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OSPEDALI RIUNITI AREA NOLANA, 
PRESENTATA LA CARTA DEI SERVIZI 

di Giulio La Marca 
Si è tenuto il 7 dicem-
bre scorso, presso la 
suggestiva struttura 
Villa Minieri Eventi in 
Nola, l’incontro tra gli 
operatori degli ospe-
dali riuniti dell’area 
nolana e gli operatori 
del territorio. Incon-
tro, questo fortemente 
voluto, dal neo-
direttore sanitario Dr. 
Luigi Stella Alfano, e 
che prende spunto 
dalla legge 229/99 del 
Decreto Bindi, riguar-
dante l’integrazione 
tra ospedali e territo-
rio. Presenti, oltre al 
Direttore Generale Dr. 
D’Amora, che ha volu-
to sottolineare la sua 
intenzione di rilancia-
re l’Ospedale di Nola, 
anche l’On. Pasquale 
Sommese. Il Direttore 
Sanitario ha più volte 
ribadito l’importanza 
del PSAUT (Primo 
Soccorso da tenere sul 
territorio), presidio 
questo che se attuato 
in modo corretto e 
funzionale, può costi-
tuire un importante 

filtro per il Pronto Soccorso ospedaliero ed evitare inutili congestioni che 
rappresentano fattore di rischio, soprattutto per la quantità di prestazio-
ni a cui devono far fronte i medici di Pronto Soccorso. Ha poi, anticipato, 
il neo-direttore, la sua volontà di spostare l’accettazione all’ingresso 
dell’ospedale e di riportare finalmente il CUP all’interno dello stesso. Si 
riporta alle pagine 6 e 7 la carta dei servizi degli ospedali riuniti 
dell’area nolana, sia per il plesso di Nola che per il plesso aggrup-
pato di Pollena Trocchia, presentata durante l’incontro. 

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

www.lunacostruzioni.it  

PROGRAMMA ATTIVITA’ 
DELL’ASSOCIAZIONE 
PER IL NATALE 2012 

 
La nostra Associazione per il San-
to Natale ha voluto dare un con-
tributo fattivo alla nostra città, 
con una serie di attività che sicu-
ramente la riconfermerà tra le As-
sociazioni più rappresentative sul 
nostro territorio. 
Le attività si distinguono in quat-
tro momenti: Natività, Degusta-
zione, Folklore, Solidarietà. 
 
Sabato 22 dicembre ore 18 pres-
so la Chiesa del Gesù di Nola, 
l’Associazione presenterà la Se-
conda Edizione della “BEFANA 
SOLIDALE”. 
 
Giovedì 27 dicembre ore 18 Se-
rata Spettacolo in piazza Immaco-
lata con la Regia e Direzione 
Artistica di “Angelo Jannelli” 
presentiamo la “PARANZA VESU-
VIUS”, la partecipazione Stra-
ordinaria dei “GIPSY FINT” - 
Presepi, Balli e Tammorre con il 
Testimonial di “MARCELLO CO-
LASURDO” ed ancora la piazza 
piena di bancarelle con tante 
culinarie. 
 
Sabato 29 dicembre ore 18 pres-
so la Chiesa del Gesù di Nola, 
l’Associazione presenterà il 
“CALENDARIO 2013”. 
 

Il Presidente 
Giulio La Marca 
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Votare o non votare, questo è il 
problema: se sia più nobile d'a-
nimo sopportare gli oltraggi, i 
sassi e i dardi dell'iniqua fortu-
na, o prender l'armi contro un 
mare di triboli e combattendo 
disperderli. 
I triboli. 
Berlusconi Silvio, imprenditore 
illuminato di numerose aziende e 
della politica italiana degli ultimi 
18 anni. Lombrosianamente smo-
dato, ma capo indiscusso di tutti i 
moderati nostrani. 
Alla fine ha deciso di non resistere 
ulteriormente alle pres-
sioni del suo popolo e si 
è rassegnato ad accetta-
re l’autocandidatura a 
premier. E’ sicuro, 
quindi, forse. L’uomo 
ha infinite risorse (non 
solo in banca) e sa bene 
che “risorsa e risorgere” 
sono sostantivo e verbo 
della stessa radice. I 
sondaggi segnalano 
l’arresto dell’emorragia 
elettorale del PdL, anzi 
una prima timida inver-
sione di tendenza, di 
sapore ed eco manzo-
niani “un volgo disperso 
repente si desta; intende 
l’orecchio, solleva la te-
sta, percosso da novo crescente 
romor”. Il tacchino è sceso dal tet-
to, ma non ha nessuna intenzione 
di andarsi ad infilare volontaria-
mente nella pentola natalizia. Per 
quanto la crisi abbia corroso lo 
scialo anche dei ceti sociali di rife-
rimento, non è pensabile che un 
partito che esercita ancora un po-
tere diffuso e capillare attraverso 
decine di migliaia di sindaci, as-
sessori e consiglieri comunali non 
rinvenga nelle urne un cavallo di 
ritorno di più che discreta consi-
stenza. 
Bersani Pier Luigi, di professione 

amministratore, lenzuolaio per 
vocazione, già vincitore (in 
pectore) delle prossime elezioni. 
Sempre meno gioioso. 
Con tutto il rispetto, ma, fino a 
qualche giorno addietro, richia-
mava alla mente una pubblicità 
televisiva nella quale Robinson 
Crusoe sull’isola deserta indovina-
va, dopo breve riflessione, che a 
coprirgli da tergo gli occhi con le 
mani (classico gioco infantile) era 
stato Venerdì. La pubblicità ter-
minava con una voce fuori campo 
che chiosava con timbro sornione: 

“Ti piace vincere facile, eh?” O-
stenta ancora sobrietà e pacatezza 
(quest’anno si portano molto) ma 
incomincia a temere che, sparito il 
tacchino, gli toccherà ludere con il 
passero che gli è rimasto in mano 
(le puellae, si sa, sono specialità di 
un’altra casa). Col rischio, poi, che 
qualcuno incominci a chiedersi 
perché, dopo aver appoggiato te-
nacemente ogni misura di Monti 
per tutto il tempo, adesso abbia 
deciso improvvisamente che il 
professore non va più bene; e, so-
prattutto, quali punti caratterizzi-
no in concreto la vaga agenda Ber-

sani rispetto a quella molto più 
chiara e puntuale di Monti. 
Monti Mario, bocconiano super-
partes. Cincinnato dei giorni no-
stri, a dispetto del cirro 
nient’affatto negletto. Parafrasan-
do Tito Livio: “Ultima speranza 
per l’autorevolezza del popolo ita-
liano”. 
Tutti lo vogliono, tutti lo cercano. 
La triste constatazione che fino 
all’anno scorso il popolo italiano, 
comunque gravemente malato, sia 
sopravvissuto senza ricorrere alle 
sue straordinarie capacità tauma-

turgiche (peggio, non 
curandosene affatto) 
lascia francamente sgo-
menti. Adesso che 
l’abbiamo scoperto non 
ce lo lasciamo certo 
scappare di mano. A 
dirla tutta, sembrerebbe 
che il Nostro non abbia 
ancora deciso cosa farà 
da grande, ma forse, più 
semplicemente, ha deci-
so di non decidere, per-
ché non teme i Danai, 
che considera anche più 
generosi dei re Magi: 
altro che incenso, mirra 
e oro, a lui offriranno 
presidenza del Consi-
glio, della Repubblica o 

dell’Europa. Alla scelta: un tuffo 
dove l’acqua è più blu, niente di 
più. 
Grillo ragionier Giuseppe in Ca-
saleggio, già eccellente comico, 
definitivamente concupito dalla 
involontaria vena tragica del suo 
sodale. Di straordinario successo 
la rielaborazione in chiave politica 
del “Va’ pensiero” di Verdi. 
La sua irruzione sulla scena politi-
ca ha acquisito rapidamente i ca-
ratteri della valanga. Se si pensa ai 
Casini o ai Di Pietro che dopo 
venti anni non sono mai riusciti 

continua a pag. 3 

CINEPANETTONE ELETTORALE 
di Eduardo Quercia 
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ad andare oltre il 6% (malgrado non si fossero fatti scrupolo di raccattare personaggi maleodoranti pur di ac-
croccare un po’ di voti vitali per la loro stessa sopravvivenza) c’è da rimanere sbigottiti. I sondaggi più recenti 
assegnano alla sua formazione politica un consenso strabiliante intorno al 16%, probabilmente destinato a sce-
mare in parte al momento del voto, ma che segnalerà comunque un’incredibile affermazione. Onore al merito, 
anche se non si sfugge alla sensazione che la capacità di intrecciare continuamente intuizioni brillanti con i 
vuoti strutturali della sua visione politica possa reggere meglio agli attacchi dei suoi avversari, piuttosto che a 
quelli inesorabili del tempo e della prassi. Bisognerà che Grillo trovi il modo per liberare il suo movimento dal 
“famolo strano” ad ogni costo: prima o poi la gente si stancherà di occupare una macchina dotata di cinque 
marce, ma con un cambio innestato sempre su quella folle. 
I signori Eccetera. Parterre (area del giardino all’italiana ornata da piante, aiuole, erbe ed arbusti, con scopi 
principalmente ornamentali) straordinariamente affollato. Non spingere, grazie. 
Grande (?) aiuola centrale: Casini, Fini, Riccardi, Passera, Montezemolo, Olivero, Dellai, Bonanni, (cartello pub-
blicitario: transfughi benaccetti); piccola aiuola centrale:  Giannino e Zingales; piccolissima aiuola centrale: Tre-
monti; aiuola di sinistra: Di Pietro (ebbene sì, è vivo, e lotta insieme a noi), Diliberto (proprio quello che voleva 
accaparrare all’Italia la sacra momie di Stalin), i sindaci delle due Sicilie De Magistris ed Orlando (la rete si colo-
ra d’arancione), Ingroia (breve la vita felice in Guatemala, direbbe Hemingway), Ferrero; aiuole di destra: Stora-
ce (arbusto sempreverde con annesso cespuglio Buontempo); La Russa (finalmente generale, dopo una vita da 
colonnello), Meloni, Crosetto; aiuola lato nord: Maroni; aiuole mobili (semoventi): Miccichè e Lombardo. Sinte-
si palesemente raffazzonata e provvisoria: ci scusiamo con altri arbusti ornamentali, colpevolmente dimenticati 
in questa incompleta rassegna. 
Ovviamente gli onorevoli Eccetera sopra citati non costituiscono altro che la superficie di sommovimenti ango-
sciosi e tumultuosi che si agitano nel sottobosco politico. La legge elettorale in vigore ha prodotto dolorose con-
seguenze anche per molti peones, soprattutto del centro-destra, il cui impegno consisteva essenzialmente nel 
manifestare obbedienza e fedeltà al capo, mentre diventava del tutto inutile coltivare un proprio elettorato di 
riferimento. Questo scollegamento con una qualche base elettorale fa perdere loro ogni capacità contrattuale 
con i partiti, nel mentre è probabile che aumenti parallelamente quella degli amministratori locali in grado di 
apportare un po’ di linfa vitale. 
Anche per questo i pescetti piccoli, ma anche molti medio-grandi, hanno preso a nuotare vorticosamente, come 
impazziti, in un acqua che non è più la loro, offrendo uno spettacolo squallido e pietoso al tempo stesso. Sarà 
perché siamo in periodo natalizio, ma a guardarli tutt’insieme in questa boccia di vetro diventata improvvisa-
mente troppo piccola per lasciarli sopravvivere, si ha l’impressione di assistere più che ad una competizione e-
lettorale, all’ennesimo, stucchevole  cinepanettone. Con Monti nei panni di De Laurentis, Berlusconi in quelli di 
De Sica, Bondi in quelli di Bondi e così via. (Ovviamente, quest’ultima è solo un’idea: ciascuno è libero di asso-
ciare come preferisce politici ed attori). 

Eduardo Quercia 

FRANCESCO PALLIOLA a QUATTROCENTO ANNI dalla NASCITA 
Domenica 16 dicembre, nella Chiesa del Gesù di Nola, celebrazione eucaristica in ricordo di 
Padre Francesco Palliola, il gesuita missionario nato 400 anni fa a Nola e colpito a morte 
nell’isola filippina di Mindanao a soli 36 anni. A presiedere la celebrazione il rettore Mons. 
Mucerino. Erano presenti anche diverse suore filippine della congregazione religiosa delle 
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato e alcuni rappresentanti della famiglia Palliola. Pa-
dre Palliola nacque a Nola il 10 maggio 1612. Ordinato sacerdote il 17 maggio 1636, il suo in-
gresso nella Compagnia di Gesù (1637) si deve ad un incontro con il concittadino Padre Mar-
cello Mastrilli. Dopo il primo anno di noviziato, insegnò grammatica e fu prefetto della con-
gregazione degli studenti presso il Collegio di Amantea prima e di Salerno poi (1639-1641). 
Successivamente chiese al Padre Generale di essere mandato in missione. Destinato alle 
Filippine, vi giunse nel 1643. Inviato a Dapitan, nell’isola di Mindanao, si preparò all’opera 

missionaria apprendendo la lingua subani, primo fra gli europei a farlo. Gli fu affidata pertanto la guida pastorale dei Suba-
nos, che occupavano il territorio situato tra le attuali Punta Bianca e Quipit, sulla costa nord-orientale di Mindanao.  
Il frutto della sua opera tra i Subanos, ancora non battezzati, si denotava nell’assidua partecipazione alla S. Messa e in altre 
pratiche di devozione. Il 29 gennaio 1648 a Ponot (Zamboanga del Nord) il padre fu barbaramente ucciso a pugnalate da 
alcuni sui nemici. I fedeli cristiani portarono il suo corpo a Dapitan, dove fu sepolto. In una lettera inviata alla mamma ave-
va detto che il suo desiderio era di morire martire come san Felice vescovo, patrono della sua città. 

Gennaro Morisco 
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Un interrogativo che sovente rivolgo 
alle persone che conosco, spesso vio-
lando la loro riservatezza a favore di 
una personale curiosità, è se si consi-
derano felici della propria esistenza. 
Le risposte che ho raccolto nel tempo 
mi hanno dimostrato che la maggior 
parte di loro non lo è, ma l’aspetto 
più inquietante e che spesso, non è 
neanche pienamente consapevole del 
perché. 
C’è chi sostiene che le continue disav-
venture finiscono per inquinare le più 
rade conquiste, chi asserisce che la 
felicità si consuma in pochi attimi, 
altri che scandiscono in maniera net-
ta la felicità dalla serenità e anelano a 
quest’ultima, proclamandosi scettici 
verso coloro che, invece, si dichiarano 
felici. 
Le varie opinioni mi hanno conferma-
to che, seppur tanto anelata, la felici-
tà è purtroppo conquista solo di po-
chi! 
Ma è davvero così difficile essere feli-
ci? 
Cito una frase che, seppur celatamen-
te, ne svela sapientemente il perché! 
 Se ci fosse nel mondo un numero più 
cospicuo di persone che desiderano la 
propria felicità più di quanto desideri-
no l'infelicità altrui, potremmo avere il 
paradiso nel giro di qualche anno - 
Bertrand A. W. Russell 
Dall’osservazione di Russell si intui-
sce chiaramente che, il marcio di que-
ste convinzioni, si annida in  senti-
menti-sanguisuga che ammalano e 
consumano l’animo di molti uomini, 
ed anche io come lui, credo che il più 
rovinoso e distruttivo di questi sia 
l’invidia. 
Come potrà mai sperare di essere feli-
ce colui che vede nelle conquiste al-
trui la più grande umiliazione per se 
stesso, che non è proclive ad accre-
scere dal sapere degli altri, che vive 
nel continuo confronto e mai si ac-
contenta del ruolo che occupa. 
L’invidia, purtroppo, esclude la colla-
borazione, sacrifica le sane amicizie, 
allontana il buonumore e impoverisce 
le menti di chi ne è prigioniero. 
Sano dentro e felice fuori è colui che 
ignora questo viscido sentimento, 

colui che di riflesso gode della felicità 
e del successo altrui, che si rallegra 
nel contemplare il benfatto di un a-
mico e guarda con ammirazione le 
potenzialità altrui che magari non gli 
appartengono. 
L’invidioso, invece, “saggiamente” 
preferisce circondarsi di individui 
inferiori a lui, poter cogliere ogni oc-
casione per palesare la sua superiori-
tà, compiacersi nel vedere gli altri in 
difficoltà e approfittarne per pavo-
neggiare tutte le sue virtù. 
Ma “questi” ignora di quanto le sue 
decantate qualità, trapelino invece, 
un’insoddisfazione latente che è sicu-
ramente la principale cagione dei 
suoi rancori nei confronti degli altri. 
Se imparasse a impegnare il suo tem-
po per amarsi di più, anziché farsi 

rodere dall’invidia, certamente indi-
rizzerebbe le sue forze verso la con-
quista della propria felicità. 
Egli, nel suo intimo, si ritrova ad es-
sere il più grande critico di se stesso 
e, viceversa, recita, sul palcoscenico 
della vita, un ruolo che non gli appar-
tiene, ma che al cospetto degli altri, è 
mirabile in tutti i suoi aspetti. 
Canta vittorie quando in realtà non 
vede che sconfitte nel suo cammino, 
decanta le sue qualità, ma infondo 
vive nella continua commiserazione, 
si erge a combattente, ma nel suo 
intimo sa di essere facile preda dei 
suoi stessi malcontenti. 
Chi di noi non ha riconosciuto negli 
occhi di “un amico”, un conoscente, 
un collega, almeno una volta, il pote-
re fulminante dell’invidia? 
Sono certa: tutti! 
E’ un malanimo e un risentimento 

che si cela dietro pacate spoglie, ma 
ahimè, difficile da mascherare. 
Per quanto l’invidioso tenda a na-
sconderlo sotto mendaci apparenze, 
esso è palesemente manifesto nei suoi 
occhi abbuiati da un irragionevole 
astio e, infervorato livore. 
Anche le fattezze del volto, involon-
tariamente, mutano facendo trapelare 
l’intimo malcontento:notiamo spesso 
un sorriso artificioso, un cipiglio in-
quisitorio, uno sguardo indagatore 
volto alla ricerca del come e del per-
ché dell’altrui benessere, soddisfazio-
ne, prosperità, felicità o quanto ne 
costituisca motivo. 
Sano dentro e felice fuori è invece 
colui che ti accoglie sempre con un 
sorriso, che ha per te sempre una pa-
rola gentile, una mano tesa pronta ad 
aiutare, uno sguardo pulito che non 
sa altro che ammirare. 
Egli scorge la felicità nelle piccole 
cose, è felice della sua esistenza per-
ché non si rattrista nel riconoscere le 
potenzialità che non gli appartengo-
no, non anela le ricchezze degli altri 
perché benedice ciò che gli appartie-
ne. 
A questo punto è, facilmente com-
prensibile, come possa avere più op-
portunità di essere felice l’uomo sano 
dentro, piuttosto che l’invidioso ed è, 
altrettanto facile riconoscere in quale 
delle due categorie ci identifichiamo. 
Ai lettori “invidiosi”, ahimè consiglio 
e auguro in vista del Natale, un per-
corso di redenzione! 
Ai lettori “sani dentro” e “felici fuori”, 
un suggerimento per tenere sempre 
lontano chi tenta di minare la loro 
felicità. 
Prendo in prestito un pensiero del 
grande Roberto Benigni che ben si 
presta all’occasione: 
RIDI SEMPRE, RIDI, FATTI CREDERE 
PAZZO MA MAI TRISTE. RIDI AN-
CHE SE TI STA CROLLANDO IL 
MONDO ADDOSSO, CONTINUA A 
SORRIDERE. CI SONO PERSONE 
CHE VIVONO PER IL TUO SORRISO 
E ALTRE CHE ROSICHERANNO 
QUANDO CAPIRANNO DI NON ES-
SERE RIUSCITE A SPEGNERLO. 
 

Arch. Daniela Manfredi 

SIAMO UOMINI “SANI E FELICI” O L’INVIDIA 
RISCHIA DI MINARE LA NOSTRA FELICITA’? 
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ALBERO O PRESEPE? 

Ci risiamo! Ogni anno si ripropone il dilemma: albero o 
presepe? 
Da un lato il presepe, rappresentazione visiva dei principi 
morali della fede cristiana, dove ogni cosa, ogni personag-
gio ha un suo preciso valore simbolico. 
Dall’altro l’albero, tradizione che affonda le sue radici nelle 
regioni protestanti e che, solo agli inizi del 1800, viene ac-
cettata e si diffonde nei paesi cattolici. 
Se scelta dev’essere, allora io mi schiero decisamente a fa-
vore del presepe perché, in questo momento di profonda 
crisi, penso sia obbligo morale preferire la simbologia e 
semplicità della Natività, allo sfarzo e l’abbondanza che 
caratterizzano l’albero con i suoi doni ed i suoi preziosi e 
sontuosi decori. 
La crisi economica che ha “tatuato” il sacrificio sulla pelle 
di tutti noi Italiani, probabilmente, ai più, ha tolto anche la 
possibilità di acquistare doni per questo Natale e, allestire 
un albero senza regali, è come partecipare ad un banchetto 
senza cibarie! 
Quindi faccio miei, per quest’anno, i gusti del Sig. Luca 
Cupiello al quale non solo piaceva fare il presepio anziché 
l’albero, ma che considerava più di una tradizione, un culto 
al quale il napoletano, da buon cristiano, non si poteva ne 
si doveva sottrarre. 
Rispolveriamo le tradizioni e i sapori di un tempo, quelle 
che i più giovani neanche conoscono; ritroviamo il Natale 
con cui siamo cresciuti noi, così sacro e meditativo, diame-
tralmente opposto a quello ricco ed opulento degli ultimi 
decenni, incentrato principalmente su un consumismo 
sfrenato. 
Educhiamo i nostri figli, così come è stato insegnato a noi, 
ad aspettare svegli in segno di rispetto, la mezzanotte della 
Vigilia di Natale, sfidando la “gravità” del sonno, per ada-
giare finalmente Gesù bambino nella mangiatoia. 
Prepariamoci ad ascoltare la Santa Messa della notte, per 
festeggiare la nascita del nostro Salvatore, rinnoviamoci gli 
auguri nella sua casa e, rincasando, respiriamo per le stra-
de l’aria magica della notte di Natale. 
Non me voglia Santa Claus, ma credo proprio che 
quest’anno i desideri degli Italiani, perlomeno dei più adul-
ti, non possano essere impacchettati; sarà per lui un viag-
gio in slitta decisamente più “leggero” perché la serenità, 
desiderio atteso dalla maggior parte di noi, purtroppo non 
si può comprare! 
 

BUON NATALE A TUTTI 
 

Arch. Daniela Manfredi 

LA BONTA’ DEL NATALE 
Eccola arrivata l’atmosfera natalizia, quella magica atmo-
sfera che gonfia il cuore di gioia, dove i sentimenti buoni 
improvvisamente prevalgono anche nel più cinico degli 
uomini. Cosa succede in questo periodo? Perché siamo 
tutti più buoni? Ah quanto sarebbe bello scoprire il segreto 
che si cela dietro questa magia, così da poter vivere ogni 
giorno della nostra vita come fosse il giorno di Natale! 
Forse tutte queste luci, questi colori e i profumi ci riporta-
no all’ infanzia e quindi esce fuori il bambino nascosto in 
ognuno di noi… 
Troppo presto svanisce questa magia, dura il tempo di un 
brindisi e poi vola via… Dimentichiamo i sapori, i colori, i 
profumi e torniamo quelli di prima. 
Si vedono giovani prendersi cura di anziani, sarebbe stu-
pendo però se continuassero a farlo anche dopo le feste. 
Persone prodigarsi per regalare un caldo Natale a chi non 
può permetterselo… mi piace sperare che questa prodigali-
tà le accompagni per tutti i giorni dell’anno. Famiglie ar-
moniosamente riunite, ma sarebbe ancor più bello sapere 
che non si divideranno subito dopo per futili motivi. 
La gente fa regali con un sorriso sulle labbra, dimenticando 
questo tempo di crisi, mettendo da parte per poche ore 
imu, spread, tredicesime mancate… sarebbe ancor più bello 
ogni giorno affrontare questa crisi senza perdere quel sor-
riso. In fondo questa magia siamo noi ad innescarla mi 
chiedo allora perché non siamo in grado di ricrearla ogni 
giorno. Temo si tratti spesso solo di gesti ipocriti, come se 
compiendo un gesto d’amore oggi si possa avere la coscien-
za pulita per il resto dell’anno. Ahimè, non è così…. Se fos-
simo in grado di mantenere questo atteggiamento positivo 
sempre, sono sicura che le cose andrebbero meglio per 
tutti. Anche questa crisi che tormenta tutti, che rende la 
vita più complicata, forse la potremmo vivere diversamen-
te. Forse se smettessimo per un attimo di lamentarci, se 
non perdessimo più tanto tempo a commiserarci, trove-
remmo la strada giusta per risolvere la situazione. Mi piace 
sperare che  saluteremo questo 2012 con positività e ottimi-
smo, mi piace immaginare un 2013 armonioso ed è questo 
che auguro a noi tutti di cuore. Lasciamoci alle spalle que-
sto tempo di crisi e affrontiamo il futuro con coraggio e 
fiducia. 
Che sia un buon anno per tutti.  
Per chi non ha una casa, che abbia un tetto sulla testa e un 
piatto caldo, con una buona compagnia con cui consumar-
lo ogni giorno. 
Per l’imprenditore, che possa riaprire la sua fabbrica e per 
l’operaio che possa riavere il suo lavoro. 
Per lo spread, che finalmente scenda e per l’imu, che possa 
scomparire per sempre. 
Per i giovani, che ritrovino l’ottimismo e il coraggio e per i 
nostri bambini, che abbiano la possibilità di un futuro mi-
gliore. 
Per la nostra terra, che smetta di bruciare e ritrovi il suo 
splendore. 
Per noi tutti, perché prevalga ciò che di buono c’è in ognu-
no di noi, affinché si possa rendere il mondo un posto mi-
gliore. 

Angela Esposito 
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I NOSTRI AUGURI 
 

Ti auguro la gioia che dà avere sempre qualcuno 
con cui dividere ogni cosa. 
Ti auguro che qualche volta,qualche volta soltanto, 
tu possa permetterti ciò che desideri ardentemente  
piuttosto che ciò che è giusto. 
 

Ti auguro di avere mille bei ricordi 
cui ritornare con il  pensiero nei  momenti tristi. 
 

Ti auguro la grande piccola gioia  
 di aprire un libro che ami, 
lasciarne le pagine, 
leggere le prime parole …. 
 

Ti auguro un’altra  primavera e la meraviglia di 
constatare che è sempre bella di quella passata…. 
 

Ti auguro la felicità che dà il regalo di un bimbo: 
 un mazzo di fiori appassiti….. 
una caramella succhiata a metà….. 
 un suo bacio…. 
 

Ti auguro che tu possa, anche soltanto una volta nella vita, 
vedere qualcosa di infinitamente raro, strano e bello….. 
 

Ti auguro la dolce malinconia di un giardino che riposa in 
inverno,  
e dopo mesi d’attesa, i piccoli, verdi segnali della primave-
ra…. 
 

Ti auguro che tu non debba mai comprare 
l’amore al prezzo dell’umiliazione. 

 

Ti auguro che tu possa sempre trovare le 
parole giuste per tenere al loro posto 
gli spacconi e avere abbastanza forza 
nelle ginocchia per camminare con dignità. 
 

Ti auguro che tu possa avere un cuore pieno d’amore 
e giudizi  sempre accorti. 
 

Ti auguro la gioia di sapere che sei  desiderato…. 
 ….di trovare il regalo perfetto… 
 

Ti auguro tante lettere: 
con una calligrafia che non riconosci immediatamente; 
con una calligrafia che non vedevi da anni…. 
lettere di gratitudine e di amore. 
Ti auguro lettere sciupate, 
macchiate di inchiostro, scritte tutte storte 
coperte di baci….. 
 

Ti auguro la felicità di cancellare un certo passato 
e di sapere iniziare ancora…. 
 

Ti auguro la felicità delle idee, 
l’eccitamento della ragione, 
il trionfo della conoscenza, 
lo schiarirsi della vista, l’acuirsi dell’udito, 
il protendersi verso nuove scoperte, 
il trarre piacere dal passato così come dal presente. 
Ti auguro la gioia di creare. 
 

Ti auguro felicità, ma non la felicità che si ottiene chiuden-
do fuori il mondo. 
Nemmeno quella di rinnegare il tuo sogno per amor di a-
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giatezza. 
Ti auguro la felicità di fare quello che fai nel migliore dei 
modi. 
Di correre il rischio di tentare, di correre il rischio di dare, 
di correre il rischio d’amare…. 
Tratta la felicità con gentilezza: è un prestito. 
Restituirla ti renderà felice. 
 

Pam Brown 1928 
 

UN PENSIERO PER LE MAMME... 
 

...che hanno risparmiato e fatto la spesa e sono andate a 
caccia di buoni affari. 
 

...che hanno cotto al forno e bollito e frullato e mescolato. 
 

... che si sono arrampicate in tutti gli scaffali del solaio alla 
ricerca della scatola delle decorazioni. 
 

...che sono salite sulla sedia per attaccare i festoni. 
 

...che sono state in piedi fino a tardi a preparare le sorpre-
se. 
 

...che hanno fatto le liste e comprato i bigliettini e li hanno 
anche spediti in tempo. 
 

...che hanno passato la mattina di Natale in una confusione 
di pacchetti e di patate arrostite. 
 

...che tirano giù i bambini dal letto. 
 

...che fanno il Natale. 
 

Pam Brown, 1928 
 

Per questo Natale, Ti AUGURO... 
La famiglia riunita, tutti gli alterchi messi da parte, cibo 
nella dispensa, qualcuno che bussa alla porta, visi amiche-
voli, montagne di pacchetti, bigliettini da tutti quelli che 
ami, niente di dimenticato, niente di recriminato... Tante 
risate, un po' di stupidità, abbracci, baci. Ti auguro con 
tutto il cuore che il tuo Natale sia tutto quello che deside-
ravi che fosse, un po' di calore nella profondità dell'inver-
no, una luce nell'oscurità. 
 

Carlotte Gray 1937 
 

BUON NATALE E BUON ANNO A TUTTI!!! 
 

Arch. Daniela Manfredi 

LA NOSTRA STORIA 
COME PROMESSO AL MOMENTO DELLA LIBERAZIONE 
DI ROMA VITTORIO EMANUELE III° SE NE VA. MA 
NON ABDICA, MA TRASFERISCE SOLO I POTERI E LE 
PREROGATIVE REALI A SUO FIGLIO IL PRINCIPE UM-
BERTO, CHE ASSUME IL TITOLO DI LUOGOTENEN-
TE.IL FRONTE SI ASSESTA SULLA *LINEA GOTICA* TRA 
LUGLIO E OTTOBRE 1944 CAMPANIA, LAZIO E ABRUZ-
ZI E MOLISE TORNANO SOTTO LA PIENA SOVRANITA’ 
DEL REGNO D’ITALIA. ANCHE LE AUTORITA’ POSTALI 
SI RIMETTONO IN MOTO, CON LA RIPRESA DELLA 
STAMPA AL POLIGRAFICO DI ROMA. A FINE APRILE  
DEL 1945 ANCHE IL RESTO DELL’ITALIA VIENE LIBERA-
TO E MENTRE MARCHE, UMBRIA E PARTE DELLA TO-
SCANA VENGONO RESTITUITE AL GOVERNO DI RO-
MA, TUTTA L’ALTA ITALIA E’ POSTA SOTTO 
L’AUTORITA’ DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO. RE-
STANO VALIDI ALCUNI FRANCOBOLLI DELL’IMPERO 
CON LA MODIFICA DI ASPORTARE I FASCI POSTI VICI-
NO ALL’EFFIGE REALE, DETTI FRANCOBOLLI SONO 
DENOMINATI LUOGOTENEZIALI. IL 2 GIUGNO DEL 
1946 SI TIENE IN ITALIA IL REFERENDUM ISTITUZIO-
NALE, E IL RISULTATO METTE FINE, DOPO NEMMENO 
UN SECOLO D’ESISTENZA, AL REGNO D’ITALIA. UM-
BERTO II° DIVENUTO UFFICIALMENTE RE D’ITALIA IL 
9 MAGGIO PRECEDENTE, ( QUANDO VITTORIO EMA-
NUELE  SI E’ DECISO AD ABDICARE), POCO DOPO A-
VER CONOSCIUTO I RISULTATI DEFINITIVI DECIDE DI  
LASCIARE L’ITALIA E IL 13 GIUGNO PARTE PER IL POR-
TOGALLO. IL I° LUGLIO SEGUENTE ENRICO DE NICO-
LA, ELETTO CAPO PROVVISORIO DELO STATO ASSU-
ME I POTERI. VIENE BLOCCATA DEFINITIVAMENTE LA 
PRODUZIONE DI TUTTI I TIPI DI FRANCOBOLLI CON 
FIGURA DEL RE E TUTTE LE CARTE VALORI CON GLI 
STEMMI REALI ( AD ONOR DEL VERO QUESTA DISPO-
SIZIONE FU DATA GIA AI TEMPI DI UMBERTO PER 
NON INFLUENZARE IL REFERENDUM). ITALIA NUOVA, 
NUOVO GOVERNO, NUOVO CAPO, IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA. ECCO CHE VEDE LA 
LUCE LA NUOVA SERIE DI FRANCOBOLLI POSTALI DE-
NOMINATA “DEMOCRATICA” DOVE SONO RAPPRE-
SENTATI I VALORI DELL’ITALIA CHE LAVORA, 
L’ITALIA DELLA FAMIGLIACHE VUOLE RISCATTARSI 
DA UN PERIODO BUIO E MORTIFICANTE. 
L’IMMAGGINE DEI VALORI DA 25 E 50 LIRE SONO LA 
RAPPRESENTAZIONE DI UN’ITALIA CHE SORGE DALLE 
RADICI DEL SUO PASSATO, IL VALORE DA 100 LIRE E’ 
LA RAPPRESENTAZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA 
GIUSTIZIA SOCIALE DECRETATA DALLA NOSTRA CO-
STITUZIONE. GLI ALTRI VALORI ANCHE SE CON GRA-
FICA DIVERSA VOGLIO INNEGGIARE GLI STESSI VALO-
RI E LA STESSA FEDE DELLA NUOVA ITALIA. ALCUNI 
ANNI DOPO, PER RAFFORZARE QUESTI VALORI SO-
CIALI, VERRA EMESSA UNA NUOVA SERIE DI VALORI 
CHE RAFFIGURANO LE REGIONI ITALIANE CON LA 
STORIA DEI LORO USI, LE LORO PROFESSIONI, I LORO 
AMORI. MA QUESTA E’ UN’ALTRA STORIA.  

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