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LA TRASFIGURAZIONE 
DELLE TRADIZIONI 

di Giulio La Marca 

Spesso si sottovaluta l’importanza 
e il valore delle tradizioni. 
Le tradizioni sono lo specchio di 
una società, ne determinano il 
temperamento, la personalità. 
Questo è il motivo per cui, secon-
do me, meritano di essere tutelate 
con grande fermezza. 
Invece succede che molte delle 
nostre tradizioni vengono 
“deturpate”, rischiando di perdere 
il loro significato originario se non 
addirittura di scomparire. Capita e 
non ce ne rendiamo conto. 
Lo sappiamo bene noi nolani, at-
taccati alla nostra festa da secoli. 
Una festa che negli anni è stata 
modificata, adeguandosi di volta 
in volta ai tempi, come è giusto 
che sia, ma che oggi ai miei occhi 
sembra quasi alla deriva. Ciò verso 
cui punto il dito sono gli atteggia-
menti che fanno male alla festa. 
Atteggiamenti che non rispecchia-
no né i nolani né il senso della 
tradizione. Non si tratta di episodi 
isolati, ma continui e diversi che 
messi insieme danno vita ad una 
festa che non è quella che io ed il 
nolano in genere eravamo abituati 
a vivere e ad amare. L’ultimo epi-
sodio mi ha lasciato davvero scon-
certato. Mi riferisco al consueto 

continua a pag. 6 

I COSTI DELLA CASTA NOLANA 
NEL III TRIMESTRE 2012 

di Raffaele Napolitano 
L’ufficio di Presidenza del 
Consiglio Comunale presiedu-
to dall’arch. Francesco Pizzella 
ci ha comunicato i dati delle 
presenze ed i costi delle com-
missioni consiliari permanenti 
del III trimestre 2012. 
Le Commissioni Consiliari 
Permanenti sono sette. 
I componenti di diritto sono 6 
Consiglieri Comunali eletti dal 

Consiglio Comunale. 
Una Commissione Consiliare, se al completo, può arrivare a 22 compo-
nenti, in quanto oltre ai sei Consiglieri Comunali sono membri di diritto 
i Capigruppo (10) + 7 Presidenti delle Commissioni che ai sensi del rego-
lamento del Consiglio Comunale partecipano di diritto a tutte le Com-
missioni. 
Nel terzo trimestre (luglio/settembre) 2012 le Commissioni Consiliari 
sono state 139 (nel primo trimestre 154, nel secondo 147) per una presen-
za di 1.837 addetti (primo trimestre 2.055, secondo trimestre 2.073). 
Il costo del gettone è di € 32,50 per cui ai Consiglieri Comunali nel terzo 
trimestre sono stati liquidati € 59.702,00 (nel primo trimestre € 65.760,00 
e nel secondo trimestre € 67.372,00). 
E’ bene chiarire che ai Consiglieri Comunali spetta una indennità lorda 
mensile pari ad ¼ dell’indennità del Sindaco, ovvero circa € 778,56. 
Al Sindaco spetta una indennità pari ad € 3.114,23 mensile. 
Assessore dipendente € 700,70 lorde mensili, mentre agli assessori liberi 
professionisti o pensionati € 1.400,01 mensili. 

continua a pag. 2 

IL Dr. LUIGI STELLA ALFANO NUOVO DIRETTORE 
SANITARIO DELL’OSPEDALE DI NOLA 

Al neo Direttore i più sinceri 
auguri di buon lavoro. 

Già si apprezzano i primi 
provvedimenti e se il buon 

giorno si vede dal mattino… 

                                                     Giulio La Marca 
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I COSTI DELLA CASTA NOLA-
NA NEL III TRIMESTRE 2012 

 

Difensore Civico (avv. Raffaele 
Barone) € 1.261,27 mensile; Orga-
no di Controllo (Revisori dei Con-
ti): Presidente € 2.048,00 com-
prensivo di iva mensile, ai due 
componenti € 1.367,10 mensile ca-
dauno; Nucleo di Valutazione: 
Presidente € 1.465,43 mensile, ai 4 
componenti € 976,95 se dipen-
denti pubblici, mentre se liberi 
professionisti € 1.229,10. 
Rimborso spese alle società priva-
te che fanno richiesta per permes-
si usufruiti dai propri dipendenti 
per l’espletamento del mandato 
elettorale circa € 30.000,00 
all’anno (attualmente i Consiglieri 
Comunali di Nola le cui aziende 
richiedono il rimborso sono tre). 
A fronte delle 139 Commissioni 
Permanenti nel terzo trimestre si 
sono tenuti 4 Consigli Comunali. 
Nel dettaglio le presenze delle 
Commissioni risultano essere: 1) 
Commissione Bilancio (Presidente 
Carmine Pizza) 421 per un totale 
di 11 commissioni; 2) Commissio-
ne Traffico, Trasporti, Viabilità, 
P.M., Piano Commerciale, Am-
biente (Presidente Franco Nappi) 
354 per 9 commissioni; 3) Com-
missione Urbanistica (Presidente 
Cinzia Trinchese) 352 per 7 Com-
missioni; 4) Commissione Politi-
che Sociali, Pari Opportunità 
(Presidente Raffaele Casilli) 238 
per 7 Commissioni; 5) Commissio-
ne Pubblica Istruzione, Edilizia 
Sportiva (Presidente Pasquale Pe-
tillo) 267 per 6 Commissioni; 6) 
Commissione Affari Generali, Sta-
tuto, Servizi Demografici 
(Presidente Enzo Iovino) 215 per 9 
Commissioni; 7) Commissione 
Controllo e Garanzia (Presidente 
Francesco Ambrosio) 46 per 4 
Commissioni. 

Raffaele Napolitano 

Dal 2010 sono stati emessi a 
tutt’oggi 61 provvedimenti di-
sciplinari aventi ad oggetto le 
più svariate infrazioni. La me-
dia dei provvedimenti discipli-
nari sul numero complessivo 
dei dipendenti (231) del comu-
ne di Nola sfiora annualmente 
il 10% annuo, abbastanza alta 
se si confronta con la media 
nazionale che sfiora il 5%. 
Il 5 ottobre scorso all’albo pretorio 
del comune di Nola sono state 
pubblicate diverse determine 
(visibili per 15 giorni sul sito 
dell’ente) relative ad infrazioni ed 
assenze ingiu-
stificate di alcu-
ni dipendenti 
comunali. I co-
muni, in mate-
ria di provvedi-
menti discipli-
nari, si rifanno 
al decreto Bru-
netta n. 150 del 
2009 che ha in-
trodotto dispo-
sizioni di legge 
più severe, aggravando le sanzioni 
legate alle assenze ingiustificate. 
Ogni amministrazione ai sensi del 
decreto Brunetta aveva l’obbligo 
di istituire l’ufficio incaricato di 
provvedere ad emettere i provve-
dimenti disciplinari, cosa che il 
comune di Nola ha fatto con la 
delibera di giunta municipale n. 
144 del 2010 individuando l’ufficio 
del personale. “Una volta istituito 
l’ufficio – dichiara il responsabile 
del settore Giuseppe Iandolo – ho 
provveduto immediatamente ad 
elencare l’iter da seguire in caso di 
provvedimenti disciplinari; il tutto 
è stato pubblicato sul sito del co-
mune di Nola. Un iter molto com-
plesso e rigido; una volta avviato il 
procedimento ci dovrà comunque 
essere un’archiviazione o una san-
zione. Il procedimento non può 
rimanere sospeso in quanto sog-
getto a prescrizione”. Dal 2010, 

anno di istituzione dell’ufficio, 
sono stati emessi a tutt’oggi 61 
provvedimenti disciplinari aventi 
ad oggetto le più svariate infrazio-
ni. I soggetti colpiti, dal semplice 
usciere fino ai dirigenti. La media 
dei provvedimenti disciplinari sul 
numero complessivo dei dipen-
denti (231) del comune di Nola 
sfiora annualmente il 10% annuo, 
abbastanza alta se si confronta 
con la media nazionale che sfiora 
il 5%. Le sanzioni (a seconda della 
gravità) vanno dalla sospensione 
dal lavoro per un’ora fino al licen-
ziamento; infatti un dipendente è 

stato anche li-
cenziato. Intan-
to la giunta mu-
nicipale, su pro-
posta 
dell’assessore al 
personale Lucia-
no Parisi, con 
delibera n. 267 
del 04.10.2012, al 
fine di potenzia-
re gli organici di 
alcuni ambiti 

dell’apparato dell’ente, in partico-
lare l’ufficio avvocatura e l’ufficio 
personale, ha emesso provvedi-
menti di mobilità interna per al-
cuni dipendenti. Infatti il dipen-
dente Giuseppe Iandolo, respon-
sabile del settore personale, è sta-
to trasferito all’avvocatura, men-
tre il responsabile delle attività 
produttive Giuseppe Sirignano al 
personale; la dipendente Maria 
Felicia Foglia dal settore politiche 
sociali è passata invece al persona-
le. Dall’amministrazione fanno 
sapere che si tratta di un normale 
turnover, mentre voci di corridoio 
sempre più insistenti danno per 
certe sia le dimissioni del segreta-
rio generale Giacinto Montazzoli 
dalla guida del settore personale 
che il non gradimento dei tre di-
pendenti oggetto della mobilità. 
 

Raffaele Napolitano 

NOLA, AL COMUNE RECORD SANZIONI 
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Una Com-
missione 
Consilia-
re Affari 
Generali 
particola-
re quella 
tenutasi 
il 23 otto-
bre scor-
so a Cam-

posano presso la sede 
dell’Agenzia di Sviluppo 
dell’area nolana per attivare il 
controllo analogo sull’attività 
svolta negli anni dalla stessa. 
In apertura dei lavori a far da pa-
drone un chiarimento da parte del 
Presidente dell’Agenzia Biagio 
Ciccone, il quale ha tenuto a pre-
cisare che l’Assemblea Comunale 
bruniana il 27 maggio 2010, ha 
votato la modifica del regolamen-
to del Consiglio Comunale appro-
vato con delibera di Consiglio n. 
34, con la quale veniva esplicitato 
che il controllo analogo poteva 
essere fatto solo con richiesta al 
Segretario Generale comunale, 
pertanto la procedura seguita dal-
la Commissione non era conforme 
alla normativa consiliare. Comun-
que nello spirito di collaborazione 
il Presidente Ciccone ha puntua-
lizzato: “La mia gestione ha abbat-
tuto notevolmente i costi di ge-
stione della 328, passando da € 
280.000,00 del 2010 ad € 
160.000,00 nel 2011 (in soli quattro 
mesi di operatività dell’attuale 
Consiglio di Amministrazione). 
Per il 2012 - ha continuato Cicco-
ne -, il costo sarà ulteriormente 
abbassato, con previsione intorno 
ai 120.000,00 euro. La gestione dei 
fondi della 328 in proprio ai Co-
muni costa di più. Dal 2011 i Co-
muni  sono obbligati a mettere nel 
FUA (Fondo Unico di Ambito) 
tutti i fondi (nazionali, regionali e 
comunali). I fondi Comunali poi 

vengono restituiti interamente, 
attraverso le attività, agli Enti Lo-
cali (secondo i propri progetti), 
mentre le spese di gestione non 
potranno superare il 10% del fon-
do complessivo. Tengo a precisare 
- ha concluso Ciccone - che il 
compito dell’intero Consiglio di 
Amministrazione è di fare gli inte-
ressi della Società e dei Soci”. Alla 
domanda del capogruppo del PDL 
Michele Cutolo se l’attività 
dell’Agenzia si limita alla sola ge-
stione della 328 (che poi nelle in-
tenzioni dei costituenti non dove-
va essere così) Ciccone ha replica-
to: “purtroppo in quest’anno e 
mezzo di gestione ho assistito ad 
una mancanza di programmazio-
ne da parte del tavolo dei Comuni, 
a tal punto che per la prima volta 
(nella storia dell’Agenzia) di no-
stra iniziativa e nell’interesse della 
Società abbiamo presentato pro-
getti candidati ai finanziamenti 
europei”. Il capogruppo Cutolo 
incalza poi ulteriormente il Presi-
dente Ciccone chiedendogli se 
all’interno del tavolo dei Comuni 
esista una “faida” che impedisce di 
dare indirizzi politici precisi 
all’Agenzia. Immediata la risposta 
di Ciccone per il quale non si trat-
ta di faida.  “La società va gestita 
con efficacia, efficienze ed equità 
e con la massima trasparenza - ha 
continuato Ciccone -. A tal propo-
sito invito a leggere sul sito 
dell’Agenzia la relazione tenuta 
nel CDA del 24 settembre scorso. 
E’arrivato il momento che 
l’Agenzia proponga progetti non 
legati esclusivamente alle singole 
realtà locali, dando vita a progetti 
di area che apportano un reale 
sviluppo al territorio; occorre una 
unità di intenti di tutti gli ammi-
nistratori dell’area, soprattutto dei 
Sindaci. A tal proposito mi preme 
dire una cosa. Sono stato accusato 
sul bando di concorso per la no-

mina del direttore generale, rite-
nuto troppo “restrittivo”. Era un 
segnale di serietà teso alla ricerca 
di una figura completa. Forse pe-
rò, a qualche amministratore non 
è piaciuto, probabilmente avrebbe 
preferito un bando più semplice, 
accessibile a tutti”. Il Consigliere 
Comunale Franco Nappi nel suo 
intervento ha tenuto a sottolinea-
re che nei fatti l’attuale CDA ha 
sposato una linea di rigore e tra-
sparenza, e nel caso della convo-
cazione di un Consiglio Comunale 
monotematico sull’Agenzia chie-
derà la presenza del Presidente 
Ciccone nell’assemblea cittadina 
per una relazione dello stesso. 
Nappi ha concluso affermando 
che l’empasse in cui è caduta 
l’Agenzia dipende da trame politi-
che. Soddisfatto dell’esito della 
riunione il Presidente della Com-
missione Enzo Iovino che ha an-
che ottenuto la rendicontazione 
degli ultimi due anni del Piano 
Sociale di Zona, nonché l’elenco 
con i relativi costi delle consulen-
ze dei professionisti riferiti 
all’anno 2011. Gli ulteriori dati sa-
ranno richiesti all’Agenzia tramite 
la Segreteria Generale del Comu-
ne. “Non sono contrario 
all’Agenzia - ha dichiarato Iovino -
, se questa dimostra di essere un 
punto di riferimento per la pro-
mozione e la valorizzazione del 
territorio attraverso validi proget-
ti. Forse è questo che manca oggi, 
la progettualità”. I liberi professio-
nisti di cui l’Agenzia si è avvalsa 
nel 2011 sono 89 per un costo 
complessivo di circa € 800.000,00, 
compreso il compenso (di quattro 
mesi per il 2011 essendo stato fis-
sato nel mese di settembre) dei 
tre membri del CDA. 

Alberto Verani 

AGENZIA DI SVILUPPO, COMMISSARI IN SEDE PER 
ESERCITARE IL CONTROLLO ANALOGO 
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NOLA. STRADA “CHIUSA” DAI 

RESIDENTI, IL COMUNE LA 
RIAPRE A SENSO UNICO 

Un Question-
Time informale 
dell’assessore alla 
Polizia Municipa-
le Erasmo Cacca-
vale quello tenu-
tosi il 17 ottobre 
scorso nell’aula 
delle Commissio-
ni consiliari a No-
la. 
Gli argomenti trat-
tati: la chiusura 
“forzata” della I tra-
versa di via San Pa-
olo Belsito ad opera 

dei residenti che rivendicherebbero l’uso privato della 
strada e la mobilità contestuale di un vigile urbano in 
uscita dal comune di Nola con un impiegato ammini-
strativo in entrata dal comune di Napoli (argomento, 
quest’ultimo, oggetto anche di un’interrogazione dei 
consiglieri di minoranza Ambrosio, Bruno e Gianni-
ni). Sulla chiusura della strada l’assessore Caccavale 
ha riferito ai consiglieri presenti che “dopo una co-
struttiva quanto faticosa discussione con le parti inte-
ressate è stata concordata l’apertura, in via sperimen-
tale, a senso unico della strada da via San Paolo Belsi-
to verso via Madonna delle Grazie”. I residenti sono 
intanto stati invitati (nel caso si ritengano danneggia-
ti) a ricorrere al Tar contro l’ordinanza sindacale, an-
che se “qualora alla fine della sperimentazione – pre-
cisa l’assessore – le problematiche relative al traffico 
non saranno risolte, si provvederà ad apportare i do-
vuti correttivi”. Riguardo invece alla mobilità conte-
stuale di personale in entrata e uscita, il consigliere di 
opposizione Franco Ambrosio ha rimarcato che “è 
un’assurdità, vista la carenza di vigili urbani e la con-
testuale riapertura dei termini del concorso per 
l’assunzione di vigili a tempo determinato”. Caccavale 
non ha rilasciato dichiarazioni in merito, limitandosi 
a precisare che “nell’ultima seduta di giunta munici-
pale sono state approvate alcune delibere in maniera 
frettolosa, per le quali occorreva un approfondimento 
tecnico”, evidenziando che nella prima seduta utile 
proporrà la revoca di qualche atto già deliberato. 
 

Annibale Napolitano 

NOLA. MOBILITA’ VV.UU., 
INTERROGAZIONE DELLA MINORANZA 

 
Preg.mo Signore 

ASSESSORE ALLA POLIZIA LOCALE 
del Comune di Nola 

Sig. Erasmo Caccavale 
 

OGGETTO: Interroga-
zione – Delibera di 
Giunta Municipale n. 
263 del 4/10/2012. Tra-
sferimento da e verso il 
Comune di Napoli per 
mobilità contestuale di 
dipendenti. 
 
I sottoscritti consiglieri comunali Ambrosio France-
sco, Bruno Umberto e Giannini Raffaele, 

PREMESSO 
- che con Delibera n.263 del4/10/2012 la Giunta Co-
munale di Nola ha approvato I’istanza di mobilità 
presentata dal dipendente Di Marzo Giuseppe, ai fini 
del suo trasferimento in uscita verso il Comune di 
Napoli e, viceversa, della dipendente del Comune di 
Napoli Taurisano Maria, per il suo trasferimento in 
entrata presso questo Comune; 
- che tale mobilità ha comportato la perdita di un di-
pendente con profilo professionale di “Agente di Poli-
zia Locale” e l’acquisizione di altro dipendente con la 
qualifica di “Istruttore amministrativo”; 

CONSIDERATO 
- che nel Comune di Nola il numero di Agenti di Poli-
zia Locale non è sufficiente a garantire un adeguato 
controllo del territorio, tanto da essere stato indetto 
un Concorso Pubblico per la costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo determinato con il profilo profes-
sionale di Agente di Polizia Locale, 

INTERROGANO 
l’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Nola – 
sig. Caccavale Erasmo – affinché dia risposte in Con-
siglio Comunale alle seguenti domande: 
1) quali sono le motivazioni che hanno indotto 
all’approvazione della Delibera n. 263 del 4/10/12012 
che ha comportato per il Comune di Nola la perdita 
di un Agente di Polizia Locale a favore di un ammini-
strativo? 
2) Come si concilia tale delibera con la cronica caren-
za di Agenti di Polizia Locale, che già con tale organi-
co non riescono a garantire il dovuto ed adeguato 
controllo del territorio comunale? 
3) Quali sono addirittura i motivi di urgenza che han-
no reso la delibera immediatamente eseguibile? 

F.to Ambrosio, Bruno, Giannini 
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NOLA. VV.UU., PARCO AUTO 

INCREMENTATO. 
LANZARO REINTEGRATO 

“Finalmente 
è stato risol-
to il conten-
zioso che il 
Comune di 
Nola aveva 
con le finan-
ziarie Sava-
rent e Leasis 
(finanziarie 
del gruppo 
Fiat) per 
l’acquisto di 
auto in 
leasing che 
non ci per-
metteva di 
accedere a 
finanzia-

menti  per l’acquisto di beni. Il debito di 49.000,00 
euro per canoni di leasing non versati risaliva 
all’amministrazione Napolitano ed oggi è stato liqui-
dato interamente alle finanziarie in questione”. E’ 
quanto ha annunciato l’assessore alla Polizia Munici-
pale dell’Ente di piazza Duomo, Erasmo Caccavale. “A 
breve il Comando di Polizia Municipale di Nola avrà 
in dotazione ben quattro Fiat Punto efficienti e circo-
lanti acquistate ad un prezzo simbolico dal Comune 
di Portici per 1.000,00 euro (250,00 cadauna) - ha 
continuato Caccavale -. La prossima settimana porte-
rò in Giunta la delibera di acquisto, comprese le spese 
per il passaggio di proprietà e di assicurazione. Tutto 
ciò è stato possibile in quanto il Comando di Polizia 
Municipale di Portici ha una programmazione che 
prevede la sostituzione delle auto in dotazione (a pre-
scindere dal kilometraggio) ogni cinque anni. A Nola 
invece le ultime auto in dotazione al Comando furo-
no acquistate nel 1997 con l’amministrazione Ambro-
sio”. Intanto è stato notificato dall’ex dirigente del 
Comando di Polizia Municipale, Carmine Lanzaro, al 
sindaco ed al procuratore costituito, l’avv. Renzulli il 
provvedimento del Tribunale di Nola - sezione Lavo-
ro - che sospende la messa a riposo dello stesso 
(risalente al 1° maggio scorso) per mancanza di requi-
siti. A giorni è attesa la pubblicazione della determina 
(già pronta) per la messa in servizio di Lanzaro anche 
se, in ogni caso, è stato dato incarico ad un legale per 
il ricorso in Appello. 
 

Autilia Napolitano 

NOLA. AREA EX FORO BOA-
RIO, PRONTO IL PROGETTO 

DI RIQUALIFICAZIONE 
La riquali-
ficazione 
dell’area 
avverrà 
con 
l’appalto 
in conces-
sione, 
quindi a 
costo zero 
per le cas-
se comunali; il costo complessivo sarà di circa 
800 mila euro. 
Gli architetti Umberto Barbalucca, Francesco Cacca-
valle e Ciro Guida in audizione presso la Commissio-
ne Consiliare Permanente Urbanistica dell’Ente di 
piazza Duomo, presieduta dall’arch. Cinzia Trinche-
se, hanno illustrato il progetto definitivo per la riqua-
lificazione dell’area dell’ex Foro Boario con annessa 
area parcheggio. Il progetto prevede la realizzazione 
di 240 stalli più 8 posti per i disabili mentre il muro 
perimetrale verrà innalzato con pietra a vista per evi-
tare la visione delle auto parcheggiate; in alcuni punti 
saranno previste aiuole mentre l’intera area sarà om-
breggiata da alberi da alto fusto (lecci, platani). At-
tualmente è già in atto l’affidamento dei lavori per la 
rimozione dell’inferriata perimetrale dell’area. Lungo 
lo slargo di via Monti (ex vico Sant’Anna), prima 
dell’area parcheggio, sarà aperto un punto informati-
vo per la pubblicizzazione degli eventi in Città con 
annessi bagni pubblici. La riqualificazione dell’area 
avverrà con l’appalto in concessione, quindi a costo 
zero per le casse comunali; il costo complessivo sarà 
di circa 800 mila euro. Soddisfatta del progetto, la 
Presidente della Commissione, Cinzia Trinchese che, 
alla fine dei lavori, ha dichiarato di essere felice per 
aver avviato in sinergia con l’esecutivo comunale 
l’opera di riqualificazione di un’area che fino a qual-
che anno fa, pur essendo a vocazione commerciale, 
era ridotta in malo modo per la chiusura di gran parte 
delle baracche del vecchio mercato ortofrutticolo cre-
ando non pochi disagi ai residenti ed al traffico citta-
dino. Con la riqualificazione dell’intera area com-
prendente anche la Villa Comunale, il restyling della 
Stazione Centrale con annesso parcheggio le condi-
zioni di vivibilità dei residenti sono migliorate note-
volmente.                                        Autilia Napolitano 
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LA TRASFIGURAZIONE DELLE TRADIZIONI 
 

scambio di bandiera tra vecchio e nuovo maestro di 
festa che non è avvenuto in occasione della processio-
ne del giglio dell’ortolano, dove addirittura è stata 
utilizzata un’altra bandiera. L’episodio è figlio di dis-
sapori interni, infatti la corporazione dell’ortolano già 
da alcuni anni vive una situazione interna piena di 
contrasti. Non ha importanza da che parte stia la ra-
gione. Quando si commette un errore una buona ge-
stione cerca di correggere il cattivo meccanismo che 
ha generato l’errore, affinché questo non si ripeta. 
Mi chiedo come sia possibile che un nolano, durante 
la festa del nostro San Paolino, possa farsi guidare da 
banali dissapori. Questi atteggiamenti fanno male 
alla festa e non fanno che sminuirne sempre di più 
l’aspetto sacro. Forse il problema reale è che la festa 
non ha più regole e vive ormai nell’anarchia. Ed è 
proprio questo stato di anarchia che fa sentire chiun-
que autorizzato ad apportare modifiche, nella ricerca 
continua della novità, non per amore della festa ma 
solo per un piacere personale. 
Questi atteggiamenti “nocivi” dovrebbero indurre 
tutti a riflettere. Non bisogna incolpare sempre e solo 
le istituzioni, ma capire che tutti hanno una propria 
responsabilità e quindi tutti devono contribuire al 
cambiamento. La festa si può riappropriare di tutti i 
suoi valori, solo se ognuno svolge il proprio ruolo nel 
rispetto delle regole, i cittadini collaborando e le isti-
tuzioni intervenendo super partes e se necessario 
prendendo anche decisioni impopolari. 
Bisogna soprattutto restituirle la sua sacralità, facen-
do prevalere proprio quell’aspetto sacro che, ahimè, 
oggi sembra in molti abbiano dimenticato. Negli anni 
questa festa si è trasformata e per certi versi, soprat-
tutto nei ritmi sembra si stia “barresizzando”, invece 
non dobbiamo perdere di vista il suo vero significato. 
Questa non è la festa del maestro di festa, non è la 
festa degli interessi personali, non si possono prende-
re iniziative per il proprio tornaconto personale. Mi 
piacerebbe, e sono sicuro piacerebbe a tutti i nolani, 
rivivere la festa di una volta… Forse per una volta tor-
nare indietro significherebbe compiere un passo in 
avanti verso il miglioramento, perché vorrebbe dire 
tornare a quando la festa era passione, era sentimen-
to, era fede. Ognuno di noi deve farsi carico della si-
tuazione e rendersi conto che solo da noi può nascere 
un cambiamento, perché se non cresciamo noi, non 
cresce la festa. 

Giulio La Marca 

NOLA. CARTAPESTA, PRESENTATO UN 
PROGETTO DA 7 MLN DI EURO 

E’ stata pubblica-
ta all’albo preto-
rio del comune di 
Nola la determi-
na per la richie-
sta di finanzia-

mento al Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti (ai sensi del Decreto Sviluppo n. 83/2012 recante 
“Misure urgenti per la crescita del Paese”) per un pro-
getto redatto dal Prof. Gaetano Fusco per un importo 
complessivo di € 7.129.243,46 di cui € 2.850.45,83 per 
la scuola di formazione della cartapesta ed € 
4.374.838,63 per le botteghe artigiane da realizzare 
nell’area di piazza d’Armi (il costo del progetto – a 
finanziamento ottenuto – è di 100 mila euro). Il pro-
getto a breve sarà selezionato dalla cabina di regia già 
insediata al Ministero per l’ammissibilità al finanzia-
mento. A questo punto sorge spontanea una doman-
da: a che serve presentare un progetto per la scuola di 
formazione dei cartapestai con annesse le botteghe 
artigiane, quando da quattro anni è visibile in piazza 
d’Armi lo scheletro di quello che doveva essere il Mu-
seo della Cartapesta già finanziato per oltre tre milio-
ni di euro dalla regione Campania? Una “struttura” 
diventata il simbolo del degrado dell’area e di indiffe-
renza dell’amministrazione comunale. “La mia ammi-
nistrazione non è stata mai indifferente alla realizza-
zione del Museo della Cartapesta – esordisce il sinda-
co Biancardi –, lo scheletro purtroppo è figlio di una 
gestione regionale non tanto oculata del passato. E’ 
vero che il progetto è stato finanziato dalla regione 
Campania, ma non dobbiamo dimenticare che la 
giunta Caldoro per la gran mole di debiti ereditati 
dalla precedente amministrazione regionale (7 miliar-
di di euro) ha dovuto bloccare anche i progetti finan-
ziati perché soggetta ad un piano di rientro con il go-
verno centrale. Siamo in attesa dello sblocco dei fondi 
da parte della regione per continuare l’opera; comun-
que a breve qualcosa si muoverà. Per noi – continua il 
primo cittadino – il completamento della Cittadella 
della Cartapesta è rilevante per la valorizzazione del 
territorio, per dare impulso a promuovere il turismo, 
il commercio e soprattutto per valorizzare la Storia e 
la Cultura dell’intera area nolana. La favola che 
l’amministrazione comunale attuale non sia interes-
sata alla realizzazione del Museo non è vera, altri-
menti non avremmo presentato il progetto al Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Piuttosto ci 
dobbiamo porre il problema della gestione del Muse-
o; non basta solo realizzarlo – conclude Biancardi – 
ma occorre prevedere anche le risorse per la gestione, 
cosa che già stiamo pensando, altro che inefficienza”. 

Annibale Napolitano 
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LA PRO LOCO DI NOLA SPEGNE 35 CANDELINE 

 

La Proloco “Nola Città d’Arte” ha festeggiato i suoi primi 35 
anni di vita con una serata animata dalla vice-presidente 
Maria Grazia De Lucia presso la suggestiva tenuta “Donna 
Clementina” di Casamarciano. Una serata vissuta 
all’insegna dei ricordi e del futuro. “La Proloco di Nola – ha 
dichiarato il presidente Carmelo Martinez – nacque grazie 
all’impegno del compianto artista nolano Luigi Pierno, for-
malizzata con atto notarile il 29 settembre 1977 dall’avv. 
Cesare Soprano insieme ad altri professionisti ed artigiani 
locali”. In questi 35 anni si sono susseguiti ben sette presi-
denti: dall’eclettico Gaetano Minieri al riflessivo Paolino 
Franzese, dal fantasioso Gaetano Profeta al vulcanico Al-
fonso Russo, dal lungimirante Luigi Buonauro al laborioso 
Alfonso Ferrante. Per anni la sede della Proloco è stata in 
via G. Bruno, nei locali messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale; successivamente, grazie 
alla felice intuizione dell’allora presidente Luigi Buonauro, 
fu fatta richiesta alla Curia Vescovile di avere in comodato 
d’uso gratuito l’ex chiesa di S. Giuseppe in corso T. Vitale, 
richiesta accettata da S.E. Umberto Tramma. La sede fu 
ristrutturata grazie all’impegno economico non solo dei 
soci ma di tanti cittadini ed 
imprenditori nolani. Oltre a 
fare accoglienza ed a pro-
muovere il luogo la Proloco 
di Nola in questi 35 anni si è 
fatta promotrice di eventi 
che nel tempo sono diventati 
appuntamenti fissi: basti 
pensare alla sagra de “‘o tute-
ro e ‘o mbrell’” del 15 novembre in onore del Santo Patrono 
Felice; al concorso della “Mascherina d’oro e d’argento” in 
occasione del Carnevale; al premio giornalistico per i ra-
gazzi delle scuole di I e II grado, senza dimenticare le deci-
ne di pubblicazioni di libri di scrittori nolani, beneficenza, 
mostre, la realizzazione di materiale informativo 
(brochure) per pubblicizzare i tesori artistici dell’area nola-
na, alle serate musicali estive per coloro che restano in cit-
tà; alla realizzazione ed apposizione della lapide in corso T. 
Vitale in ricordo di S. Alfonso Maria de Liguori (che com-
pose a Nola la celebre “Tu scendi dalle Stelle”) e della lapi-
de ed intitolazione a Vincenzo Spampanato (studioso di G. 
Bruno) dello slargo di vico Duomo. “Un’altra iniziativa di 
cui andiamo fieri – ha dichiarato il presidente Martinez –, 
grazie anche all’interessamento e all’impegno dell’allora 
presidente Luigi Buonauro, è l’istituzionalizzazione del 
sodalizio nello Statuto comunale, per cui da anni riceviamo 
un contributo economico dall’amministrazione. Negli anni 
c’è stata sempre una forte sinergia sulle tematiche culturali 
tra la Proloco e l’amministrazione comunale. Crediamo di 
aver svolto negli anni un ruolo importante per la città. 
Ruolo che vorremmo continuare a mantenere per il futuro, 
anche se la crisi che stiamo attraversando rende tutto più 
difficile, soprattutto nel reperire le risorse economiche e le 
sponsorizzazioni; ciò nonostante ce la metteremo tutta per 
continuare la tradizione. Coltiviamo un sogno – ha conclu-
so Martinez –, di poter raggruppare tutte le associazioni 
attive del territorio in modo da fare un cartello unico per la 
promozione degli eventi culturali”.   Annibale Napolitano 

CONTRIBUTI REGIONALI, LA PRO LOCO 
DI NOLA NON PRESENTA PROGETTI 

 

E’ stato pubblicato sul Burc Regione Campania (n. 67 del 
22 ottobre) il decreto dirigenziale n. 209 del 18 ottobre 2012 
concernente l’elenco delle istanze non ammesse, escluse e 
beneficiarie, di contributi per iniziative promozionali sul 
territorio regionale ed extra regionale e la relativa liquida-
zione dello stesso per le attività già svolte nel 2011. La spesa 
complessiva per la “Promozione Turistica” spese correnti è 
stata dalla Regione Campania per il 2012 incrementata di € 
600.000,00 portandola ad una dotazione complessiva di € 
3.100.000,00. La disponibilità per le iniziative promozionali 
sul territorio regionale è pari al 30% della dotazione com-
plessiva, per un totale di 930.000,00 euro di contributi ai 
beneficiari. Nel decreto si legge che il provvedimento ri-
spetta i limiti imposti dal patto di stabilità interno. Quindi, 
tramite gli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende 
Autonome – Cura, Soggiorno e Turismo – sono stati liqui-
dati i contributi. A fare la parte del leone (d’altronde solo 
poche non hanno presentato progetti tra cui quella di No-
la) sono state le Pro Loco. Le richieste di fondi sono state 
presentate da 341 Enti tra Pro Loco, Associazioni e Comuni 

(solo le prime 69 sono state 
finanziate dividendosi la 
dotazione di € 930.000,00). 
Dell’area nolana la reginetta 
in assoluto è risultata la Pro 
Loco di San Gennaro Vesu-
viano con tre iniziative da € 
25.000,00 ciascuna ottenen-
do complessivamente un 

finanziamento di € 75.000,00. Le iniziative vesuviane ri-
guardano: Mostra esposizione San Gennaro Vesuviano ieri, 
oggi, domani; Mostra esposizione sulla civiltà contadina 
della Provincia di Napoli; Mostra esposizione sulla bellezza 
delle donne campane Miss Regione Baby (una manifesta-
zione unica in Italia). Un’altra Pro Loco ad essere finanzia-
ta è stata quella di Cicciano per il Palio dei Quartieri per 
un importo di € 12.580,00. La Fondazione Premio Cimitile 
che pure aveva presentato richiesta di finanziamento, è 
stata ammessa ma, per esaurimento fondi, non ha ottenuto 
un euro in quanto classificatasi al 146’ posto. Tra i contri-
buti alle Pro Loco: Siano (Sa) con 16.000,00 euro per la Fe-
sta della ciliegia; Altavilla Silentina (Sa) € 12.000,00 per 
mostra tipicità in clima natalizio; Maddaloni € 6.000,00 
per sagra del carciofo; Solopaca € 22.500,00 per Festa del 
vino; Sant’Agata € 9.500,00 per rassegna mela annurca; 
Apollosa € 12.000,00 per sagra maialetto, altri € 6.000,00 
per sagra del maiale gusti e tradizioni popolari; per pizza in 
piazza € 2.000,00. A questo punto ci si chiede a che serve 
presentare un piano di rientro per i 7 miliardi di euro per i 
debiti della sanità portando l’addizionale Irpef Regionale in 
Campania al 3,02% (una delle più alte in assoluto in Italia) 
e poi distribuire contributi a pioggia per manifestazioni 
non produttive? 

Autilia Napolitano 
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Sicuramente a tutti e’ noto che il 9
-settembre-1943 la V° armata for-
mata dal VI° corpo d’armata U.S. e 
dal X° corpo d’armata Britannica, 
sbarcarono a Salerno e ad Anzio. 
Nel febbraio del 1944, liberarono 
Napoli, dopo le quattro giornate, 
avvenute con la sommossa popo-
lare e fino alla data del 15-
novembre non fu ricostruita la 
Direzione Generale delle Poste. 
Il coordinamento del servizio po-
stale venne svolto dal capo 
dell’ufficio civile attraverso la Di-
rezione Provinciale delle poste di 
Bari. 
La direzione Generale venne ripri-
stinata il 16-novembre con la co-
stituzione del II° Governo Bado-
glio e la nomina di Fano come sot-
tosegretario con funzioni di mini-
stro delle poste e Telecomunica-
zioni. 
Nello stesso mese di Febbraio fu 
trasferito il nuovo governo a Sa-
lerno. 
Nel mese di dicembre fu liberata 
Napoli e l’amministrazione Posta-
le Italiana si trovo’ nuovamente 
sprovvista di scorte di francobolli 
e fu costretta a lasciare in corso in 
Sicilia i francobolli di occupazione 
(articolo precedente) e ritirati dal-
la circolazione a fine Settembre-
1944. 
Dall’11 Febbraio, le Direzioni Pro-
vinciali del sud passarono alle di-
pendenze della Direzione Genera-
le delle Poste del governo Bado-
glio. 
Per l’esigenze interne del nuovo 
Regno, si stabili, la stampa di nuo-
vi francobolli, dandone l’incarico 
alla ditta RICHTER & C. di Napoli. 
Le prime prove del nuovo franco-
bollo, con valore di 50 cent. reca 
in diagonale e per esteso la firma 
del Generale Badoglio capo 

dell’attuale governo, dopo la ca-
duta di Mussolini. 
Da alcune fonti, pare sia stato lo 
stesso Vittorio Emanuele III° ad 
opporsi e a bloccare questa emis-
sione, cosi personalizzata, per non 
creare un nuovo precedente. 
Queste nuove prove di francobolli 
dette di Badoglio, sono rimaste 
dei non emessi, ma alcuni sfuggiti 
al controllo, sono stati posti in 
circolazione nuovi o con annulli 
di favore di Salerno e su buste fila-
teliche di Napoli Ottocalli - e Na-
poli Palazzo Preture (nuovi o usati 
sono rarissimi con cifra a 4/5 ze-
ri). 
La stessa carta del Badoglio, con 
filigrana esagoni o senza filigrana, 
fu utilizzata per la stampa dei 
francobolli ufficiali che al posto 
della firma Badoglio portavano 
l’effige della Lupa Capitolina, rea-
lizzati sempre a Napoli dalla stes-
sa ditta RICHTER & C. 
La carta utilizzata per la produ-
zione di tutti i francobolli suddet-
ti, proveniva dalle scorte Tede-
sche, che volevano utilizzarla per 
la stampa di francobolli Tedeschi 
o di un eventuale francobollo di 
occupazione dell’Italia. 
Questi valori da 50 cent. Lupa, 
furono validi fino al 31/12/1948 e 
dopo tollerati in alcuni rari casi. 
Dopo la liberazione di Roma avve-
nuta il 4-Giugno-1944 si possono 
trovare in affrancature miste con 
diversi valori dell’ex Re e con fran-
cobolli della prima serie del nuovo 
Stato Italiano, ora Repubblica, la 
serie denominata DEMOCRATI-
CA ma questa e’ un’altra storia. 

Antonio Cafarelli 

E’ NATO DIEGO 
Auguri alla neo mamma Angela 
e al neo papà Nicola 

E’ NATO PASQUALE 
Auguri alla neo mamma Paola 
e al neo papà Leonardo 
 

Associazione Nazionale 
Amici del Marciapiede 

LA NOSTRA STORIA 

Prove firma Badoglio non emessi - Lupa con e senza filigrana 

Via dell'Amicizia, 15 - 80035 Nola (Napoli) 

www.lunacostruzioni.it  

Bimbi che nascono, 
nuovi semi alla vita, 
che vanno piantati in 
un buon terreno af-
finché possano fare 
forti radici. 
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