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FINALMENTE UN PO’ 
DI CHIAREZZA! 

di Giulio La Marca 
Dopo ripetuti comizi elettorali ed 
interminabili dibattiti politici, si è 
finalmente giunti alla resa dei 
conti. 
Tante parole, tanti confronti han-
no fatto si che in questa tornata 
elettorale il minimo comune de-
nominatore sia stata la chiarezza: 
una chiarezza chiara come 
l’inchiostro. 
Una chiarezza che ha contraddi-
stinto tutti gli schieramenti politi-
ci, nessuno escluso. La constatia-
mo nel centro destra, che resta 
prigioniero di vecchie promesse e 
false chimere. Tra tutela 
dell’identità nazionale ed  idee di 
divisione federalistica dettate da 
indubbi interessi fiscali, tra pro-
messe di onestà e liste in cui pul-
lulano fior di indagati, c’è molta 
chiarezza. 
Spostandoci verso il centro, il ne-
onato partito Monti lascia ben 
sperare grazie alle note qualità del 
professore, geneticamente un 
“bancaiolo”. In questo nuovo-
vecchio polo che vuole spingere al 
rinnovamento, ritroviamo qualco-
sa che il popolo italiano conosce 
da tempo: il duo “dolce e gabba-
na”, sì, nel senso di “volta e gabba-
na”. Anche qui quindi, tra rinno-
vamento e vecchi noti meccani-
smi, regna sovrana la chiarezza. 
Nel centro sinistra poi, tanto am-
pio quanto eterogeneo, più nume-
rico che programmatico, per certi 
versi sembra un centro commer-
ciale, dove si trova di tutto, dal 
gastronomico al vestiario, dal bri-
colage all’hitech, per altri versi 

continua a pag. 3 

NOLA. PIANO TRAFFICO, BENE PRIMO 
SUMMIT CON ASSOCIAZIONI 

di Raffaele Napolitano 
La massiccia partecipazione delle as-
sociazioni nolane all’incontro di lune-
dì 18 febbraio, convocato dal sindaco 
Geremia Biancardi nella casa comu-
nale, sul tanto contestato Piano Urba-
no Traffico è sicuramente un buon 
segnale per avviare la fase di verifica 
dello stesso. 
In quella occasione la fascia tricolore ha 
ufficializzato la conclusione della fase di 
sperimentazione del Piano. Le anomalie 
e le criticità evidenziate durante la fase 
appena conclusa saranno oggetto di un 
tavolo tecnico tra le associazioni ed il 
progettista del PUT, il professor De Luca. 
Entro un mese dunque si tireranno le 

somme e, nel caso di una modifica sostanziale del Piano, Biancardi non 
ha escluso che lo stesso possa approdare in consiglio comunale per una 
nuova approvazione. Le associazioni presenti – Amici del Marciapiede, 
ArcheoClub, Ascom, ACCAN, Meridies, Civitas, Forum dei Giovani, Il 
Sole Nascente, Infinity, Nuvla, Pro Loco, Unitas –, fatta eccezione per 
l’ACCAN, che ha insistito sulla sospensione del PUT, hanno concordato 
sulla necessità di avere in città un adeguato Piano Urbano Traffico, ren-
dendosi parte attiva nel trovare, con spirito costruttivo, la soluzione mi-
gliore che non penalizzi le attività commerciali ed i cittadini. A distanza 
di oltre sei mesi, finalmente è stato riconosciuto da quasi tutte le associa-
zioni (anche da parte di aderenti all’ACCAN) che la crisi del commercio a 
Nola non è legata all’entrata in vigore del nuovo Piano Urbano Traffico. 
Da più parti è stata chiesta la chiusura del centro storico, rendendo lo 
stesso più attrattivo, quindi prevedendo – con un adeguato piano com-
merciale – la modifica tipologica delle attività commerciali. Su questo 
punto il primo cittadino ha annunciato che è intenzione 
dell’amministrazione comunale “trasferire la sede del II circolo scuola 
elementare da piazza Collegio nel plesso di via S. Massimo – i cui lavori 

continua a pag. 3 
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circa 8 milioni di euro dal fondo 
dell’assessorato regionale ai beni 
culturali (per la riqualificazione di 
beni nei comuni di Mugnano del 
Cardinale, Avella, Sirignano, Lau-
ro, Marzano di Nola in provincia 
di Avellino, Nola e S. Paolo Belsito 
in provincia di Napoli), per circa 5 
milioni di euro dal fondo 
dell’assessorato regionale 
all’ambiente (per il recupero e la 
valorizzazione di un sistema di 
sentieri insistenti sui territori dei 
comuni di Casamarciano, Liveri, 
Marzano di Nola, Nola, San Paolo 
Belsito e Visciano) e per ulteriori 

8,5 milioni di euro dai fondi Fas 
(Basiliche di Cimitile: riqualifica-
zione delle aree a margine I stral-
cio € 2mln, infrastrutture per 
l’accoglienza e l’assistenza al turi-
smo € 1mln; Nola: restauro e recu-
pero funzionale di Castel Cicala € 
4,5mln; Cicciano: recupero delle 
corti rurali con annessa cantina di 
via Caserta per € 1mln)”. 
Come si evince dall’elencazione 
degli interventi si tratta di un pia-
no che, nelle intenzioni dei pro-
motori, doveva creare un sistema 
di sviluppo turistico locale impor-
tante per l’intera area nolana. “Il 
biennio 2010-2011 fu quello più 

critico per il piano – precisa Nappi 
– a causa dello sforamento del 
patto di stabilità regionale e del 
blocco dei fondi Fas da parte del 
ministro Tremonti per il debito 
accumulato negli anni dalla regio-
ne Campania sul fronte della sani-
tà. I fondi infatti furono 
‘congelati’, e solo nel 2012 le am-
ministrazioni più attive come Mu-
gnano del Cardinale, Marzano di 
Nola, Sirignano ed Avella 
(stranamente tutti comuni in pro-
vincia di Avellino) hanno presen-
tato alla regione Campania tutti i 
progetti esecutivi ed hanno già 

ottenuto la definitiva 
assegnazione dei fondi, 
per alcuni comuni sono 
stati finanche liquidati 
i primi stati di avanza-
mento lavori”. 
Il comune di Nola, che 
da quel piano aveva 
avuto assegnato oltre la 
metà dell’intero impor-
to, ad oggi fatta ecce-
zione per la soprinten-
denza che sembra ab-
bia presentato il pro-
getto per l’insula di S. 
Maria la Nova – Museo 
Archeologico per la 
sistemazione esterna 
ed i sistemi di sicurez-

za, non ha attivato e presentato i 
progetti relativi al restauro del 
Borgo di Castel Cicala per € 
4,5mln. Al danno si è poi aggiunta 
anche la beffa del “dirottamento” 
dei fondi (5 milioni di euro) previ-
sti per il recupero dei sentieri insi-
stenti sui comuni di Casamarcia-
no, Liveri, Marzano di Nola, Nola, 
S. Paolo Belsito e Visciano per bo-
nificare l’area del litorale Domi-
zio, per il quale attualmente pen-
de un ricorso dinnanzi al Consi-
glio di Stato, dopo che il Tar ha 
accolto il ricorso presentato dai 
comuni interessati, fatta eccezio- 

continua a pag. 3 

Occorre che le amministrazio-
ni comunali interessate si fac-
ciano parte attiva con la regio-
ne per conoscere la reale esi-
stenza e consistenza di quei 
fondi; ad oggi infatti sembra 
che il governo centrale abbia 
sbloccato quei fondi. 
“Un’occasione persa per l’area no-
lana; ma le amministrazioni co-
munali che ci hanno creduto, oggi 
iniziano a veder realizzate le ri-
qualificazioni dei beni presenti sul 
proprio territorio inseriti in quel 
piano, altro che spot elettorale!”. 
Così Gianfranco Nappi, già capo 
della segreteria del pre-
sidente della giunta re-
gionale della Campania 
e assessore regionale, 
tra i promotori del pia-
no strategico per la va-
lorizzazione dei beni 
culturali dell’area nola-
na finanziato nel 2009 
dalla giunta Bassolino 
per 21,2 milioni di euro, 
in occasione di un brin-
disi di fine anno in ri-
sposta ad una precisa 
domanda di cosa ne 
pensava del mancato 
decollo (soprattutto per 
i comuni di Nola e Ci-
mitile) di quel piano. 
Come nacque l’idea di finanziare 
quei beni? 
“A decidere fu il territorio – chiosa 
Nappi – attraverso una serie di 
incontri con gli amministratori 
locali, gruppi politici, soprinten-
denze e soprattutto associazioni 
che operavano sul territorio. Alla 
fine grazie all’impegno e alla di-
sponibilità di altri miei colleghi di 
giunta, come Claudio Velardi, as-
sessore ai beni culturali e 
all’ambiente, e il governatore An-
tonio Bassolino, furono stanziati 
ben 21,2 milioni di euro. Le risorse 
economiche per finanziare il pia-
no strategico furono reperite per 

BENI CULTURALI AREA NOLANA, SBLOCCATI I FONDI DEL PIANO STRATEGICO 
di Annibale Napolitano 
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-ne per quelli di Liveri e Nola. 
“E’ vero che in un primo momento 
non ci eravamo costituiti – am-
mette il sindaco di Nola Geremia 
Biancardi –, in quanto pensavamo 
che una sentenza favorevole per i 
ricorrenti fosse valida anche per il 
comune di Nola, comunque ab-
biamo dato incarico anche noi 
all’avvocato Alessandro Ferone e 
siamo in attesa della sentenza di 
merito del Consiglio di Stato”. In-
tanto gli appelli per la riqualifica-
zione delle aree esterne e le infra-
strutture per l’accoglienza e 
l’assistenza al turismo delle basili-
che di Cimitile lanciati dal presi-
dente della Fondazione “Premio 
Cimitile” e della riqualificazione 
del Borgo di Castel Cicala da parte 
dell’associazione nolana “G. Bru-
no” (i cui fondi per 7,5 milioni di 
euro furono inseriti nel piano del 
2009) sono rimasti inascoltati; 
occorre che le amministrazioni 
comunali interessate si facciano 
parte attiva con la regione per co-
noscere la reale esistenza e consi-
stenza di quei fondi; ad oggi infat-
ti sembra che il governo centrale 
abbia sbloccato quei fondi. 
L’unica “nota stonata” di quel pia-
no restano i 99 mila euro destinati 
al villaggio preistorico di Nola ru-
bricati: “Promozione e valorizza-
zione del parco archeologico del 
villaggio dell’età del bronzo”. 
A cosa serviva una “promozione” 
quando nel 2009 il villaggio era 
già stato inghiottito dall’acqua 
fuoriuscita da una falda? Probabil-
mente in quella occasione sarebbe 
stato più giusto destinare i fondi 
alla risoluzione del problema che 
ha investito un bene di alto valore 
archeologico; i laboratori didattici 
di un altro parco archeologico fi-
nanziati per oltre un milione di 
euro forse potevano anche aspet-
tare. 

Annibale Napolitano 

segue dalla prima 
NOLA. PIANO TRAFFICO, BENE PRIMO SUMMIT CON ASSOCIAZIONI 

sono in fase di ultimazione –, con conseguente trasferimento della sede 
dei giudici popolari nel plesso Ciccone”. Alla fine le problematiche solle-
vate dalle associazioni sul monitoraggio, maggiori controlli da parte della 
Polizia Municipale, un’adeguata segnaletica, fanno ben sperare sul pro-
sieguo dei lavori; una riunione proficua dunque, anche se a conclusione 
dei lavori il sindaco ha chiesto una discussione aperta e leale 
nell’interesse generale, mettendo da parte i particolarismi e cercando di 
non vanificare gli sforzi per migliorare la qualità della vita della comuni-
tà. Appello quest’ultimo purtroppo non accolto da tutti perché in un 
“delirio notturno” – da insonnia cronica! – su un noto social network di 
qualche autorevole partecipante alla riunione sono state fatte 
“riflessioni” non certamente democratiche nei confronti di quelle asso-
ciazioni che hanno scelto la strada della critica costruttiva, altro che 
“parasindacali”, probabilmente la mancanza di bisogno e la non cono-
scenza di come vanno affrontati i reali problemi della comunità non aiu-
tano a far crescere la città e, soprattutto, non fanno ben sperare sulla sua 
eventuale carriera politica. 

Raffaele Napolitano 

segue dalla prima                   (FINALMENTE UN PO’ DI CHIAREZZA!) 
sembra una grande eco balla in cui ci si riversa di tutto, dall’organico 
all’inorganico, dalla plastica alle lamiere. Una perfetta raccolta differen-
ziata, molto chiara. 
Spostandoci ai poli estremi poi non possiamo non encomiare il giustizia-
lismo di Ingroia che tanto ricorda Charles Bronson nel “giustiziere della 
notte”. 
Nel polo opposto c’è un Oscar Giannino le cui idee sono limpide come il 
sole, critica Berlusconi e promette le stesse cose che abbiamo ascoltato 
per anni. 
Per finire, sempre nel segno della chiarezza, troviamo Grillo. Il suo movi-
mento ha come propulsore fondamentale la voglia di cambiamento. Le 
sue critiche a Berlusconi sono tutte condivisibili, ma i suoi modi non fan-
no altro che istituzionalizzare il “Berlusconismo”. E’ tutto molto chiaro 
nel suo programma, soprattutto è chiaro che l’Italia con lui passerebbe 
da un giullare di corte all’altro. 
Tanta chiarezza probabilmente è figlia di quella crisi di valori che da 
tempo viviamo. 
La vera chiarezza, a mio parere, arriva da un’altra parte, arriva da papa 
Ratzinger che con la sua decisione ha mostrato un grande senso di re-
sponsabilità e un’infinita umiltà. Il suo, è un segnale tanto forte quanto 
chiaro. Sbagliato accostarlo a Celestino V, dal quale si discosta per diffe-
renza secolare e le cui scelte sono state dettate da momenti diversi e so-
prattutto da autonomie diverse. Mai come in questo momento è palese la 
crisi che vive il mondo cattolico, dopo i ripetuti scandali (pedofilia, Ior, 
prossimamente coppie di fatto e relative adozioni). La decisione di papa 
Ratzinger vuole mettere la chiesa di fronte a delle scelte che probabil-
mente già da tempo andavano fatte, ha voluto dare una forte scossa al 
mondo cattolico mettendolo di fronte a delle problematiche che prima o 
poi bisogna trovare il coraggio di risolvere. 
Peccato che i politici non abbiamo la stessa responsabilità e la stessa u-
miltà del pontefice; probabilmente ci sarebbero più chiarezza e più liste 
vuote. 

Giulio La Marca 
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zi del paese. 
Questa “rivalità” tra due realtà 
così diverse tra loro, ha costretto 
nel tempo alla resa di gran parte 
dei commercianti “storici” del 
Corso Tommaso Vitale che, per 
non finire “strozzati” dalla morsa 
dei debiti, si sono visti costretti ad 
abbassare le serrande dei loro e-
sercizi commerciali dove, avevano 
investito, non solo i loro risparmi, 
ma soprattutto i loro sogni e le 
loro aspettative di crescita profes-
sionale. 
A tal proposito nasce l’Accan 

(associazione commercianti di 
Nola) a tutelare i diritti e le esi-
genze dei commercianti, nonché a 
dar voce alle loro preoccupazioni 
e alle loro proposte di cambia-
mento nella gestione del territo-
rio. 
Oggetto di critiche e discussioni 
da parte dei componenti 
dell’associazione è, già da alcuni 
mesi, il Piano Urbano Traffico 
(PUT), adottato dall’ amministra-
zione comunale di Nola che, se-
condo la totalità dei commercianti 
ha contribuito alla devalorizzazio-
ne della città, spostando il flusso 
dei veicoli lontano dal centro cit-
tadino. 
Io penso che il PUT sia solo uno 

degli problemi marginali che, in-
negabilmente, ha contribuito a 
peggiorare le condizioni di degra-
do in cui versa la città di Nola, ma 
le ragioni dell’attuale situazione 
sono da ricercare, prima di tutto 
nella crisi economica che ha colpi-
to globalmente tutte le attività 
produttive del nostro paese e, poi, 
nelle problematiche ampiamente 
analizzate precedentemente che, 
testimoniano, quanto attuale sia 
la legge del più forte che ha la me-
glio sul più debole.  
L’obiettivo che l’amministrazione 

comunale, coadiuvata dal 
supporto delle realtà pro-
duttive, dovrebbe impe-
gnarsi a perseguire, consi-
ste nell’intraprendere uno 
sviluppo economico del 
territorio nolano che miri 
alla sua riqualificazione e 
alla sua rinascita, ad oggi, 
fin troppo minata. 
Tutto ciò è perseguibile 
attraverso una pianifica-
zione urbana e territoriale 
che prevede, come punto 
di partenza, il recupero 
delle aree abbandonate e 
degradate, la risoluzione 
dei cantieri aperti che, da 
mesi, intralciano i percorsi 

urbani; la valorizzazione del no-
stro patrimonio storico-artistico e 
archeologico con la progettazione 
di percorsi turistici che abbiano lo 
scopo di catalizzare l’interesse di 
nuovi visitatori. 
È nostro dovere rivitalizzare le 
nostre risorse, riappropriarci del 
nostro centro storico, rianimare le 
nostre strade, le nostre piazze 
promuovendo eventi, spettacoli e 
mostre al pari del “giugno nolano” 
dove, il nostro paese è visitato e 
popolato da migliaia di turisti. 
Solo così Nola, potrà riscattarsi e 
riappropriarsi della dignità che le 
è stata strappata! 
 

Arch. Daniela Manfredi 

Il territorio Nolano è dotato di un 
enorme potenziale economico 
derivante dal settore 
dell’industria, del commercio e 
dal suo ingente patrimonio artisti-
co-culturale. 
Purtroppo, questa peculiarità che 
dovrebbe essere la forza motrice 
per lo sviluppo e la “promozione” 
del nostro territorio, risulta essere 
invece, di beneficio solo alle aree e 
ai centri commerciali dell’estrema 
periferia nolana, primo tra tutti il 
Centro Servizi Vulcano Buono. La 
grande distribuzione, si sa, offre 
allettanti offerte e numero-
se alternative per i consu-
matori con le quali, le pic-
cole realtà commerciali lo-
cali, non possono in alcun 
modo competere. 
Tale condizione di disagio 
per i commercianti, si ri-
flette inevitabilmente sulle 
loro finanze, drasticamente 
compromesse e contribui-
sce alla progressiva deserti-
ficazione del centro storico, 
causa della scarsa affluenza 
della cittadinanza nolana 
che, al freddo e alla pioggia 
delle strade, preferisce 
l’atmosfera calda e rassicu-
rante del centro commer-
ciale. 
Il Vulcano Buono è un complesso 
multifunzionale, eretto di fronte 
al Vesuvio (quasi a voler scongiu-
rare il risveglio del vulcano dor-
miente) che, oltre a una moltitu-
dine di negozi al dettaglio, ospita 
numerosi bar e ristoranti, un al-
bergo a cinque stelle, una piscina 
coperta, una Spa, un cinema mul-
tisala ed un ipermercato Auchan. 
Questo è sufficiente a comprende-
re che, ritrovare in un’unica strut-
tura: svago, ristoro e ampie scelte 
d’acquisto, allocati in un ambiente 
accogliente e sicuro, studiato su 
misura per soddisfare le esigenze 
di tutti, rende più appetibile que-
sta realtà rispetto agli isolati nego-

SALVIAMO L’ECONOMIA NOLANA 
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NOLA. FONDAZIONE FESTA 

DEI GIGLI, AVOLIO NON 
SARA’ IL PRESIDENTE 

La Fon-
dazione 
Festa 
dei Gigli 
dovrà 
fare a 
meno 
del ma-
gistrato 
Gugliel-
mo Avo-
lio, no-
lano 

doc, presidente del Tribunale di Trento e profon-
do conoscitore della Festa Eterna. 
Il Consiglio Superiore della Magistratura infatti non 
ha concesso il nulla osta affinché Avolio – nominato 
qualche settimana fa dal sindaco Geremia Biancardi – 
potesse assumere l’incarico di presidente della Fonda-
zione nata per tutelare e gestire la Festa dei Gigli di 
Nola, svincolandola dalle logiche politiche. 
“Nessun problema – ha dichiarato la fascia tricolore 
bruniana –, la settimana prossima farò una nuova no-
mina; intanto ho dato disposizioni al responsabile 
finanziario dell’ente di provvedere agli adempimenti 
necessari per l’assegnazione del fondo di dotazione 
(50 mila euro), condizione indispensabile per la costi-
tuzione della Fondazione”. 
Nulla è trapelato finora relativamente al nome del 
nuovo componente; Biancardi non si sbilancia, trat-
teggiando semplicemente un generico identikit. 
“Esperienza, conoscenza della Festa, impegno” i re-

quisiti imprescindibi-
li che dovrà avere il 
“sostituto” di Avolio, 
ma soprattutto “si 
tratterà di una perso-
na che non avrà fre-
quentazioni con il 
Palazzo”. Alla fine 
sarà realmente così 
oppure la nuova no-
mina servirà a stem-
perare alcuni malu-
mori emersi negli 
ultimi mesi tra le 
“anime” della mag-
gioranza, in vista del-

le prossime elezioni amministrative? 
Annibale Napolitano 

NOLA. I FONDATORI DE “IL 
LABORATORIO” A TEL AVIV 
PER LA 26° FIERA INTERNA-

ZIONALE DEL LIBRO 
I Maestri Vittorio A-
vella e Antonio Sgam-
bati, fondatori di 
un’affascinante offici-
na calcografica a No-
la, “Il Laboratorio”, 
sono stati invitati a 
Tel Aviv (Israele) per 
la 26° Fiera Interna-
zionale del Libro, un 
appuntamento bien-
nale – pilastro israe-
liano – che attira 600 
editori ed autori pro-
venienti da più di 30 Paesi e in cui si selezionano 
più di 100 mila libri scritti in molte lingue. 
Quest’anno sarà assegnato il prestigioso Premio per 
Gerusalemme allo scrittore spagnolo Antonio Munoz 
Molina. L’unico italiano ad averlo vinto nel 1969, I-
gnazio Silone. Avella e Sgambati accolgono nella loro 
“domestica” stamperia artisti, poeti e scrittori per rea-
lizzare, tra sentori di inchiostro e carta umida, una 
stupefacente varietà di stampe originali e di libri 
d’artista. Il primo libro figurato, uscito dai torchi del-
la stamperia nolana nel 1983 è “Acqua dall’alto”, due 
atti unici di Jan Orto, con otto tavole a colori di Ma-
rio Persico. Il Laboratorio è frequentato da molti arti-
sti, poeti e scrittori: Mèret Oppenheim, Mario Persi-
co, Fabrizio Clerici, Mimmo Paladino, Bruno Donzel-
li, Ahmad Alaa Eddin, Manuel Diaz Martinez, Fausta 
Squattrini, Achille Bonito Oliva, Goffredo Fofi, Maria-
no Bàino, solo per citarne alcuni. 
 

Raffaele Napolitano 
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fondamentali ed imprescindibili: 
CORPO… MENTE …ANIMA. 
Noi siamo stati educati ed abituati 
a filtrare la realtà direttamente 
con la mente, ma il primo vero ed 
autentico filtro dell’uomo è il cor-
po! E’ con il corpo, con i cinque 
sensi che noi possiamo sentire e 
vedere ciò che ci accade intorno; il 
corpo percepisce la realtà per 
quella che è senza manipolazioni; 
è solo su questa base che la mente 
può esprimere la sua forza ed e-
splicare al massimo la sua nobile 
funzione, tradurre, cioè, in pen-
sieri la realtà; pensieri puliti, fil-
trati, diretti, autentici: così mente 
e corpo, insieme, lavorano per re-
galarci quei messaggi che vengono 
poi inviati all’ultimo stadio della 
conoscenza umana che è 
L’ANIMA, lo spirito, l’energia in-
teriore che guida ognuno di noi 
nella vita di tutti i giorni. L’anima 
recepisce solo così i messaggi che 
ci arrivano dal mondo esterno e 
poiché li riceve nella loro purezza 
ed autenticità è il nostro motore, 
colei che ci suggerisce il modo 
sano attraverso il quale rispondere 
a tali messaggi, la nostra guida. 
L’anima è il nostro nocchiero, la 
nostra bussola: se la ascoltiamo 
non ci perderemo mai e sapremo 
sempre qual è la strada per noi 
giusta da seguire. 
Detto questo, mi preme ritornare 
nuovamente sul punto dal quale 
siamo partiti: il malessere e il do-
lore sono la voce del nostro corpo;  
il rimedio cui il corpo si affida 
quando ci allontaniamo da noi 
stessi perché vogliamo cercare 
fuori di noi la verità ed il perché 
delle cose; quando abbiamo un 
problema, un fastidio e andiamo 
fuori di noi alla ricerca della solu-
zione: stupidi che siamo! La solu-
zione è a  un passo da noi, è già 
dentro di noi e anziché tuffarci 
dentro di noi per carpirla ed usar-
la per evolverci nel nostro cammi-
no, che è la vita, scappiamo da noi 

stessi e pretendiamo di rifugiarci 
nella confusione del mondo ester-
no! 
Se il corpo è il portavoce  di un 
malessere della nostra mente, fuo-
ri di noi non troveremo mai alcu-
na risposta, né alcuna verità, né 
soluzione. 
Quando un dolore fisico viene a 
trovarci, smettiamola di contra-
starlo: se arriva pensiamo che è 
venuto per assolvere una funzio-
ne, un compito: il dolore viene per 
aiutarci a capire in quale punto 
del nostro corpo dobbia-
mo”rientrare” per ascoltare il mes-
saggio cui siamo sordi, in quale 
posto dobbiamo immergerci per 
ascoltare ciò che non sentiamo 
perché siamo lontani da noi, dal 
nostro filtro che è il corpo. 
Quando stiamo male chiudiamoci 
per un po’ in noi stessi; il buio ed 
il silenzio ci aiuteranno. Concen-
triamoci su questo dolore, imma-
giniamo che sia una voce che ci 
parla ed ascoltiamola in silenzio. 
Percepiamo il dolore, la sua inten-
sità, la sua posizione. Il dolore è 
come l’acqua che scorre; il dolore 
scorre, cammina, si trasforma; il 
dolore ci suggerisce il male che 
abbiamo e ci svela il perché di 
questo male. 
Il dolore fisico è quindi, spesso, la 
forma più chiara di un disagio in-
teriore che stiamo attraversando, 
la voce che grida aiuto, una voce 
che spesso cerchiamo di mettere a 
tacere, ma che il nostro corpo non 
riesce a mascherare. 
Quindi 
meditia-
mo ami-
ci, la riso-
luzione 
dei nostri 
mali, 
spesso 
dipende 
solo da noi! 

Avv. Gabriella Tortora 
Arch. Daniela Manfredi 

“Malessere”, “dolore” sono ter-
mini che ci incutono timore, che 
quando ci riecheggiano intorno ci 
fanno paura, ci fanno rabbrividi-
re!!! 
La radice della parola “malessere” 
o anche il suo semplice suono 
“M…A…L…E…S…S…E…R…E” sono 
associate automaticamente alla 
parola “MALE” ; il dolore è la con-
vinzione di stare male, il pensiero 
e la paura di avere “un male” che 
si è annidato e che prolifera nel 
nostro corpo. 
Scientificamente questo è un ra-
gionamento che non fa una piega, 
inattaccabile, inconfutabile: il 
malessere e il dolore sono stati 
di male del nostro corpo. 
Ma ci siamo mai chiesti cosa si-
gnifica veramente stare male? O 
semplicemente perché sentiamo 
dolore? Perché improvvisamente 
uno stato di malessere viene a 
rompere il nostro stato di benes-
sere? Tutto ciò che accade nella 
nostra vita ha un senso; niente 
accade per caso ed in quest’ottica, 
anche il malessere ha sempre il 
suo perché … il dolore arriva 
quando c’è da assolvere una fun-
zione, quando c’è da rompere il 
“benessere” attuale che regna den-
tro di noi per portarci ad un livel-
lo di benessere superiore! 
Mi rendo conto che detta così può 
suonare come una PAZZIA! Ma 
credetemi non è proprio così! 
Fatta eccezione per quei mali che 
prescindono da noi e che per la 
loro risoluzione necessitano di 
cure mediche e terapie idonee, la 
maggior parte dei nostri malesseri 
fisici sono l’espressione tangibile 
di un disagio psicologico. Il males-
sere, il dolore sono spesso il modo 
attraverso il quale il nostro mera-
viglioso corpo ci parla; è la sua 
voce che tanto più si acuisce e si 
fa sentire quanto più noi siamo 
sordi ed indifferenti nei suoi con-
fronti. 
L’uomo è fatto di tre elementi 

IL MALESSERE E IL DOLORE COME STRUMENTI DI CONOSCENZA 
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NOLA. NOMINE SCRUTATORI, IL SEMAFORO E’ 
SEMPRE VERDE PER GLI AMICI DELLA CASTA 

La tornata elettorale del 24 e 25 febbraio 2013 per il 
rinnovo del Parlamento sarà ricordata a Nola so-
prattutto per le polemiche sorte dopo la decisione 
della Commissione Elettorale Comunale di proce-
dere alla nomina diretta degli scrutatori piuttosto 
che procedere a pubblico sorteggio, come chiesto a 
gran voce da una parte dell’opposizione e dalla cit-
tadinanza. Abbiamo deciso di pubblicare questa let-
tera inviata da un giovane a ilc@zziblog, un noto 
blog indipendente dell’area nolana, perché credia-
mo che rappresenti la “sintesi” di un malessere so-
ciale che va ben oltre la semplice vicenda della no-

mina degli scrutatori per le Politiche 2013. 
“Egr. Direttore, 
il sorteggio per la nomina degli scrutatori per le elezioni del 24 e 25 febbraio p.v., poteva essere 
un’occasione di discontinuità con il passato e soprattutto un piccolo segnale per iniziare a dialogare con 
i cittadini, soprattutto con quei tanti giovani delusi dalla politica nazionale e locale, che ogni giorno vi-
vono il dramma della disoccupazione. Non si dimentichi che nella nostra area la disoccupazione giovani-
le, nonostante il distretto economico CIS, Interporto, Vulcano Buono e NTV, raggiunge percentuali del 
50%. 
Non mi si venga a dire che la crisi è generale; la nostra area, a livello locale, ha avuto e continua ad avere, 
una classe politica mediocre, a volte non attenta nemmeno a tutelare i propri interessi. 
Ritornando alla nomina degli scrutatori, l’amarezza diventa ancora più forte quando comunicati stampa 
dell’Ente annunciano che dopo il controllo effettuato dall’Ufficio Elettorale ben cinque nominati – il gior-
no prima – vengono sostituiti da cinque supplenti in quanto avevano già ricoperto l’incarico in preceden-
za contravvenendo a quanto stabilito dal regolamento della Commissione Elettorale che, al fine di assi-
curare la necessaria turnazione, ha deciso: “coloro che siano stati già nominati scrutatori PER UNA 
VOLTA non possono esserlo nuovamente”. La cosa che fa sorridere è che i politici che hanno nominato 
gli scrutatori probabilmente non erano a conoscenza dei criteri stabiliti dalla Commissione Elettorale, 
oppure pensavano di farla franca. 
Secondo il mio modesto parere, assicurare la turnazione per far scorrere l’elenco in modo da permettere 
a tutti gli iscritti di essere nominati (almeno una volta) mentre poi vengono cancellati solo quelli nomi-
nati la volta precedente, significa utilizzare l’elenco solo per una piccola percentuale, altro che dare la 
possibilità a tutti di essere nominati. 
Basta andare a controllare i nominati del 2010, Elezioni Regionali (a proposito, tra Referendum ed Elezio-
ni locali, Regionali, Europee e Nazionali in Italia si vota tutti gli anni): ebbene, già oltre quindici sono 
stati rinominati per le Elezioni Politiche del 2013, altro che dare la possibilità a tutti di partecipare. 
Le meraviglie non finiscono qui perché tra i nominati – fissi in ogni tornata referendaria o elettorale – 
stranamente (qualcuno sostiene che è consuetudine) una buona percentuale è legata da vincoli familiari 
con dipendenti comunali, ma non sono esclusi i politici; tra scrutatori, straordinari elettorali, nomina di 
Presidenti da parte della Corte d’Appello e segretari di seggio, ci sono famiglie a Nola che riescono a por-
tare nelle proprie casse familiari un buon gruzzoletto di euro per ogni turno elettorale. E IO PAGO!!! 
Ultima meraviglia delle meraviglie: alcuni giorni fa è stato fatto per la prima volta (l’ho saputo attraverso 
il vostro blog) il sorteggio per i rilevatori statistici: due nomi (rispettabilissimi) che possono essere con-
trollati sul sito del Comune; ebbene, uno dei sorteggiati, l’altro ieri è stato nominato anche scrutatore; 
un buon colpo per chi l’ha nominato, sicuramente sarà uno che conta!!! 
Grazie per l’ospitalità”. 
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