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MA TANTO C’E’ LA 
FESTA DEI GIGLI… 

di Giulio La Marca 

Mi ritrovo a riflettere e a valutare 
tutto un anno trascorso. 
Ricordo quando speranzoso accol-
si il nuovo piano di viabilità ap-
provato lo scorso agosto. Invitai 
tutti a guardare oltre quei divieti, 
quei sensi contrari, invitai tutti ad 
accogliere il cambiamento con 
positività ed ottimismo. Ricono-
scendovi dei punti deboli fui fidu-
cioso nell’operato dei tecnici, per-
ché sicuro che avrebbero apporta-
to delle migliorie in tempi rapidi, 
per permettere a noi nolani di gi-
rare per la città comodamente. 
Invece a quasi un anno di distan-
za, non solo la situazione è sem-
pre caotica, ma addirittura il fa-
moso anello è stato spezzato. 
D’altra parte con il senso civico 
che ci ritroviamo e l’assenza totale 
di controllo, cosa ci potevamo a-
spettare. Strade che di nuovo han-
no solo un asfalto polverizzato e 
buche sempre più profonde. La 
situazione è peggiorata sia per i 
veicoli che per i pedoni… 
Mi rendo conto che mi ero forse 
solo illuso nel vedere dietro que-
sto cambiamento un progetto de-
gno  di  fiducia,  ma  sono  stato 
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NOLA. TORRI FARO, QUANDO IL 
DIAVOLO CI METTE LA CODA 

Con delibera di G.M. n. 51 del 18 aprile 
scorso è stato dato incarico 
all’avvocato Fabio Morisco per difen-
dere il comune di Nola contro il comu-
ne di Pomigliano d’Arco per il recupe-
ro delle torri faro del vecchio stadio 
comunale di piazza d’Armi. 
La storia delle torri faro risale alla fine 
degli anni ’80, quando l’amministrazione 
comunale dell’epoca guidata dal sindaco 
Felice Mauro diede incarico alla società 
R.B. Costruzioni per 75 milioni di vecchie 
lire per l’installazione nel vecchio stadio 
comunale di un impianto completo di 
quattro torri faro, 32 luci, impianto di bas-

sa ed alta tensione per l’illuminazione degli avvenimenti sportivi serali 
(all’epoca la squadra di calcio U.S. Nola militava in serie C1). 
La ditta R.B. Costruzioni, eseguiti i lavori, non riscosse l’importo pattui-
to, da qui un contenzioso di oltre quindici anni che si concluse con una 
sentenza negativa per il comune di Nola da parte della sezione civile del 
Tribunale di Nola; il comune fu condannato nel 2004 al pagamento in 
favore della società R.B. Costruzioni (tra quota capitale, interessi e riva-
lutazione) per la somma di € 115.000,00. 
La sentenza esecutiva fu notificata al comune dalla ditta esecutrice dei 
lavori, oltre i termini di opposizione, quindi l’amministrazione comunale 
fu costretta (in quanto l’ufficio avvocatura probabilmente non conoscen-
do l’esistenza della sentenza, e quindi non avendo provveduto ad opporsi 
alla sentenza) a liquidare alla R.B. Costruzioni nel 2006 la somma di € 
75.000,00 in quanto la ditta rinunciò alla quota di rivalutazione e a parte 
degli interessi. 
Nel 2008 (appena due anni dopo la liquidazione di € 75.000,00 alla ditta 
R.B. Costruzioni), in seguito alla destinazione dell’area del campo sporti-
vo al costruendo Museo della Cartapesta, le torri faro furono smontate e 
trasportate al campo sportivo di Pomigliano d’Arco avendone fatta ri-
chiesta di acquisto l’amministrazione comunale. 
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segue dalla prima 
Il trasferimento fu ritenuto irritu-
ale perché non furono adottate le 
procedure previste dalla legge per 
la cessione dei beni della Pubblica 
Amministrazione, quindi il consi-
glio comunale con delibera n. 1 
dell’11 febbraio 2009 constatò 
l’irritualità della cessione e diede 
mandato all’avvocatura municipa-
le retta all’epoca dal dirigente 
Manzi di promuovere un’azione 
giudiziaria per il recupero delle 
torri. 
La somma pattuita all’epoca per il 
trasferimento delle torri faro al 
comune di Pomigliano d’Arco, 
secondo un primo preventivo 
dell’ufficio tecnico del comune di 
Nola, fu di poche migliaia di euro 
(circa € 2.500,00), successivamen-
te fu (sempre da parte dell’ufficio 
tecnico) rivista la somma e fu sta-
bilito che il bene comunale dove-
va essere ceduto per una somma 
di circa € 22.000,00, comunque 
sempre ad una somma nettamen-
te inferiore ai 75.000,00 euro pa-
gati alla ditta R.B. Costruzioni (tra 
l’altro l’impianto era ancora per-
fettamente funzionante). 
La vicenda è ritornata di attualità 
perché (secondo voci del Palazzo) 
la Corte dei Conti avrebbe chiesto 
chiarimenti sul trasferimento del 
bene al comune di Pomigliano 
d’Arco, in quanto la procedura 
adottata dalla precedente ammi-
nistrazione non era conforme alla 
normativa per la vendita dei beni 
della Pubblica Amministrazione. 
La vicenda diventa ancora più as-
surda se è vero che ad oggi il co-
mune di Nola, a distanza di oltre 
quattro anni dalla cessione, non 
ha ricevuto dal comune di Pomi-
gliano d’Arco nemmeno un euro, 
al danno la beffa! 
Dall’ufficio avvocatura fanno sa-
pere che non hanno ricevuto mai 
mandato (da parte del segretario 
dell’epoca) per promuovere 
un’azione giudiziaria per il recu-
pero delle torri faro. 

Raffaele Napolitano 

E’ proprio vero che 
“non tutti i mali ven-
gono per nuocere”. 
Questa infinita crisi 
politico-economica, 
che sta attanagliando 
il nostro paese, 
c’impone una seria 
riflessione sulle sue 
origini e cause, che 
non può prescindere, 
al fine di uscirne, dal-
la necessità quale e-
strema soluzione, di 
procedere ad un significativo 
cambiamento del nostro modus 
vivendi. 
Cambiamento inteso sia nel suo 
significato strettamente materiale 
e cioè di modificazione delle no-
stre abitudini quotidiane caratte-
rizzate da un consumismo, ormai 
insostenibile perchè non fondato 
su quella solidità economica fi-
nanziaria, che sarebbe richiesta, 
ma soprattutto nel senso idealisti-
co di riscoperta di tutti quei valori 
e principi tramandatici dalle gene-
razioni che ci hanno preceduto ed 
allo stato desueti perché ritenuti a 
torto anacronistici, tra cui spicca 
la necessità della prevalenza del 
bene comune rispetto a quello 
personale. 
E’ risaputo che la nostra nazione è 
una Repubblica, ma forse non tut-
ti hanno coscienza del significato 
politico di tale termine derivante 
dalla frase latina Res publica, che 
significa letteralmente "questione 
pubblica" o "cosa pubblica". 
Da ciò ne discende che chiunque 
di noi venga chiamato ad occupa-
re cariche pubbliche a qualunque 
livello debba mettere da parte il 
proprio fine personale e lavorare 
esclusivamente per il raggiungi-
mento del bene comune. 
L’investitura pubblica dovrebbe 
comportare essenzialmente 
l’onere di mettersi al servizio della 
collettività. 
Se oggi ci troviamo nell’attuale 

situazione, è innegabile che qual-
cuno non ha agito prevalentemen-
te in tal senso, così come dimo-
strato dal continuo proliferare di 
situazioni attestanti la mala-gestio 
del nostro apparato amministrati-
vo-pubblico, sia a livello centrale 
che periferico, ove in alcuni casi 
addirittura si è sfruttato il ricevu-
to mandato pubblico per coltivare 
ristretti interessi personali a dan-
no della comunità. 
Tutto ciò è stato finora celato da 
un’apparente situazione di benes-
sere, crollata di colpo, perché ap-
punto soltanto virtuale, per cui 
non ci resta che invertire la nostra 
rotta di marcia e, quindi, chiedere 
a chi si occupa della cosa comune 
di comportarsi con la stessa abne-
gazione dei nostri antenati che, 
così duramente, diedero vita 
all’attuale democratica forma go-
vernativa, facendoci uscire dal 
tunnel del fascismo. 
Anche l’elettore, però, 
nell’esprimere la propria preferen-
za, non potrà più esimersi dalla 
concreta valutazione della bontà 
del programma politico proposto 
in relazione alle esigenze primarie 
del proprio territorio. 
Il raggiungimento di questo obiet-
tivo farà sì che questo momento 
storico potrà essere ricordato, pa-
radossalmente, in senso positivo 
in quanto prodromico di una nuo-
va era. 

Raimondo Giudice 

“L’ORA DEL CAMBIAMENTO” 
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E’… “rrobba tedesca” 
(tratto da una storia vera) 

La mancanza di lavoro nel mio paese negli anni ‘60, portò 
il padre del mio amico Gaetano ad emigrare in Germania. 
Come spesso capita agli Italiani che, una volta stabilitisi 
all’estero, cominciano a denigrare il loro paese d’origine, 
così capitò anche al padre del mio amico e, lo stesso Gaeta-
no, non poté fare a meno di subire questa influenza. 
La casa di Gaetano, in pochi anni, divenne una perfetta 
vetrina di esposizione di elettrodomestici di ogni genere, 
rigorosamente, made in “Germany”; ricordo che una mar-
ca, più delle altre, pullulava sugli apparecchi, la famosa e 
impareggiabile “GRUNDING”. 
Memorabile fu, quando il padre di Gaetano di ritorno per 
le ferie, gli portò in regalo una tuta della ADIDAS che lui 
non esitò a sfoggiare in un primo pomeriggio di agosto, 
mentre fuori sfioravano i 40 gradi. 
Gaetano non se ne curava affatto, lui non lamentava il cal-
do, si pavoneggiava in quella tuta e alla nostra osservazio-
ne se non fosse troppo calda per quella giornata, lui, senza 
esitare rispondeva: è “rrobba tedesca”, quasi a voler inten-
dere che il made in Germany, non poteva, ne doveva essere 
messo in discussione. 
“rrobba” indistruttibile diceva lui, “rrobba” che non cono-
sce stagioni! 
Qualunque discussione si affrontasse, Gaetano non perde-
va mai occasione per decantare le qualità della “rrobba te-
desca”; lui vestiva “rrobba tedesca”, lui mangiava “rrobba 
tedesca”, lui viveva di “rrobba tedesca”, come la radio, la 
televisione e la macchina di suo padre: una Volkswagen 
Golf rosso fuoco. 
Questa storia mi venne in mente l’altra sera quando, tor-
nando a casa, trovai un elenco dettagliato delle cose che 
non funzionavano. Da una veloce analisi mi accorsi che ciò 
che aveva avuto vita breve era tutta “rrobba cinese”! 
Prodotti che compriamo perché attratti dal prezzo limitato 
e competitivo, ma che dopo pochi utilizzi hanno tutti il 
medesimo epilogo: giù a riempire i bidoni della spazzatura 
o ad occupare un angolo nascosto della casa. 
Quanto spreco di materia, quanto spreco di denaro e di 
ritorno quanto “esaurimento nervoso” nel momento in cui 
ci rendiamo conto che il nostro “pseudo-affare” si è conclu-
so in un clamoroso “Flop”. 
Ed è proprio questo il punto: non ho le prove, ma molti 
indizi, che mi lasciano pensare che la Cina stia 
“attentando” l’Occidente producendo manufatti economici 
che, noi acquistiamo a “vagonate” e che, proprio perché 
hanno vita breve, mettono quotidianamente a dura prova il 
nostro self-control. 
Quindi una buona fetta delle nostre arrabbiature e dispen-
dio di tempo è sicuramente “made in China”! 
E cosi, grazie o malgrado la Cina, l’altra sera il mio pensie-
ro è andato a Gaetano e, ripensando al suo intercalare è 
“rrobba tedesca”, mi sono chiesta se, in tutti questi anni, 
non sia caduto anche lui nella trappola dei prodotti cinesi 
o sia rimasto ancora fedele al “made in Germany”. 
Da qualche parte conservo ancora il numero… mi sa che un 
giorno o l’altro lo chiamerò! 

Arch. Daniela Manfredi 

IL NUOVO PONTEFICE 
“PAPA FRANCESCO” 

Credo di raccogliere i con-
sensi di molti, se dico che 
Papa Francesco è stata la 
figura che serviva ad un 
popolo di fedeli “orfani” di 
una guida spirituale. 
Era, già da un po’, che si respirava nell’aria l’idea che 
il predecessore Ratzinger, sentisse il peso che com-
portava il suo mandato e la sua recondita volontà di 
abdicare. 
La notizia della sua rinuncia è stata letta da alcuni 
fedeli come un atto di coraggio e umiltà, da altri qua-
si un “alto tradimento” nei confronti della Chiesa che 
vede terminare il mandato di un papa col finire dei 
suoi giorni. 
Comunque siano andate le cose, la realtà è che, dopo 
soli otto anni dall’elezione, abbiamo una guida nuova 
a capo della nostra Chiesa. 
Papa Francesco è un uomo che già dal suo primo ap-
proccio con i fedeli e con il suo memorabile 
“BUONASERA”, ha catalizzato e ammaliato le folle 
del mondo cristiano. 
Le sue fattezze del volto, così dolci e rassicuranti han-
no conquistato da subito la fiducia di tutti, il suo 
sguardo pulito ha reso credibili le sue promesse e le 
sue parole, la sua gestualità così calda e cordiale, ci ha 
trasmesso un forte istinto di protezione. 
Pochi come lui, hanno scelto di predicare tra le folle 
dei fedeli, di tendere una carezza ai malati, un bacio 
ai bambini, di stabilire quel contatto “pelle-pelle” con 
il popolo, il solo capace di rendere una presenza, ve-
ramente sentita. 
Un fare semplice il suo, che ha boicottato i privilegi 
degli ecclesiastici, ha sabotato regole radicate nella 
Chiesa, rendendola finalmente una realtà più vicina 
al popolo, motivi che, a pochi giorni dalla sua elezio-
ne, lo hanno reso popolare e amato in tutto il mondo. 
Chi, suo predecessore, aveva rinunziato alle preziosi 
vesti papali, al sontuoso trono, al magnificente appar-
tamento, alla croce e all’anello d’oro, simboli di su-
premo potere? 
Che io ricordi nessuno! 
Onore, quindi, e rispetto per colui che ha scelto e o-
norato il nome di San Francesco, colui che ha intra-
preso un cammino nuovo di fede, decisamente coe-
rente, con i principi cristiani e preghiamo per Lui, 
come egli stesso sempre ci suggerisce, non solo per-
ché sia all’altezza di assolvere ai suoi doveri, ma so-
prattutto perché il Signore lo protegga e custodisca 
sempre. 

Arch. Daniela Manfredi 
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ingannato… promesse man-
cate… 
Mi unisco allo sconforto di 
tutti, mi unisco alla forte 
richiesta dei cittadini di 
tornare ad una sorta di 
“normalità”, mi unisco a 
quanti hanno urlato il pro-
prio dissenso. 
Sento già però quelle voci 
dissidenti abbassarsi, sento 
già l’attenzione al problema 
affievolirsi… Perché? Perché 

tanto c’è la festa dei gigli… 
Se le buche hanno arrecato danni a noi tutti non im-
porta, tanto c’è la festa dei gigli… 
Se i divieti hanno creato caos e scompiglio durante 
tutto quest’ultimo anno, non è così grave, tanto c’è la 
festa dei gigli… 
Lo stesso è per la grave situazione economica in cui 
versa il nostro paese. Tante le lamentele, le richieste 
di aiuto, di un intervento da parte delle istituzioni. 
Ma oggi quel dissesto che abbiamo vissuto in questo 
lunghissimo periodo sembra quasi scomparire piano 
piano. 
Se le attività chiudono e le famiglie non ce la fanno 
ad arrivare alla fine del mese, non è poi così grave, 
perché tanto c’è la festa dei gigli... 
Se la situazione, generale e locale, è seriamente com-
plicata e ci sta portando al degrado totale, non è un 
problema, tanto c’è la festa dei gigli… 
Quanto è semplice dimenticare perché “tanto c’è la 
festa dei gigli”… 
Manca poco più di un mese, viviamo tutti con trepida 
attesa l’arrivo della nuova festa, ma pare abbiamo già 
dimenticato che ferita profonda ci ha provocato quel-
la scorsa… 
Ricordo l’amaro che mi ha lasciato in bocca la fine 
dell’ultima festa, ricordo l’atmosfera luttuosa che si 
respirava in giro per la città, una ferita ancora danna-
tamente aperta. Le idee, i propositi buoni, i progetti li 
aspettavo con ansia, ma a quanto pare tutto si dimen-
tica facilmente… Non posso che esprimere il mio 
rammarico di fronte a questo nostro atteggiamento, 
ma non voglio perdere la speranza. 
Forse mi si rimprovererà di essere un romantico, ma 
credo ancora nella mia terra e nella mia gente e so 
che possiamo uscire da questo stato di cose. Solo at-
traverso le nostre singole quotidianità possiamo arri-
vare al cambiamento e al miglioramento, attraverso 
una rivoluzione delle nostre esistenze, assegnando le 
giuste priorità alle cose e sospirando “che INFINE c’è 
ANCHE la festa dei gigli...”. 

Giulio La Marca 

L'impresa nasce come ditta individuale "Luigi 
Napolitano" nel 1979. Nel 1981 si costituisce in so-
cietà con la ragione sociale "LU.NA. s.r.l." per l'at-
tività di costruzione di opere edili, stradali, fer-
roviarie per enti pubblici e privati. Nel 1995 la ra-
gione sociale viene nuovamente modificata in 
"LU.NA. Costruzioni s.r.l.". E' titolare di attesta-
zione di qualificazione all'esecuzione di lavori 
pubblici (S.O.A.) N° 2085/23/00 rilasciata dalla 
ATTICO SOA S.p.A. e di certificato del sistema 
qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001-
2000, N° 1221-A rilasciato dalla Cermet per proget-
tazione, costruzione e manutenzione di opere 
edili civili, industriali, sportive e monumentali, 
strade, opere strutturali speciali, componenti 
strutturali in metallo nonché finiture lignee, 
progettazione ed installazione di impianti tecno-
logici, elettromeccanici, termici e condiziona-
mento, elettrici, telefonici.  
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