel nuovo 
Coordinamento provinciale di 
Napoli del Pdl testimonia una 
volta in più come il partito ri-
sponda concretamente alla do-
manda di rinnovamento che gli 
proviene da più parti, ponendo 
al centro del dibattito interno 
l'esigenza, quanto mai priorita-
ria, di leggere in anticipo il 
cambiamento che sta attraver-
sando il Paese. L'obiettivo resta 
quello di  governare da un'an-
golazione moderata e riformi-
sta tale sensibile processo di 
cambiamento, confermando 
un'impostazione politica che è 
propria del progetto del Popolo 
della Libertà. Per quanto mi 
riguarda, spero di poter portare 
in seno al partito un contributo 
di idee funzionale alla premes-
sa che ho appena fatto e che 
vada nella direzione di un ap-
proccio risoluto e mai ideologi-
co rispetto ai tanti problemi 
che attanagliano la provincia 
napoletana”. Si attendono ora i 
congressi locali per eleggere il 
coordinatore cittadino di Nola, 
nella speranza di un ringiova-
nimento della classe politica 
bruniana. 

A.V.&A.D.F. 
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Bombe ad orologeria che po-
trebbero esplodere da un mo-
mento all’altro, per accendere 
la miccia basta una pioggia ab-
bondante. Sono i regi lagni, ca-
nali borbonici nati per convo-
gliare l’acqua piovana, preveni-
re inondazioni, prosciugare le 
paludi, diventati nel tempo uno 
sversatoio comodo e sicuro per 
rifiuti di ogni genere. La scarsa 
o inesistente manutenzione 
degli alvei da parte degli organi 
preposti ha negli ultimi anni 
provocato diverse esondazioni, 
danneggiando colture ed abita-
zioni e mettendo in serio peri-
colo l’incolumità dei cittadini. 
L’area nolana ha vissuto più 
volte la drammaticità delle e-
sondazioni dei lagni; le abbon-
danti piogge – come si ricorde-
rà – nel giugno del 2009 fecero 
esondare l’alveo Quindici 
all’altezza di via Boccio a Nola, 
provocando ingenti danni. Più 
recente è l’esondazione del la-
gno Rosario a Saviano, le cui 
immagini-shock di un fiume in 
piena di rifiuti e detriti hanno 
fatto il giro della rete e di tutti i 
tg nazionali. “Per far muovere 
qualcosa bisogna che ci scappi 
il morto”, tuonano i residenti 

delle zone at-
traversate dai 
canali esonda-
ti. Una frase 
che rende bene 
lo stato di di-
sperazione in 
cui versano i 
cittadini che 
hanno la sola 
colpa di vivere 
a due passi da 
una bomba 
confezionata 

con l’inefficienza delle istitu-
zioni e l’inciviltà di propri simi-
li. Gli interventi tampone sono 
del tutto inadeguati per preve-
nire ulteriori sciagure, lo sanno 
bene gli abitanti della Masseria 
Canera – Rione Poverelli – a 
Piazzolla di Nola, attraversata 
dai canali borbonici, costretti a 
vivere nel terrore che una piog-
gia un po’ più abbondante del 
solito possa – come già accadu-
to in passato – allagare abita-
zioni e colture, o peggio ancora 
mietere vittime. I recenti inter-
venti di manutenzione 
dell’alveo sembrano infatti non 
aver rassicurato gli animi dei 
residenti. Se è pur vero che in 
alcuni tratti del canale la folta 
vegetazione è “scomparsa alla 
vista”, altrettanto vero è che il 
letto del lagno si è innalzato 
vertiginosamente, facendo in 
alcuni punti quasi scomparire 
le sponde, “come se il tutto fos-
se stato semplicemente girato e 
rigirato come una frittata” per 
rimanere di fatto dov’era. Mol-
to pericoloso appare anche il 
tratto dell’alveo all’altezza del 
cavalcavia, dove sorge 
un’edicola votiva e dove un 
tempo si teneva anche ‘a festa 

‘o lagno, un vero e proprio 
“tappo” che difficilmente fareb-
be defluire le abbondanti acque 
miste a detriti e rifiuti in caso 
di necessità. Come se non ba-
stasse i primi sommari lavori di 
manutenzione hanno ristretto 
in alcuni punti anche il letto 
del lagno, mentre qualche me-
tro più avanti la folta vegeta-
zione non ancora rimossa sem-
bra quasi inghiottire l’alveo. 
Una situazione insomma per 
nulla confortante, “quasi una 
presa in giro” come l’hanno de-
finita gli abitanti del posto, se-
riamente preoccupati per la 
loro incolumità. Al momento 
non è dato sapere se e quando 
riprenderanno i lavori di ma-
nutenzione, nel frattempo ai 
residenti non resta che conti-
nuare a denunciare senza sosta 
alle autorità preposte lo stato 
delle cose, chiedendo interven-
ti periodici ma risolutivi, pre-
gando e sperando intanto nella 
clemenza di madre natura. 

Annibale Napolitano 

REGI LAGNI, MASSERIA CANERA A RISCHIO 
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del consiglio comunale, ostaco-
lando  i lavori della Commis-
sione speciale sul servizio idri-
co. Solo in questo modo sono 
riusciti ad ottenere la riattiva-
zione dei contatori. Il comitato 
per l’acqua pubblica ha chiesto 
più volte l’intervento 
dell’amministrazione comunale 
ricordando al sindaco Biancar-
di e al senatore Sarro le pro-
messe fatte negli ultimi mesi, 
quando si dissero pronti a ri-
solvere la situazione senza arri-
vare a gesti estremi come ap-
punto “i distacchi”. La speranza 
è che questo incontro riaprirà 
davvero le trattative, stempe-
rando anche la tensione degli 
ultimi tempi. Continueranno a 
far sentire la propria voce le 
organizzazioni e i comitati per 
l’acqua pubblica. Resta viva la 
speranza che si possa arrivare 
ad una soluzione che rispetti 
pienamente la volontà dei cit-
tadini, volontà chiaramente 
espressa attraverso il referen-
dum, che rischia in questo mo-
mento di veder minacciata la 
sua valenza giuridica. 

Angela Esposito 

Quando l’azienda che gestisce 
l’acqua, fa acqua da tutte le 
parti. Pare non trovare pace la 
Gori negli ultimi tempi. Oltre 
alle accuse che hanno messo in 
dubbio le modalità di assunzio-
ne all’interno dell’azienda, con-
tinua la lotta con i cittadini e i 
comitati per l’acqua pubblica. 
La soluzione circa la questione 
dell’acqua nell’agro nolano pa-
re non trovare soluzione. E’ 
prevista per il 19 marzo 
l’apertura di un tavolo di con-
certazione sulla questione. Il 
tavolo sarà presieduto dal pre-
sidente dell’Ato3, il senatore 
Carlo Sarro. Prenderanno parte 
alle trattative tutte le parti in-
teressate. La speranza è che si 
faccia finalmente chiarezza su 
una questione  che dura ormai 
da anni. La tensione è salita 
alle stelle nell’ultimo periodo. 
La Gori nei mesi di ottobre e di 
dicembre aveva inviato racco-
mandate a molte famiglie nola-
ne, ree secondo l’azienda, di 
non aver pagato le bollette 
dell’acqua. Le raccomandate 
chiedevano il pagamento im-
mediato. In caso di mancato 

pagamento, la Gori annunciava 
il distacco della fornitura di ac-
qua. La reazione delle famiglie 
nolane è stata coerente con le 
posizioni prese negli ultimi an-
ni. Questi cittadini, che si op-
pongono da sempre alla gestio-
ne dell’acqua da parte della Go-
ri, hanno risposto alle racco-
mandate attuando la così detta 
“disobbedienza della bolletta” 
come forma di protesta. Tra le 
motivazioni della protesta an-
che l’entità delle fatturazioni, 
secondo i cittadini “errate ed 
esagerate”. Questo ha spinto la 
Gori in questi giorni al contrat-
tacco. Nonostante il parere dei 
giudici di pace avesse dato ra-
gione agli utenti, ritenendo il-
legittimo il comportamento 
della Gori, si sono comunque 
verificati i vari distacchi da par-
te dell’azienda. Questa decisio-
ne ha esasperato maggiormen-
te la situazione, creando una 
forte tensione tra i cittadini. 
Immediata è stata infatti la rea-
zione del comitato civico per la 
difesa del diritto all'acqua e di 
alcuni cittadini che hanno oc-
cupato la stanza del presidente 

CASO GORI, RIAPERTO TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
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va un voto da 1 a 5. La somma 
totale dei voti ha portato al 
rush finale i primi tre progetti 
rispettivamente di Stefano Na-
politano, Antonio Perruno e 
Giovanni Felice Pace. Nella se-
conda fase si è analizzato tra i 3 
elaborati quello che rispondes-
se ai parametri richiesti dal 
concorso: originalità, chiarez-

za, adattabilità, versatilità, in-
novazione, e forza comunicati-
va rappresentativa dei valori 
del Forum e delle caratteristi-
che della sua funzione istitu-
zionale. Ad uscire vincitore con 
maggior voti tra i consiglieri è 
stato l’elaborato di Stefano Na-
politano che si è aggiudicato il 
primo premio pari a 200 Euro e 
la possibilità di partecipare gra-
tuitamente ad un corso di gra-
fica presso lo studio Bilo-
dunk.ad. La premiazione avver-

rà pubblicamente il giorno 29 
marzo con un assemblea pub-
blica nella sala consiliare. Nella 
stessa assemblea i ragazzi pre-
senteranno altre novità ineren-
ti alla loro folta programmazio-
ne. Parole di stima espresse dal 
coordinatore dell’organismo 
giovanile che ha evidenziato la 
grande affluenza di partecipa-

zione: “Siamo 
soddisfatti della 
risposta dei gio-
vani a tale inizia-
tiva, con ben 19 
elaborati perve-
nuti nella nostra 
sede. Un ringra-
ziamento va a 
tutti i partecipan-
ti e complimenti 
al giovane nolano 
vincitore”. Sulla 
stessa falsariga il 
consigliere giova-
nile Carlo Fusco, 
promotore 
dell’iniziativa che 
ha anch’egli evi-
denziato il buon 
esito partecipati-
vo:” Siamo con-
tenti che 

l’iniziativa abbia raccolto tante 
adesioni, e soprattutto che tan-
ti giovani nolani si siano prodi-
gati in maniera professionale 
allo sviluppo di questo proget-
to. Ci tenevo a ringraziare tutti 
coloro che hanno aderito al 
concorso e per dar modo a tutti 
di illustrare i propri sforzi crea-
tivi metteremo in mostra du-
rante la giornata di premiazio-
ne di Stefano ogni singolo ela-
borato pervenutoci”. 

Antonino Cassese 

E’ Stefano Napolitano, 27 anni 
originario della città bruniana 
ad essere il vincitore del 1°
concorso indetto dai ragazzi 
del Forum giovani di Nola per 
la realizzazione del logo del 
suddetto organismo. Il concor-
so finalizzato all’elaborazione 
di una proposta di un logotipo 
a colori e/o bianco/nero rap-
presenterà il Forum 
dei Giovani del co-
mune di Nola e sarà 
utilizzato come logo 
ufficiale durante gli 
eventi e le attività 
organizzate dallo 
stesso. Il suddetto 
logo sarà, inoltre, 
impiegato in tutte 
le attività di comu-
nicazione come 
simbolo ufficiale del 
Forum, nei mezzi di 
comunicazione in-
terni ed esterni e 
nei settori in cui 
sarà opportuno a-
dottarlo. Tanti gli 
elaborati giunti 
nell’ufficio proto-
collo che hanno da-
to piena dimostra-
zione della vena creativa di 
tanti giovani nolani e non. Gio-
vedì 15 marzo la giuria compo-
sta dai membri del forum con 
l’aggiunta di un delegato del 
sindaco hanno cominciato ad 
aprire tutte le buste contenenti 
gli elaborati in forma anonima, 
un supporto multimediale al 
suo interno e la relativa descri-
zione del progetto. Dopodichè 
si è passati alla votazione 
d’ogni singolo elaborato per il 
quale ogni consigliere esprime-

FORUM GIOVANI, REALIZZATO LOGO 
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DON ANIELLO MANGA-
NIELLO: PER AMORE 
DELLA MIA GENTE! 

 

Su e giù per l’Italia. Oltre 120 
tappe per far conoscere un sag-
gio che sta suscitando enorme 
interesse e non poche 
polemiche. 
Incontrare don Aniello 
Manganiello, durante 
la presentazione del 
suo libro“Gesù è più 
forte della camorra”, 
avvenuta nella Sala 
Conferenze della Bi-
blioteca Comunale di 
Nola lo scorso 15 mar-
zo, è stata 
un’esperienza a dir po-
co entusiasmante. 
Ho avvertito fin da su-
bito la netta sensazione 
di trovarmi di fronte 
una persona assoluta-
mente eccezionale: ca-
rismatico, solare e allo 
stesso tempo deciso e 
dannatamente(mi per-
donerà per l’aggettivo) 
determinato, con una 
voglia matta di com-
battere e non arrender-
si alle difficoltà, un 
guerriero mai domo, 
che nonostante si trovi 
da quasi 20 anni in 
trincea per contrastare 
le prepotenze e le pre-
varicazioni della mala-
vita vive la sua missione con 
l’entusiasmo di un ragazzino.  
Mi sono immediatamente reso 
conto della grandezza 
dell’uomo che avevo dinanzi e, 
a riprova del senso di stupore 
che ho provato, mi fa enorme 
piacere riportare le parole che 
mi dedicato sul frontespizio del 

libro: 
“A Daniele con stima, affetto e 
amicizia! E’ speranza grande 
per me condividere la stessa 
passione per accompagnare le 
giovani generazioni ad affran-
carsi dalle schiavitù di oggi! 
Fraternamente! d. Aniello 

Ne è nata una conversazione 
piacevolissima, dove il tempo è 
volato, e in cui siamo(insieme 
al sottoscritto era presente an-
che il presidente della Fuci di 
Nola Vincenzo De Feo) stati 
assorbiti e rimasti affascinati 
dal racconto e dalle parole del 
padre guanelliano. 

Don Aniello dalla sua attività 
degli ultimi anni, documentata 
anche dal servizio di Giulio Go-
lia, mandato in onda,non mol-
to tempo fa dalla trasmissione 
”Le Iene” si capisce come la Ca-
morra non sia solo 
un’immaginazione di Roberto 

Saviano, ma al con-
trario è radicata nel 
territorio, specie nella 
periferia nord di Na-
poli. Può sembrare 
una domanda banale, 
ma come si combat-
te? 
La camorra si com-
batte in due modi: 
unione e guerra. C’è 
una mentalità ca-
morristica di cui la 
gente non si rende 
conto perché manca 
la cultura e la cono-
scenza e non c’è in-
dignazione. Si com-
batte mettendosi in 
prima fila, a testa 
alta. 
Io ho scelto di bat-
tere la strada, enun-
ciare, scrivere ed 
organizzare una se-
rie di convegni co-
me quelli dal titolo 
“Come si fa a non 
essere camorristi”. 
Ho denunciato il 
pizzo al mercato, ho 
indicato le piazze 
dello spaccio della 

droga e ho preso posizione 
nei confronti dei camorristi 
che rubavano l’acqua allac-
ciandosi alla condotta della 
parrocchia.  
Quanto a Roberto Saviano, il 
suo è un buon libro, ma il 
film omonimo è una colata 

continua a pag. 9 
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di fango. Non posso accetta-
re il termine “Gomorra” per-
ché in tal modo siamo stati 
bollati ed etichettati in mo-
do definitivo; questo è il no-
me di una delle due città 
della Bibbia condannata alla 
distruzione per non aver vo-
luto cambiare. 
“Il Profeta fa da sentinella: vede 
l’ingiustizia, la denuncia e ri-
chiama il progetto originario di 
Dio(Ezechiele 3,16-18). Secondo 
lei, facendo un raffronto con 
l’ambito campano e più in par-
ticolare al contesto napoletano 
dove lei ha operato,questo pas-
so della Bibbia viene fatto pro-
prio dalla maggior parte dei 
presti e più in generale dalla 
Chiesa? 
Una parte della Chiesa cam-
pana o anche su scala nazio-
nale è inadeguata a realizza-
re tale passo. Molte, troppe 
parrocchie oggi sono morte: 
non ascoltano e non girano 
tra la gente.  
Gesù dice che dobbiamo bat-
terci per dare giustizia alla 
gente affinché le persone 
non vengano prevaricate. 
La funzione della Chiesa non 
è soltanto quella di distribu-
ire i sacramenti ma anche 
quella di profetizzare e a 
volte anche di rischiare la 
vita e solo tre Vescovi, in 
questa terra, hanno sposato 
questa cultura, guarda caso 
sono tutti e tre di matrice 
settentrionale. 
Quali sono i cambiamenti che 
ha potuto toccare con mano 
nella sua battaglia negli anni 
passati tra la gente di Scampia? 
Ci sono delle possibilità 
di”emergere” da una situazione 
onestamente difficile alla ricer-

ca di un riscatto sociale? 
Nel libro racconto di conver-
sioni. La povertà, il disagio 
sociale e la mancanza di cul-
tura possono portare un gio-
vane a scegliere la strada 
della malavita. 
A Scampia viviamo questa 
situazione; il 75% della po-
polazione è disoccupata: ci 
vuole fede, cultura e lavoro. 
La comunità deve accompa-
gnare e sostenere queste 
persone. 
Condizione e strumento di ri-
lancio e  reinserimento in so-
cietà potrebbe essere lo sport. 
Lei è rimasto presidente 
dell’Oratorio Don Guanel-
la,compagine calcistica mili-
tante nel campionato regionale 
di I categoria campana. Che 
valenza può avere il calcio per 
questi ragazzi? 
Sono sempre stato dell’idea, 
scandalizzando tra l’altro 
qualche prete, che il calcio 
svolge una funzione di cate-
chesi: è chiamato alla diffu-
sione di apprezzare le quali-
tà dell’avversario, al rispetto 
e all’accettazione delle rego-
le e alla capacità di sapersi 
porre nei confronti degli al-
tri. 
Quando aiuto uno di questi 
ragazzi realizzo il sogno di 
Dio. Aiutiamo i ragazzi a di-
ventare uomini anche su un 
campo di pallone, non solo 
in parrocchia. Il calcio è uno 
specchietto per le allodole. 
In definitiva sedici anni. Tanto 
è durata la sua esperienza a 
Scampia. Ma cosa le ha  inse-
gnato ed in un certo senso la-
sciato e soprattutto come l’ha 
arricchita dal punto di vista u-
mano,spirituale e professiona-
le? 

Sedici anni? Troppo pochi. E’ 
stato più quello che ho im-
parato rispetto a quello che 
ho dato. 
Dal punto di visto umano mi 
ha insegnato la grande es-
senzialità, il sapersi accon-
tentare: ho vissuto la sobrie-
tà per condividere il loro 
stato di vita, un po’ come pa-
dre Alex Zanotelli che ha 
chiesto ai suoi superiori di 
poter scendere nella perife-
ria di Nairobi, a Korogocho, 
per aiutare quella gente a 
rialzarsi e riacquistare fidu-
cia. 
Dal lato spirituale, sicura-
mente il contatto con Dio, 
una motivazione profonda, 
che mi spronato a dare il 
massimo per aiutare il pros-
simo, anche se ci sono stati, 
a dire il vero, momenti di 
sconforto  in occasione delle 
minacce dei camorristi e di 
una certa emarginazione di 
parroci e Cardinale,che mi 
hanno definito una sorta di 
showman…. diciamo pure 
che sono stato forzatamente 
trasferito.   
Infine, professionalmente, è 
stata un’esperienza che mi 
ha spinto ad approfondire la 
situazione che si vive in 
quella terra e, sul piano for-
mativo, a far si che quella 
gente alzasse la testa per af-
frontare questa situazione di 
indubbia difficoltà e non ab-
battersi. 
Nel ringraziare della disponibi-
lità dimostrata, auguro a don 
Aniello ogni bene, primo fra 
tutti quello di realizzare il suo 
sogno più grande: ritornare li, 
tra la sua gente, a Scampia, do-
ve ha lasciato il cuore. 
In bocca al lupo! 

Daniele Scotti 
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“…il mondo 
a propria 
immagine e 
somiglian-
za...” 
Sapete che 
significa ve-

dere con gli occhi della mente? 
Quando osserviamo il mondo, 
quando pensiamo a noi stessi, 
quando ci guardiamo dentro, 
interpretiamo e attribuiamo dei 
significati, tutto ciò è il risulta-
to di processi psichici molto 
complessi. 
Guardiamo e non ci accorgia-
mo che prima di tutto stiamo 
selezionando cosa osservare e 
nello stesso momento stiamo 
decidendo cosa tralasciare. 
Questo fenomeno coinvolge 
tutta la nostra esistenza. 
Si è proprio così! 
La percezione di tutto è la sin-
tesi di processi molto articolati, 
elaborati, raffinati. 
Alla fine, la percezione, attra-
verso degli schemi psichici, 
conduce a costruzioni persona-
lizzate della realtà. 
Provate a chiedere a una perso-
na che conoscete cosa pensa di 
un libro, di un film, della vita 
in generale e vi sorprenderete 
nel constatare che descriverà 
queste cose sia usando un suo 
modo personale di raccontare, 
sia e soprattutto, sottolineando 
alcuni aspetti e trascurandone 
tanti altri, magari per voi rile-
vanti! 
Il punto è questo: “in ogni affer-
mazione c’è una parte di verità 
che viene fuori per le cose che vi 
includo per renderla vera ma, 
nello stesso momento, c’è anche 
una parte di non verità per le 
cose che vi escludo”. Quando si 

fa un’affermazione, si fanno, 
quasi sempre, in modo incon-
scio, delle premesse, che la ren-
dono evidentemente vera. Se 
per ipotesi, partissi da altre 
premesse sarebbe vero proprio 
l’opposto o avremmo un’altra 
visione della realtà: un nuovo 
punto di vista. 
Facciamo un esempio: immagi-
niamo che su un belvedere dal 
quale si può ammirare una 
grande città, ci siano tre perso-
ne: un architetto, un turista, un 
accanito tifoso di calcio; le tre 
persone guarderanno la stessa 
città ma ne coglieranno aspetti 
diversi. Il primo, l’architetto, 
chiaramente, quasi certamente 
soffermerà il suo sguardo sulle 
opere d’arte, sui palazzi antichi 
e moderni, ne ammirerebbe le 
caratteristiche, le inquadrereb-
be in un contesto storico, ne 
immaginerebbe il lavoro di 
progettazione e altro ancora; la 
seconda persona, il turista, cer-
cherebbe di individuare cosa 
vedere, dove andare a fare una 
passeggiata, dove alloggiare, 
magari vicino a qualche posto 
caratteristico, il terzo, il tifoso 
evidentemente cercherebbe di 
individuare lo stadio magari 
per assistere a una partita. 
Qual è “vera realtà” tra le tre 
versioni?  
La risposta ovviamente è che i 
tre punti di vista sono veri: la 
città contiene tante cose ma 
ogni osservatore ne estrae solo 
alcune, quelle per lui interes-
santi, utili. 
L’altra domanda è: come mai le 
persone vedono le stesse cose 
ma ne percepiscono aspetti di-
versi? 
La risposta è che a monte di 

tutto c’è la nostra mente: il fil-
tro principale, la vera regista. 
Nella nostra psiche c’è la sede 
della motivazione, dei nostri 
bisogni, delle nostre aspettati-
ve, tutto ciò orienta il nostro 
sguardo, le nostre emozioni e, 
infine, il nostro comportamen-
to. La nostra psiche utilizza dei 
criteri con i quali interpreta la 
realtà; potremmo dire che defi-
nisce ciò che è buono e bello, 
ciò che è interessante, ciò che è 
importante, e anche il contra-
rio di tutto ciò. Parafrasando 
una frase della Bibbia,  potrem-
mo  dire  che “ogni persona 
vede il mondo a propria im-
magine e somiglianza”. 
Quindi alla base di tutto c’è u-
na scelta! 
La vera decisione delle cose im-
portanti avviene dentro di noi e 
di questo, ovviamente, ne sia-
mo poco consapevoli.  
In fondo somigliamo proprio a 
dei girasoli: “come i girasoli si 
orientano verso il sole, così noi 
volgiamo il nostro sguardo alle 
emozioni”. 
Immaginate un quadro in cui 
c’è il personaggio principale e 
poi c’è lo sfondo, ecco noi deci-
diamo ciò che, nella nostra vi-
ta, deve essere figura e ciò che 
deve essere sfondo. Solo una 
parte del tutto assume un si-
gnificato rilevante e diventa la 
figura, il resto diventa lo sfon-
do. 
Come un pittore, davanti alla 
tela, crea il suo quadro usando 
alcune tonalità di colori, se-
guendo una sua personale linea 
artistica, così noi descriviamo 
e, soprattutto, viviamo la no-
stra vita secondo degli schemi 

continua a pag. 11 

LA REALTA’: UNA COSTRUZIONE DELLA NOSTRA MENTE! 
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inconsci.  
Le persone, quando raccontano la loro storia di 
vita, percepiscono e sottolineano solo alcuni a-
spetti e ciò crea nella loro mente la loro visione 
della realtà. 
Quante volte mi trovo davanti al loro grande do-
lore, travolgente e devastante in tutta la sua por-
tata. Molte persone vivono in una gabbia, con 
sbarre invisibili, più resistenti dell’acciaio, forgia-
te dalla loro stessa mente e modellate sulle loro 
paure, ma da cui è possibile uscire. 
Molto spesso, queste persone, non colgono i loro 
pensieri nel loro vero significato, non ne analiz-
zano gli aspetti fondamentali, si fermano solo 
sulla superficie. Hanno una percezione del loro 
pensiero che somiglia a un treno in corsa: una 
forma indistinta di lamiere: sembra un tutt’uno! 
Bisogna imparare a rallentare il treno, a vedere 
distintamente le carrozze e poi le varie finestre e 
poi, ancora, quello che c’è dietro: il suo contenu-
to. Ecco bisogna rallentare, riflettere e rielabora-
re la realtà, questo è molto importante farlo nel 
momento del dolore, della sofferenza. Quel mo-
mento permette l’introspezione più profonda che 
nessun altra occasione può dare. “Attraversarsi 
l’anima”, passando attraverso quel “magma in-
candescente” del nostro inconscio è la cosa più 
difficile ma anche più interessante che ci sia e 
bisogna impegnarsi per trovare questo tesoro; 
ma quale ricchezza è alla vista di tutti? Quale og-
getto prezioso può essere messo bene in vista? La 
nostra natura ci permette di riconoscere la ric-
chezza e la bellezza che abbiamo dentro solo at-
traverso quel percorso personale che apre una 
porta dentro di noi.  
Il viaggio attraverso queste emozioni, questi pen-
sieri, inizia con la nostra nascita ed è la cosa che 
ci rende individui unici e irripetibili. 

Salvatore Allocca 

LA NOSTRA STORIA: IL GRONCHI ROSA 
Comincia-
mo questa 
rubrica per 
tutti gli ap-
passionati di 
francobolli 
(filatelisti) e 
cultori di 
storia posta-
le. 
Questo forse 
e’ il piu’ co-

nosciuto e il piu’ discusso francobollo della Re-
pubblica Italiana,il 205 lire Gronchi rosa. 
Emesso il 3-Aprile-1961 insieme ad altri  due di 
diverso valore (170 lire e 185 lire), per  i tre viaggi 
che il Presidente della Repubblica doveva fare in 
tre continenti dell’America latina. 
Il valore da 170 lire (colore azzurro) serviva per 
un viaggio a Buenos Ayres in Argentina,il valore 
da 185 lire (colore verde) per il viaggio  a  Monte-
video in Uruguay, e il valore da 205 lire di colore 
rosa per il viaggio a Lima capitale del Peru’. 
I viaggi  dell’aereo presidenziale  dovevano essere 
effettuati il giorno il 6-Aprile dello stesso anno,e 
quindi tutti e tre valori, sulle rispettive buste, do-
vevano essere annullati a Roma per essere tra-
sportate nelle rispettive Capitali visitate dal pre-
sidente Gronchi. 
Il giorno stesso dell’emissione dei tre francobol-
li,l’Ambasciata del Peru’, protesto’ energicamente 
contro il governo Italiano, perche’ i confini del 
paese erano sbagliati,costringendo il ministro 
delle poste al ritiro del Gronchi rosa dal commer-
cio,e all’emissione di un francobollo sostitutivo 
dello stesso  valore da 205 lire di colore grigio 
con confini esatti. 
Nei giorni successivi,prima della partenza per il 
Peru’ tutte le buste affrancate con il valore da 205 
lire Gronchi rosa, furono ricoperte con il valore 
sostitutivo da 205 lire grigio. 
Poche furono le buste che sfuggirono alla rico-
pertura del francobollo di colore errato, e queste 
hanno un pregio notevole, non tanto per il valore 
venale, ma per un valore storico postale, perche’ 
non si e’ piu’ verificato, in Italia e nel mondo che 
uno stato a sue spese, eseguisse un tale lavoro e 
ammettesse un errore del genere. 

Antonio Cafarelli 

Per valorizzare e rendere piu’ interessante e 
pregevole la vostra collezione di francobolli o 
di buste di storia postale il nostro socio mette 
a disposizione, gratuitamente, la disponibilita’ 
per quanti vogliono la perizia. 
Potete inviare scansioni e-mail a: filsanfeli-
ce@libero.it  - telefonare al num. 3314824171 - 
Recarvi in via San Felice n. 12 NOLA tutti i 
giorni dalle 17,30 alle 20,00 
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vista la molteplicità di interessi ed attività del 
sodalizio”. Dagli impegni conviviali a quelli cul-
turali, ambientali e sociali, passando per le attivi-
tà di volontariato, nel solco dello spirito paolinia-
no di fratellanza e solidarietà, per approdare a 
quelli comunicativi e di denuncia, attraverso 
l’organo ufficiale dell’associazione, il cazzibò, so-
no tante e variegate le articolazioni dello storico 
sodalizio, che il neo presidente La Marca dovrà 
preservare ed implementare, mantenendo – co-
me fatto dal suo predecessore – quel giusto equi-
librio tra tradizione ed innovazione, obiettivo 
principe della programmazione delle attività e 
degli eventi associativi nell’ultimo anno. Basti 
pensare ad esempio alla “rinascita” del cazzibò, 
affidato prevalentemente ad un gruppo di giova-
ni, per lo più figli di soci, ed aperto al contributo 
di altre realtà giovanili dell’area nolana, come la 
Fuci ed il Forum dei Giovani; oppure alle tante 
periodiche denunce che lo storico sodalizio porta 
avanti con fermezza ed incondizionata caparbie-
tà, evidenziando le tante cose che non vanno sul 
territorio (emergenza lavoro, stallo culturale, i-
nefficienze sanitarie, scempi ambientali, tanto 
per citarne alcune delle più significative) ma nel-
lo stesso tempo avendo anche la lucidità di rico-
noscere le poche cose buone che pur ci sono o 
sono state fatte. Senza dimenticare poi le attività 

storiche dell’associazione, dal con-
vivio in onore di San Paolino del 
venerdì antecedente la processione 
dei gigli, sul marciapiede di piazza 
Matteotti, nota anche come piazza 
Immacolata, ai momenti di pura 
solidarietà, come la “befana solida-
le”, con la distribuzione di capi 
nuovi ai tanti bisognosi della città 
avvenuta durante le festività nata-
lizie nella chiesa del Gesù, sotto 
l’egida di mons. Luigi Mucerino, da 
sempre guida spirituale del sodali-
zio, passando per l’annuale pubbli-
cazione del calendario 
dell’associazione, il cui filo condut-
tore di quest’anno è stato il 
“profumo di antico”, con numerose 

immagini storiche della città e dei suoi avveni-
menti più significativi. “Sarà mia premura rinfor-
zare ancor di più lo spirito unitario 
dell’associazione, se ce ne fosse bisogno – dichia-
ra il neo presidente Giulio La Marca –. Ringrazio 
il socio e amico Luigi Napolitano che mi cede il 
timone di una nave salda”. 

Autilia Napolitano 
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