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RIFLESSIONI SULLA 
FESTA DEI GIGLI 2012 

di Giulio La Marca 

Le vicissitudini che hanno segnato 
l’edizione della Festa dei Gigli 
2012 sono le più gravi della storia 
della Festa.  
Mai avevamo vissuto polemiche 
così marcate prima e dopo la do-
menica della ballata dei nostri gi-
gli e mai avremmo pensato che 
tutto potesse concorrere a dimo-
strare che le preoccupazioni ad-
dotte potessero essere reali.  
N o i ,  c o m p o n e n t i 
dell’Associazione Amici del 
Marciapiede di Nola, antesignani 
dei convivi in onore del nostro 
santo Paolino, animati dallo spiri-
to goliardico e ospitale tipici della 
Festa ci sentiamo duramente col-
piti da quanto avvenuto e dalle 
semplificazioni addotte per giusti-
ficarle. 
 Siamo sempre stati collaborativi, 
rispettando le direttive comunali 
anche quando non le condivideva-
mo, come quando abbiamo rinun-
ciato al nostro consueto convivio 
del venerdì. Quest’anno, per salu-
tare la fine della festa nel migliore 
dei modi, avevamo spostato 
l’evento al martedì sera. Vi abbia-
mo rinunciato perché i fatti acca- 

continua a pag. 3 

GIGLI, CHIESTA LA RIMOZIONE 
DEL DIRIGENTE STEFANILE 

di Raffaele Napolitano 
Con nota n. 1158 del 6 luglio 2012, i 
consiglieri comunali Franco Ambrosio 
e Raffaele Giannini hanno protocollato 
una richiesta di rimozione del dirigen-
te ai beni culturali Giacomo Stefanile, 
che in audizione alla VII commissione 
consiliare permanente nella seduta del 
2 luglio scorso, secondo i commissari, 
non avrebbe fornito risposte completa-
mente esaustive né sarebbe riuscito a 
fugare le molte perplessità dei commissari in merito ad alcune voci di 
spesa sostenute dal comune per il giugno nolano e la festa dei gigli, tanto 
da chiedere un termine di ben quindici giorni per presentare una ulterio-
re relazione. Tale circostanza, secondo gli scriventi, comporta grave vio-
lazione dei doveri dirigenziali ed è pertanto passibile dei provvedimenti 
ritenuti per legge più opportuni.                     (i costi della festa a pag. 3) 

L’ATTUALITA’ DI UN MANIFESTO MAI AFFISSO 
di Luigi Pappalardo 

IL RUGGITO DEL CONIGLIO 
Nola ha finalmente un 
Sindaco con gli attributi! 
L’avv. Geremia Biancardi, 
sindaco della Città, ha 
deciso di salvare la Festa 
dei Gigli di Nola e di resti-
tuirgli l’antico splendore 
gravemente offuscato da-
gli avvenimenti degli ulti-
mi anni! 
E, come sempre avviene 
quando si affrontano bat-
taglie dure e decisive, ha 
deciso di iniziare la sua 
guerra partendo dalle de-

cisioni …… più facili e meno compromettenti. Ha scelto i suoi avversari fra 
quelli più “duri e decisi”, i giovani di Nola e le persone più stimate, anche 

continua a pag. 2 
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IL RUGGITO 
DEL CONIGLIO 
perché hanno qualcosa da perdere 
(soprattutto la faccia). Se non è 
ruggito questo!!!! 
Sindaco, Lei con la decisione di 
proibire i Convivi in onore di San 
Paolino, ha dimostrato, se ce ne 
fosse ancora bisogno, che non è 
Nolano, e che non ha capito niente 
di questa Città. Fra le tante disgra-
zie della storia Nolana, Lei rischia 
di essere quella più devastante per-
ché è il rappresentante di interessi 
precostituiti che maturano fuori e 
al di là di Essa. Decisioni come 
questa ne sono la dimostrazione. 
Quelle che Lei chiama “tavuliate” 
sono diventate, con tutti gli errori 
e le esagerazioni ben note, l’unico 
momento di vera espressione della 
Nolanità dei suoi cittadini durante 
la Festa.  
La Festa non è più della Città! La 
Festa è di poche persone che im-
pongono la loro sciatta personalità 
convinti di esserne i padroni. Lei ha 
esercitato il potere di controllo, 
con un veto assurdo e stupidamen-
te motivato, nei confronti di citta-
dini civili e rispettosi delle leggi che 
almeno per un giorno cercano di 
essere attori veri e non comparse 
dell’evento più sentito e importan-
te di Nola.  

Il non sapere gestire non è un 
alibi per poter proibire! 

Oltretutto la tardiva risposta data 
alle tante Associazioni e gruppi di 
cittadini, che correttamente ed in 
tempo utile, hanno presentato re-
golare richiesta di aree e spazi pub-
blici, per onorare San Paolino, ha 
creato assurde situazioni di perso-
ne, che per poter giustamente pre-
parare l’evento, hanno anticipato 
denaro che non potranno più recu-
perare. E sono soprattutto giovani!  
Pensi al danno economico prodot-
to alla Città! L’evento, in una si-
tuazione di grave crisi sociale ed 
economico, muove comunque ri-

sorse, che in questo modo vengono 
a mancare. La proposta poi di 
ghettizzare l’evento e le persone è 
assolutamente la prova certa e 
lampante di non aver capito niente 
dell’argomento in discussione. For-
se Lei l’avrebbe anche accettata, 
visto che l’ha proposta, noi certa-
mente non possiamo. La dignità ed 
il rispetto di noi stessi ce lo impedi-
sce!  
Se ne è capace, provi ad esercitare 
lo stesso potere nei confronti dei 
veri nemici della Festa!  Allora sì 
che da ruggito di coniglio potrem-
mo parlare di azione da leone. 
Un saluto ed un augurio alla Città 
di Nola da parte della 

Associazione Nazionale 
“Amici del Marciapiede”  

E’ stato scritto oggi? No, quello 
riportato sopra è il testo di un ma-
nifesto che non è stato redatto 
oggi su l’emozione degli ultimi 
deprecati eventi. E’ stato redatto 
due anni fa e non è mai stato affis-
so alle mura della Città per le po-
lemiche sorte all’interno 
dell’Associazione proponente. Ma 
la sua attualità colpisce! Non è da 
Noi dire “ve lo avevamo detto” ma 
è stato facile essere lungimiranti.  
E allora oggi lo riproponiamo 
spinti dalla rabbia e dal dolore 
provato dagli eventi che hanno 
caratterizzato la recente edizione 
della nostra Festa e ancor di più 
da quello che ne è scaturito. 
Sindaco, non è fisiologica una 
guerriglia urbana per una Festa 
quale è quella di Nola. Nola è una 
Città con tanti problemi, ma es-
senzialmente è una Città pacifica. 
Un evento del genere è la prima 
volta che si verifica! 
Sindaco, non è una sorpresa quel-
lo che è successo. E’ la conseguen-
za di atti e scelte che la sua ammi-
nistrazione ha posto in essere. Ve-
de è facile proibire i Convivi in 
onore di San Paolino, tanto è vero 
che Lei ne intende estendere il 
divieto. Sembra quasi una fissa-
zione la sua, come se tutto acca-
desse per colpa delle cene che Lei 

ha autorizzato. Infatti una delle 
sue nefaste decisioni è stata quella 
di proibire i Convivi è autorizzare 
le cene!  
Ma poi Sindaco, le sue sbandiera-
te sanzioni dell’anno scorso e, an-
cor di più, quelle di quest’anno, 
hanno una ricaduta ben più deva-
stante delle criticità che Lei voleva 
e vuole sancire. Con le sanzioni 
alle paranze Lei sancisce che il 
giglio è delle paranze!   
Ha sancito è reso normale quello 
che poi è alla base di tutte le de-
vianze ed i difetti di questa Festa. 
Possiamo capirne i motivi pratici 
e politici delle sue decisioni, ogni 
paranza elegge un suo consigliere 
comunale e sono tutti dalla sua 
parte, ma, con la sua decisione di 
eliminare dalle sanzioni quello 
che dovrebbe essere il vero re-
sponsabile del giglio, il “Masto di 
Festa”, ha “legalmente” posto il 
giglio nelle mani del Capo paran-
za. Oggi il giglio si assegna alla 
paranza che poi si trova il suo 
“Masto di Festa”. E allora è questo 
lo spirito delle Festa? E’ questa la 
tradizione che ogni tanto voglia-
mo richiamare? E’ questo che il 
sigillo UNESCO dovrebbe sancire? 
Quale significato ha portare il gi-
glio per il mondo? Ieri a Lisbona 
domani a Giffoni, ma quale signi-
ficato ha se questa è l’immagine 
della Festa?   
E come se non bastasse Lei ha 
continuato a fare danni con le de-
cisioni susseguenti agli avveni-
menti appena narrati.  
Ma come ha fatto a consentire di 
portare in Piazza Duomo, in pro-
cessione, i gigli fermati sul percor-
so dai feriti e dalla paura? Sono 
stati trascinati, il lunedì successi-
vo ai nefasti eventi, fra gli applau-
si della gente che li aspettava ed 
ha avuto così un proseguimento 
della festa che le esangue casse 
comunali non potevano consenti-
re. L’impressione ricavata è stata 
quella degli applausi che la moda 
oggi riserva alle salme che escono 

continua a pag. 3 
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dalla chiesa dopo l’orazione fune-
bre!  
E ancora peggio, che senso aveva-
no quei fuochi artificiali del mer-
coledì? Non erano in programma. 
Certo, qualcuno che può, ve li ha 
offerti gentilmente e Lei non ha 
avuto la forza ed il buon senso di 
rifiutarli. Nola no! Nola non li ha 
voluti e La considera responsabile 
dell’ennesima brutta figura e as-
senza di responsabilità ammini-
strativa.  
Dimissioni? No, non le chiediamo 
e Lei le ha già escluse. E poi con 
chi sostituirvi? Purtroppo il pro-
blema è più grave, è la mancanza 
di una adeguata classe politica che 
ha permesso tutto ciò. Se Nola 
non è degnamente rappresentata 
in nessun consesso politico-
gestionale ci sarà pure una ragio-
ne! E non possono bastare i politi-
ci “forestieri” a proporre e difen-
dere le nostre realtà. Chi ha forza 
e coraggio combatte per le sue 
ragioni, i vili le affidano agli altri!   
 P.S. Piccola nota sullo statuto ap-
provato: L’argomento è da appro-
fondire dopo attenta valutazione. 
Ma credo che se la motivazione 
prima è quella di togliere ai politi-
ci la Festa, l’approvato statuto vie-
ne meno allo scopo. Infatti se un 
componente è di nomina regiona-
le e un altro di nomina provinciale 
chi ci assicura che non siano e-
spressione di una valutazione po-
litica? E i tre di nomina del sinda-
co, per quanto visto sulle varie 
nomine effettuate da questa am-
ministrazione, chi ci dice che non 
saranno “amici” 
dell’Amministrazione? E allora se 
queste sono le premesse credo che 
ancora una volta ci state venden-
do fumo. Dobbiamo avere ancora 
fiducia? La Città di Nola, pur vo-
tandovi plebiscitariamente, l’ha 
finita, se pur l’ha mai avuta. 
 

Luigi Pappalardo 

segue dalla prima 
RIFLESSIONI SULLA 

FESTA DEI GIGLI 2012 
-duti ci hanno segnato profondamen-
te,lasciandoci un sapore amaro in 
bocca e la morte nel cuore. In tanti 
anni mai era accaduto qualcosa di 
simile, sentiamo di vivere un lutto 
che ha colpito tutti noi nel profondo.  

Abbiamo costantemente sostenuto 
che la Festa andava rivista perché riteniamo che i suoi principi base sono 
stati travisati e spesso anche strumentalizzati.  
Oggi riteniamo che ancora una volta si stiano evitando i reali problemi 
che ne hanno portato alla degenerazione. Riteniamo che puntando 
l’attenzione su questioni di effimera importanza si offende l’intelligenza 
dei Nolani e si abusa della loro pazienza.  Mai il popolo Nolano si era 
sentito così tradito e violato!  
La nostra Associazione si dichiara, come sempre, pronta a qualsiasi tipo 
di collaborazione e aperta a tutte le possibili iniziative, purchè si agisca 
nel rispetto dei principi Paoliniani e la risoluzione avvenga tenendo con-
to delle reali problematiche.  
Saremo presenti, come sempre, a patto che vengano evitate strumenta-
lizzazioni politiche e di qualsiasi altro genere, per amore della nostra ter-
ra e della nostra Festa. Chiediamo alle istituzioni di restituire la Festa a 
Nola e ai Nolani di riappropriarsi dei suoi principi fondamentali. 

Giulio La Marca 

"Signore, dammi la capacità 
di cambiare quello che si 
può cambiare, la pazienza 
per sopportare quello che 
non si può cambiare e l'in-
telligenza per distinguere le 
due cose" 

San Tommaso Moro 

FESTA DEI GIGLI 2012: I COSTI 
Banda musicale € 1.300; addobbi floreali 
ditta Luciano Rainone € 1.136; affidamento 
servizio sorveglianza dei gigli spogliati fino 
al trasporto e successivamente vestiti in 
piazza duomo fino all’abbattimento e col-
laborazione operativa con gli eventi alla 
cooperativa sociale Onlus “Insieme nel 
Mondo” di Piazzolla € 8.000; servizio pro-
tezione civile “Le Aquile” domenica 24 giu-
gno € 4.500; palco, baldacchino, gradinate, 
luminarie, n. 200 transenne alla ditta Euro-
stage € 33.214; amplificazione piazza Duo-

mo ditta Audio 5 di Palma Sebastiano € 2.300; amplificazione piazza 
Duomo 24 giugno e n. 10 postazioni filodiffusione Professional Maddale-
na Grilletto € 1.800; bagni chimici ditta Sebach € 3.500; targhe, coppe ed 
altro ditta Krono Sport € 2.700; stampa manifesti, locandine, brochure 
ditta Giovanni Scala € 7.000; spese o-
spiti Unesco € 550; bibite rinfresco 24 
giugno ditta Bar Dolce Nero € 1.000; 
filodiffusione processione 22 giugno 
ditta Iovane Francesco € 2.000; piro-
tecnica Cav. Costantino Pace di Pra-
tola Peligno (Aq) fuochi mercoledì 27 
giugno € 6.500; fuochi pirotecnici 
ditta Fire Works di Ugo Lieto piazza 
Duomo 22 giugno € 4.500. 

Loro mi ritengono pazzo 
perché non sono disposto a 
vendere i miei giorni in cam-
bio di oro... e io ritengo loro 
pazzi perché pensano che i 
miei giorni possano avere un 
prezzo. 

Kahlil Gibran  
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Tempo d’estate, tempo di vacanze, per modo di dire. 
In tanti non possono permettersi nemmeno un viag-
getto o che so una gita o un pellegrinaggio. 
Ognuno avrebbe bisogno e diritto a rilassarsi. Una 
necessità indotta dal ritmo di vita che siamo costretti 
a sostenere un anno intero: tra stress, ansie, corse e 
lotte. 
Occorre poi mettere in conto la rabbia e 
l’indignazione crescente. La rabbia di tanti giovani 
che hanno raggiunto livelli di conoscenza e 
d’istruzione, più alti dei genitori, che vedono le loro 
aspirazioni di lavoro e di vita, pure legittime, incon-
trare difficoltà che i genitori stessi non hanno cono-
sciuto. Indignazione per la degenerazione della con-
vivenza sociale, della società politica e della classe 
dirigente. Sentimenti questi che lievitano perché, es-
sendo in Italia accaduto tutto ed il contrario di tutto, 
anche le dicerie d’untore e le leggende metropolitane 
trovano credito portando rabbia ed indignazione  a 
virare in maldicenza e cattiveria. 
C’è una strada per uscirne? 
Alcuni di noi hanno conosciuto tempi in cui i più non 
andavamo in vacanza; pochi raggiungevano il mare 
(Torre o Castellammare) in bici, in vespa i più attrez-
zati o col pullman. Tempi in cui le estati non erano 
torride ma piacevoli e si passava le mattinate di giu-
gno a guardare in TV i film trasmessi in occasione 
della Fiera della casa ed i pomeriggi a giocare in stra-
da o nelle piazze più grandi. Giochi semplici a volte 
praticati con attrezzi rudimentali. E poi, per il resto 
dell’estate, le serate al cinema. Ricordate le settimane 
popolari o due film per 100 lire? E le cocomeraie da 
Liunarde ‘o zucculare? 
Non ne parlo come un paradiso perduto o una realtà 
trasfigurata, improbabile. C’erano preoccupazioni 
anche allora. L’uomo ambisce a migliorare continua-
mente la sua condizione, e la storia si muove sotto la 
spinta del desiderio del nuovo. 
Il cambio d’epoca che viviamo da circa cinquant’anni 
e che a me pare si possa avviare, con l’aiuto di Dio, 
anche ad una conclusione buona è come fosse nato e 
si fosse sviluppato dal desiderio o dalla costrizione a 
cambiar casa. Nella fretta del trasloco abbiamo fatto 
rompere qualche servizio buono, abbiamo perduto di 
vista o ci è stato rubato qualche ricordo di famiglia, 
abbiamo dimenticato qualcosa nel vecchio apparta-
mento. 
E’ possibile recuperare e riattaccare i frammenti di 
qualcosa di prezioso che si è rotto?  
Farci restituire quello che ci è stato portato via o ri-
tornare nella vecchia casa a recuperare quanto ancora 

può servire? 
Fuor di metafora è possibile che i ragazzi ed giovani 
ritrovino, con poco, il tempo di una estate vitale evi-
tando la dispersione, che depotenzia gli sforzi educa-
tivi delle famiglie e degli insegnati e fa scivolare nella 
vita debole, nella debole coscienza e nell’illusorio ri-
fugio in una festa continua? 
E’ possibile che per i più riappropriarsi della politica 
buona (polis – città e tiúche-sorte destino), intesa 
cioè come interesse per il futuro della città intesa in 
senso lato come comunità locale e globale (paese – 
mondo)? 
E’ possibile passare dalla rabbia e dall’indignazione 
alla presenza ed all’impegno, che senza essere totaliz-
zante può trovare cento forme sul piano culturale, su 
quello umanitario, sportivo, civico, sindacale, partiti-
co? 
E’ possibile recuperare la memoria ed il senso 
dell’appartenenza ad una comunità civica ed alla co-
munità umana e dunque i valori del civismo, della 
convivenza, dell’amicizia cristiana che vive di acco-
glienza dell’altro e della ricerca del bene per tutti? 
Intanto vorrei suggerire ai più giovani d’età, ed a quel-
li che giovani si sentono ancora dentro, che si può tra-
scorre piacevolmente qualche ora del mattino (dalle 
9:00 alle 13:00) per tutto il mese di luglio e di agosto 
presso il Centro Mons. U. Tramma in vicolo del Duomo 
20. Qui ogni giorno funziona la Locanda S. Vincenzo 
che prepara ed offre (dalle 12:00 alle 12:30) un pasto da 
asporto o da consumare a tavola a tante persone che 
per motivi vari sono in qualche difficoltà. 
Il sabato e (perdurando il caldo anche il mercoledì) 
funziona il servizio docce con cambio di abiti. 
Dal lunedì al giovedì c’è anche bisogno di qualche me-
dico dalle ore 11:00 alle 12:00. 
L’operazione fu battezzata qualche anno fa con e-
spressione felice “ESTATE COL GREMBIULE” ed in tan-
ti da due anni hanno corrisposto con generosità 
all’iniziativa, persino amministratori e politici. 
Rinnoviamo pertanto l’invito anche a tutte le 
“gerarchie” religiose, civili e militari, raccomandando 
sempre di non portare il tamburo perché siamo ancora 
storditi dai rumori della festa dei gigli. 
Da settembre poi, se possibile tutti, “R…ESTATE COL 
GREMBIULE” perché imparando a servire si fa vivere e 
si vive meglio e… si impara anche a dirigere, per chi 
aspira a tanto. 
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UN IMPEGNO PER L’ESTATE 
di Domenico Alfano 


