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‘A Festa, 
’llagreme e suspire 

di Giulio La Marca 
E’ con im-
mensa gioia 
che do il 
b e n v e n u t o 
alle neonata 
“Fondazione 
Gigli di No-
la”. 
Formulo al 
suo presi-
dente, avv. 
Raffaele So-
prano, i miei 

più sinceri auguri, sottolineando 
l’appoggio che gli Amici del Mar-
ciapiede gli garantiranno se conti-
nuerà nel suo operato così come 
ha iniziato perché, se il buongior-
no si vede dal mattino, il suo sem-
bra davvero promettere bene… 
Sicuramente un plauso particolare 
va al sindaco, Geremia Biancardi, 
che fortemente e caparbiamente 
ha voluto e  FORSE trovato la per-
sona giusta. Al di sopra e al di fuo-
ri delle parti, una persona libera. 
Si, perché è di libertà, di pensiero 
e di parola, che abbiamo biso-
gno,oltre che soprattutto e forte-
mente di regole. Regole scritte si, 
ma che vanno rigorosamente fatte 
rispettare. I cambiamenti, quando 
sono radicali, non si ottengono 
all’improvviso, ma c’è bisogno di 
tempo, bisogna soprattutto cre-
derci, insistere ed al momento 
giusto saper rivedere le proprie 
posizioni, perché tutto è migliora-
bile. Questa mi sembra la strada 
giusta da percorrere per ottenere 

continua a pag. 7 

L'Associazione Nazionale Amici del Marciapiede 

Augura ai maestri di festa ed alle paranze 
una meravigliosa e gioiosa festa dei gigli 2013 

Giuseppe Orlandoni nella solennità 
di S. Paolino da Nola con l'auspicio 
che possano essere di monito per... 
NON DIMENTICARE!!! 
«L'insegnamento, pienamente attu-
ale, che viene da S. Paolino si appli-
ca da un lato ai membri della socie-
tà e della Chiesa e dall’altro a tutti 
coloro che nella comunità civile ed 
in quella ecclesiale svolgono ruoli di 
responsabilità. 

A tutti, cittadini e cristiani, il Patrono ricorda il diritto - dovere della par-
tecipazione. I cittadini sono nello stesso tempo destinatari e protagonisti 
delle decisioni che li riguardano. Sono tenuti ad osservare le leggi giuste 
e a pagare le tasse. Hanno il diritto-dovere di approvare l'ordinamento 
della polis, di eleggere i governanti ed amministratori e di controllare il 
loro operato. Inseriti nelle comunità intermedie e nelle associazioni del 
volontariato, partecipano alla gestione di numerosi servizi, specie quelli 
della scuola, della cultura, dell'assistenza. 
Ai responsabili della gestione della cosa pubblica il Santo Patrono ricorda 
che il potere deve essere esercitato come servizio per il bene comune, 
con trasparenza e competenza. Il potere deve essere gestito per il popolo 
e con il popolo. La città dell'uomo ha bisogno di amministratori che non 
si limitino a mediare gli interessi particolari, ma sappiano guidare la co-
munità in base ad un progetto di società e di sviluppo, compiendo scelte 
concrete che siano sempre rispettose delle esigenze etiche». 

Addio a don Pierino, padre spirituale della 
meglio gioventù nolana degli anni ‘60 

“Costante e perenne stimolo a vincere la nostra pigrizia 
nel vivere la vita quotidiana seguendo l’esempio di Cri-
sto”, con queste parole i soci della ex associazione cattoli-
ca Giac S. Paolino hanno voluto dare l’estremo saluto a 
don Pierino Manfredi, morto il 13 giugno continua a pag. 6 
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Dov’è la crescita dell’ospedale? 

Un comunicato mol-
to duro sullo stato di 
salute dell’ospedale 
S. Maria della Pietà 
di Nola inviato a 
Maurizio d’Amora, 
direttore generale 
Asl Na3 Sud, Luigi 
Stella Alfano, diret-
tore sanitario del 
nosocomio nolano, 
ai responsabili delle 
unità operative 

dell’ospedale di Nola, alle organizzazioni sindacali sul 
territorio, a tutti i sindaci del comprensorio nolano, 
da parte di ben sette primari [Luigi Caliendo 
(Cardiologia), Antonio Manzi (Urologia), Umberto 
Vincenti (Rianimazione), Sabatino Esposito 
(Radiologia), Leonardo Napolitano (Laboratorio Ana-
lisi), Livio D’Alessandro (Oculistica), referenti PP.SS. 
(Rosa Marazzo e Scarfiglieri)], nonché diciassette me-
dici ospedalieri (Biagio Sorrentino, Pasquale Scala, 
Amelia Acerra, Maria Luisa Mangone, Pasquale De 
Falco, Aniello Lauri, Maria Manna, Luciano Carbone, 
Giulio La Marca, Giovanni Manfredi, Sebastiano Sor-
rentino, Lieto Sabato, Antonio Florio, Salvatore Rica-
gnani, Carmine Langella e Ada Buonfiglio). Nono-
stante i continui appelli del vescovo di Nola e dei sin-
daci dell’area nolana, le pseudo promesse dei vertici 
aziendali sul rilancio del presidio nolano e le mancate 
risposte hanno determinato uno stato di malessere 
all’interno degli operatori sanitari, ultimamente ag-
gravato dalle continue (o meglio quotidiane) bozze di 
atti aziendali “che, come una fisarmonica, si allargano 
e restringono secondo le vecchie logiche politiche 
senza tenere conto delle esigenze reali di un ospedale 
di secondo livello”. Sono stati fatti per il nosocomio 
nolano tagli di servizi fondamentali per il reale rilan-
cio dell’ospedale (anatomia patologica, gastroentero-
logia, neurologia, nutrizione clinica, oculistica ecc.) 
che sicuramente aggraveranno le criticità esistenti. I 
firmatari del documento si chiedono “dov’è la crescita 
dell’ospedale?”. Se non si è in grado di fare un atto 
aziendale nell’interesse della comunità, ridando cre-
dibilità ad una struttura che è punto di riferimento 
per oltre cinquecentomila abitanti, è meglio affidare 
tutto a dirigenti regionali. Gli operatori del nosoco-
mio bruniano chiedono un atto aziendale che dia loro 
dignità, servizi e sicurezza per gli utenti. Infine chie-
dono un’assemblea generale per discutere delle gravi 
problematiche di programmazione del lavoro negli 
ambulatori e nei reparti dove spesso c’è tanta appros-
simazione. 

Raffaele Napolitano 

Carmela, disabile murata in 
casa, un calvario di 60 scalini 

 

Lo stabile è 
sprovvisto 
dell’ascensore. 
L’Iacp non ha i 
10 mila euro 
necessari a in-
stallarlo. 
La casa è diven-
tata la sua pri-
gione. La 
“condanna” è 
una disabilità 
motoria che la 
costringe sulla 
sedia a rotelle, 
aggravata 
dal vivere al 
quarto piano di 
una palazzina 
del rione Iacp di Nola sprovvista 
dall’ascensore. Carmela Tortora, 58 anni, vive mura-
ta in casa. L’alternativa alla prigione è il calvario lun-
go sessanta scalini da percorrere ogni giorno per ef-
fettuare le terapie di riabilitazione. Da quando le sue 
condizioni di salute sono peggiorate Carmela ha do-
vuto rinunciare alle cure anche perché la madre, An-
nunziata, ha 83 anni e non è in più in grado di soste-
nere e aiutare la figlia. L’ultimo allarme è stato lancia-
to nel 2007. I vertici dell’Istituto Autonomo di Case 
Popolari avevano assicurato l’immediata installazione 
dell’ascensore. Sono trascorsi sei anni senza veder 
traccia di quell’impianto che per Carmela equivarreb-
be al ritorno alla vita. Nei sei anni trascor-
si dall’ultimo grido d’allarme, i tecnici dell’Iacp si so-
no limitati ad effettuare un foro nel muro e accertare 
l’idoneità dello stabile ad ospitare un’ascensore. Una 
somma di circa diecimila euro potrebbe bastare a re-
stituire una vita più normale a Carmela. La famiglia 
Tortora è una di quelle che paga regolarmente il pi-
gione all’Iacp. Eppure viene ignorata. I familiari aiuta-
no come possono Carmela per farle riassaporare un 
briciolo di vita comune: domenica per assistere alla 
comunione di una delle nipote è stata trasportata a 
braccio dal fratello e dai parenti per 
quei sessanta lunghi e maledetti scalini. Un calvario, 
appunto, ripetuto anche al ritorno. Quando Carmela 
riassaporerà il gusto di una vita senza affanni e isola-
mento? Forse quando le istituzioni si risveglieranno 
dall’indifferenza che sa di condanna. Tra la prigione e 
la normalità ci sono 10 mila euro. 
 

Pasquale Napolitano 
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E anche quest’anno ,come tradizione 
vuole,una folla gremita,commossa e 
trepidante ha atteso in Piazza Duomo 
l’apertura del “GIUGNO NOLANO” . 
Un rendez-vous che si rinnova ogni 
anno con nuovi eventi, intratteni-
menti e novità. 
È così bello vedere la propria città, 
fino a poco tempo prima,deserta e 
dormiente, risvegliarsi al suono delle 
note che lodano il Santo Vescovo Pa-
olino. 
Tutti giù per le strade ad occupare 
vicoli e piazze, tutti “ spogliati” dei 
propri pensieri e problemi, ma 
“vestiti” solo da una gran voglia di 
divertirsi e di far festa . 
Tra poco saranno montate le lumina-
rie e ,il grande palcoscenico nolano, 
sarà pronto per il debutto delle impo-
nenti macchine da festa portati a 
spalla dai nostri devoti “collatori”! 
I veterani della festa,riconoscibili dal-
le escrescenze sulle spalle più visto-
se ,istruiscono i  ragazzi alla pratica 
devota di sacrificio ;i giovani appren-
dono e seguono pedissequamente le 
pratiche e, speranzosi, anelano a  po-
ter mostrare anche loro quanto prima 
il proprio “pataniello” simbolo del 
sacrificio compiuto per “collare” il 
Santo! 
Eppure, lasciatemelo dire : nonostan-
te io sia una persona tendenzialmen-
te ottimista,non credo,purtroppo, che 
la festa rispetterà i buoni propositi 
che hanno fatto seguito ad un fatto 
increscioso come quello dello scorso 
anno dove, polizia e carabinieri sono 
intervenuti per sedare gli scontri e 
riportare la calma, mentre la sfilata  
dei Gigli veniva sospesa immediata-
mente. 
Ma se gli eventi che seguiran-
no,dovessero smentire il mio pensie-
ro, non potrei che esserne felice ed 
orgogliosa. 
Piuttosto temo  , come spesso è acca-
duto in passato divenendo ormai 
quasi una regola, che per effetto di 
una malsana competizione  e 
dell’eccessivo sbevazzare di qualcu-
no,si scatenerà l’ennesima rissa che 
“mutilerà” la festa della sua allegria e 
spensieratezza. 
Scene viste troppe volte ,scaturite da 
futili motivi ,che hanno seminato 
panico tra la folla e infangato la repu-

tazione della nostra amata festa e 
della nostra città. 
Questo non è ciò che vogliamo vede-
re noi ,veri amanti della festa ! 
Noi vogliamo rendere solo omaggio al 
nostro Vescovo Paolino che ha fatto 
ritorno in città  dopo anni di prigioni-
a in mano ai barbari, , facendo festa e 
ballando insieme fino a tarda not-
te ,abbigliandoci tutti alla stessa ma-
niera  come fossimo una grande squa-
dra, mangiando insieme allo stesso 
tavolo,come fossimo una grande fa-
miglia! 
Vogliamo sentire il brivido che scorre 
sulla pelle ,le lacrime di commozione 
che inevitabilmente ricoprono i no-
stri volti  quando, il busto argenteo di 
San Paolino, lascia la cattedrale per 
unirsi alla folla dei fedeli che, in un 
rispettoso silenzio, assistono alla be-
nedizione dei gigli e della barca da 

parte del Vescovo , Mons. Beniamino 
Depalma. 
Affinchè tutti quindi ,nolani e turi-
sti,possano godere la festa nella più 
totale serenità;il mio auspicio è 
che,seppur drammatico,lo scontro 
che lo scorso anno ha stroncato la 
festa durante il suo corso,possa essere 
servito di lezione per sedare gli animi 
di alcuni individui bellicosi che mal-
trattano una processione   riconosciu-
ta in tutto il mondo come una delle  
feste popolari cattoliche più belle. 
Concludo  lasciandovi con un piace-
vole e pittoresco racconto:  una delle 
prime testimonianze della festa rap-
presentata  da Ferdinand Gregoro-
vius, nelle Passeggiate in Campania e 
in Puglia del 1853.  
“Appena entrato nella città fui colpito 
da uno spettacolo mai visto prima 
d’allora. Da una strada laterale a suon 
di musica venne fuori, oscillando….., 
retta da facchini, una altissima torre 
rivestita di oro scintillante, di argento 
e di rosso; era alta cinque piani, eleva-

ta su colonne, adorne di fregi, nicchie, 
archi e figure, guarnite ai due lati da 
bandierine colorate e ricoperta di car-
ta dorata e di coperte rosse e variopin-
te…... Era un agitarsi, uno sventolare 
continuo, dato che la torre oscillava di 
qua e di là sulle spalle di circa trenta 
portatori…… Nel piano più basso sede-
vano ragazze incoronate di fiori, al 
centro un coro di musicanti con trom-
be, tamburi, triangoli e cornette ese-
guivano una musica sordante. Sulla 
cima un santo risplendente. Ogni arte 
importante presenta un obelisco per 
festa. Per prepararlo ci si lavora dai 
quattro ai sei mesi. ... Notai che erano 
le copie di quegli obelischi barocchi 
che si trovano sulle piazze di Napoli e 
che per la scultura ed architettura 
fantastica rivelano in modo vivo la 
tendenza dell'arte popolare... ... Lo 
strano oggetto viene fabbricato sotto 
un'alta staccionata ricoperta di tela 
per riparare operai ed opere dalle in-
temperie. Alberi e travi formano il pri-
mo scheletro; un piano sovrapposto 
all'altro, poi tre lati vengono ricoperti 
da carta da parato, mentre quello po-
steriore vi è adornato da rami di mirto, 
fogliame e da una foresta di bandieri-
ne… la più grande cura viene dedicata 
alla parte frontale: infatti se ne occu-
pano con impegno pittori ed architetti. 
Ogni piano ha delle colonne, corinzie, 
separate da nicchie e sormontate da 
un fregio. Nelle nicchie del piano più 
basso vengono sistemate figure vive: 
ragazze o giovani, con gonne corte ed 
il capo ricoperto da elmi di carta colo-
rata.Nella nicchia centrale si colloca la 
figura principale….. Seguiva la cupola 
d'oro coronante il tutto, oppure un 
ornamento in forma di Giglio al di so-
pra del quale si elevava la figura di un 
Santo…….Gli obelischi si dirigevano, 
ognuno con un coro di musica nel pia-
no più basso, verso lo cattedrale. Tutti 
questi suoni, l’ondeggiare di quella 
variopinta massa di gente con le innu-
merevoli bandierine di carta dorata ed 
argentea, i balconi delle case, ridenti di 
fiori e di ragazze affacciate, il singola-
re oscillare delle torri, il fuoco scintil-
lante del sole nel cielo campano, tutto 
questo era uno spettacolo cosi bizzar-
ro…. che ne fui stordito fino a sentirmi 
come trasportato nei tempi pagani”. 

Arch. Daniela Manfredi 

Riaprono le porte del Giugno Nolano 
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Saper scrivere l’amore per la musi-
ca, avere un buon senso ritmico, 
grande fede per San Paolino e for-
te dose di talento, sono questi gli 
ingredienti che fanno di Nicola 
Natalizio il più importante paro-
liere vivente della melodia nolana. 
Cinquant’anni di storia, la prima 
composizione canora nel 1965 (‘O 
juorne d’’a festa) scritta per il gi-
glio del sarto, paranza bruscianese 
al comando di Tanino Tortora, 
maestro di festa il Cenacolo, 
un’associazione molto rap-
presentativa nel panorama 
cittadino dell’epoca. 
Nicola, raccontaci, come 
è nata la passione per la 
poesia? 
“Sui banchi di scuola, non a 
caso la mia prima composi-
zione fu Cumpagne ‘e ban-
che, poi a seguire la canzo-
ne per il Cenacolo con tan-
te altre (Nola mia, Serena-
ta, Lettera a Nanninella, 
ecc.) fino al 2001. Purtrop-
po negli ultimi venti anni 
ho dovuto prendere atto 
che la festa dei gigli di Nola 
ha perso la propria identità; 
proprio questo è stato il 
motivo che mi ha allonta-
nato dalla parte attiva della 
festa. Prima la musica sul 
giglio era formata da quin-
dici elementi tra trombe, 
bombardini, sassofoni, clarinetti e 
piccola banda (tamburi, grancassa 
e piattini), oggi una tastiera, due 
sassofoni, una piccola banda e so-
prattutto una strumentazione ali-
mentata da materiale, altamente 
infiammabile, sostituiscono la tra-
dizione. Purtroppo occorre dire 
che attualmente non sarebbe pos-
sibile trovare lo spazio sul giglio 
per la tradizionale banda musica-
le, il giglio di oggi è da competi-
zione, molto rimpicciolito, tutto 
cambiato, la ballata del mattino in 
piazza Duomo che serviva ad o-

maggiare le autorità cittadine in 
attesa della benedizione del ve-
scovo, oggi non è così! Per non 
parlare della processione del po-
meriggio che escludeva qualsiasi 
forma di competizione, con gente 
affacciata ai balconi che intonava 
le melodie della corporazione; il 
passaggio del giglio era un mo-
mento di forte aggregazione con i 
lanci di confetti e noccioli di cilie-
gie dai balconi. I coriandoli tra i 
balconi spezzati dal passaggio del 

giglio erano la gioia dei più giova-
ni; il divertimento più genuino era 
quello di colpire con i confetti i 
bombardini tanto che i musicanti 
erano costretti a mettere la retina 
al proprio strumento. Invece oggi 
assistiamo a continue girate e ral-
lentamenti che allungano notevol-
mente i tempi della kermesse 
(negli ultimi anni si arriva fino 
alle 11 del lunedì); ormai la vecchia 
tradizione del trasporto dei gigli il 
lunedì da parte del popolo è solo 
un ricordo lontano, anche la mes-
sa davanti al giglio la domenica 

mattina e la sfilata dei varettielli, 
completamente abolite, non si 
capisce, in nome di quale innova-
zione. Dopo dodici anni di silen-
zio sono stato colpito dalla genia-
lità di Giancarlo Allocca, maestro 
di festa del giglio del salumiere 
che nelle occasioni più importanti 
dell’anno (Natale, Carnevale, Pa-
squa, Festa dei Gigli e Festa di S. 
Felice) anima il giardino del suo 
palazzo e dei cugini (tra l’altro 
aperto al pubblico tutto l’anno) 

con opere d’arte singolari, 
rivestite con materiale glit-
terato (Natività, Resurre-
zione, S. Paolino, S. Felice) 
realizzate da artigiani locali 
(f.lli Scotti); ed è stata 
l’originalità e genuinità del 
personaggio che hanno ri-
messo in moto la mia vena 
poetica per il Santo ed è 
nato ‘O Santo Giardiniere, 
una melodia dal sapore an-
tico”. 
Un ritorno quello di Nicola 
Natalizio non solo come 
paroliere ma anche come 
poeta. Grazie alla sponso-
rizzazione di Giancarlo Al-
locca infatti sono state pub-
blicate una buona parte 
delle tante poesie e canzoni 
inedite che erano chiuse da 
anni in un cassetto, 
N’affacciata ‘e fenesta, se-

conda opera di Nicola, mentre la 
prima pubblicazione era intitolata 
‘Na cammenata. 
“‘Na cammenata – ama ricordare 
Nicola – rappresenta il cammino, 
fatto di tanti piccoli passi e da sva-
riate passioni, che hanno inciso 
non poco nel mio cuore, mentre la 
seconda è il riposo dopo una lun-
ga ‘cammenata’, è uno stare alla 
finestra tenendo sempre lo sguar-
do puntato a scrutare e l’animo 
pronto a percepire nuove sensa-
zioni”. 

Autilia Napolitano 

Nicola Natalizio, anema e core nulano 
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Rimosse le statue dei Santi Patro-

ni dalla facciata del Duomo 
 

Il direttore 
dell’Ufficio 
Beni Cultu-
rali della Cu-
ria Vescovile 
di Nola An-
tonia Solpie-
tro ha comu-
nicato alla 
famiglia Ca-
stagnini 
(Giovanni e 
Filippo) che, 
a seguito di 
perizie tec-
niche effet-
tuate, si è 
reso neces-
sario rimuo-

vere le due statue di gesso di San Paolino e San 
Felice dalla facciata della Basilica Cattedrale 
(Duomo) di Nola per gravi fessurazioni. 
Le due statue furono donate per un antico atto di fe-
de ed una promessa ai genitori da Filippo, Giovanni e 
Annamaria Castagnini in occasione della Festa del 
Giglio del Beccaio 1992 e posizionate nelle due nic-
chie laterali della Cattedrale, con autorizzazione 
dell’allora Vescovo di Nola Mons. Umberto Tramma. 
Le statue furono progettate dal Maestro Gennaro Mu-
rano e realizzate nella Bottega d’Arte Tudisco; i mate-
riali usati furono: polvere di marmo, cemento bianco, 
sabbia e colla bianca, su una struttura di ferro realiz-
zata dall’artigiano Vincenzo Duraccio. La statua di 
San Paolino presenta un distacco completo 
(abbastanza grave) del calco frontale da quello poste-
riore, mentre la statua di San Felice accentuati distac-
chi alla mano ed in tutto il corpo. Attualmente le sta-
tue, rimosse alla presenza di centinaia di cittadini che 
con trepidazione ed emozione hanno seguito 
l’evento, con il naso all’insù (tutte le operazioni di 
rimozione sono iniziate di buon mattino e terminate 
nel primo pomeriggio), sono state appoggiate presso 
le arcate principali del cortile della Curia Vescovile, in 
attesa di un restauro che i fratelli Castagnini si sono 
dichiarati disposti ad eseguire a proprie spese. Le o-
perazioni di restauro dovrebbero iniziare appena do-
po la Festa in onore di San Paolino, per poi essere di 
nuovo posizionate ai lati della Cattedrale, tutto al più 
entro il mese di settembre, ma c’è già chi sostiene che 
la Sovrintendenza possa creare qualche problema. 
 

Raffaele Napolitano 

Giugno in Festa… 
sempre in testa!!! 

Finalmente ci siamo. E’ arrivato Giugno, il mese del 
Capodanno nolano, con la speranza che maggio, con 
le sue piogge, si sia portato via anche le scorie delle 
polemiche che  hanno avvelenato la Festa dello scor-
so anno. L’altro giorno, osservando la costruzione del 
Giglio, mi è passata per la mente la parabola della vi-
ta; dalla posa della borda come la nascita di un bam-
bino, pezzo dopo pezzo cresce e diventa adulto in 
tutta la sua maestosità proteso verso il cielo, vive nel-
la festa, adornato da splendidi rivestimenti e muore al 
termine della stessa. Pensavo :”ma com’è possibile 
che la nostra Festa sia degenerata a tal punto, come si 
è arrivati allo sconcio dello scorso anno?”. La nostra 
Festa che ha radici millenarie, una tradizione perpe-
tuatisi di generazione in generazione, ora ridotta ad 
una sorta di gara tra paranze, con sfide incrociate con 
le paranze provenienti dai paesi limitrofi. Per il passa-
to mi raccontavano che, per le paranze cd. forestiere, 
poter venire a cullare i Gigli di Nola rappresentava un 
grandissimo onore; in quanto la Festa di Nola, per le 
sue origini e la sua tradizione, rappresentava la mas-
sima espressione. Oggi stiamo assistendo ad una pro-
gressiva perdita di identità, i Gigli non vengono più 
neanche identificati con il nome della relativa corpo-
razione; bensì con il nome della paranza che lo porte-
rà. Ascoltando le canzoni antiche e confrontandole 
con quelle moderne, la degenerazione viene fuori in 
tutta la sua chiarezza; infatti le canzoni antiche erano 
vere poesie, inni all’amore per la nostra città, per il 
nostro San Paolino; oggi sono canti di battaglia, inni  
alle paranze. Pertanto credo che il male che sta ucci-
dendo la Festa sia proprio la perdita di “Identità”. I-
dentificare il giglio con la paranza accentuafino 
all’esasperazione il momento competitivo. I Gigli non 
sono in gara tra loro, ma sfilano in “Processione” in 
onore di San Paolino. Anche da un punto di vista eti-
mologico il Giglio è un fiore al tempo stesso maesto-
so, gentile e candido. Inoltre il Giglio non deve essere 
semplicemente “portato”, ma deve essere “cullato”, 
come si culla un bambino con dolcezza. La Festa dei 
Gigli rappresenta un mix unico di fede, tradizione e 
folklore. Per salvaguardarla e valorizzarla non dob-
biamo fare riferimento a modelli esterni, ma promuo-
vere e tutelare i valori artistici e culturali che sotten-
dono alla Festa stessa; quali la cartapesta, le canzoni, 
le musiche. Questo, credo, che dovrebbe essere il 
compito della neonata Fondazione, che va senz’altro 
aiutata e non già processata. La strada è lunga e tor-
tuosa ma solo con l’impegno di tutti possiamo salva-
guardare la nostra Festa. Viva Nola e viva San Paoli-
no.                                                        Gaetano Profeta 
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Forse la maggior parte degli uomini 
crede di conoscere e  praticare la cari-
tà,in quanto riduce la stes-
sa ,esclusivamente a sentimenti di 
compassione nei confronti di indivi-
dui più sventurati  e,pensa di profes-
sarla, semplicemente nel dono 
dell’offerta,magari al mendicante che 
trova lungo la sua strada o al ragazzi-
no che incontra ai semafori. 
Ecco,una volta elargita l’offerta, si 
pensa erroneamente, che  abbiamo 
compiuto l’opera caritatevole della 
giornata e, possiamo allontanarci da 
quella realtà di povertà, senza aver il 
peso dell’indifferenza sulla coscienza. 
Se la carità si riducesse a questo, sa-
remmo di certo tutti dei buoni cri-
stiani,ma la realtà non è così. 
Nella Prima lettera che S. Paolo scrive 
ai Corinzi è chiaro che, la definizione 
di carità, è molto più complessa e, 
comprenda una serie di comanda-
menti, ai quali si deve ubbidienza se 
davvero  si vuole 
professare la virtù 
della carità. 
S. Paolo dice: 
…..La carità è pa-
ziente,è benigna 
la carità; non è 
invidiosa la cari-
tà,non si  van-
ta,non si gon-
fia,non manca di rispetto,non cerca il 
suo interesse,non si adira,non tiene 
conto del male ricevuto,non gode 
dell’ingiustizia,ma si compiace della 
verità. 
Tutto copre,tutto crede,tutto spe-
ra,tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. 
Da una lettura attenta si comprende 
che la carità va compresa nelle sue 
innumerevoli accezioni,che spesso ci 
sfuggono. 
Capiamo quindi,come si può fare no-
stra questa virtù :in cosa dobbiamo 
credere,in cosa dobbiamo impegnare 
tutte le nostre energie,come capitaliz-
zare i nostri sforzi per imparare ad 
essere caritatevoli,soprattutto, in 
questo momento dove forte è la crisi 
di civiltà. 
Comprendiamo appieno tutti i signi-
ficati in cui è riconoscibile la carità. 
Abbiamo letto che è benigna,questo 
perché non conosce cosa sia il ranco-

re,ma impiega le sue energie nella 
comprensione e nell’indulgenza verso 
gli altri,si adopera per il raggiungi-
mento dell’altrui felicità ,ignorando 
qualsiasi sentimento di astio o ven-
detta. 
Non si vanta,non si gonfia,perché 
quando la carità ha compiuto il suo 
lavoro rientra nell’ombra,non si a-
spetta riconoscenza o elogio per 
l’operato compiuto,non si pavoneggia 
al cospetto degli altri,ma si veste di 
umiltà e si ritira in silenzio. 
La carità vive nel rispetto degli al-
tri,non cerca il suo interesse,non si 
adira,non tiene conto del male rice-
vuto. 
Si perché la carità è alleata della paro-
la,della benevolenza,dei lumi della 
ragione, contraria  ad ogni manifesta-
zione di ordine impulsivo che dege-
nera in rabbia,astio o addirittura o-
dio. 
Essa perdona ogni torto subito ,trova 

sempre una giu-
stificazione agli 
errori altrui,non 
medita vendet-
ta,non conosce 
cosa sia il rancore.  
Agisce 
nell’interesse e 
nel bene degli 
altri anche a  co-

sto di rinunziare ai propri interes-
si,perché trova nel benessere del 
prossimo la sua più grande missione. 
La carità non gode dell’ingiustizia,ma 
si compiace della verità;essa  ha sem-
pre una mano protesa a favore dei più 
deboli spesso vittime di prepotenze ;è 
complice alleata della verità che lotta 
contro ogni forma di angheria e so-
pruso. 
La carità tutto copre,tutto crede,tutto 
spera,tutto sopporta. 
Chi ha il dono della carità non perde 
mai la speranza,sopporta perché  spe-
ra e crede nei sentimenti pacifi-
ci,indignandosi dinanzi atti bellico-
si,aggressivi o riottosi. 
Ebbene ,ora che conosciamo i veri 
fondamenti della carità,possiamo 
adoperarci per fare nostra questa vir-
tù che di sicuro ci sarà d’aiuto per 
affrontare un sano e civile percorso di 
vita. 

Arch. Daniela Manfredi 

Altro che crisi economica… qui c’è crisi di carità segue dalla prima 
 
Addio a don Pierino Manfredi, 
padre spirituale della meglio 

gioventù nolana degli anni ‘60 
 

scorso a 
Visciano 
all’età di 
86 anni, 
per oltre 
trentacin-
que anni 
(fino al 
2007) è 
stato par-
roco della 
Chiesa di 
Mater Dei 
a Palma 
Campa-
nia. 
Don Pieri-
no, un sa-

cerdote molto noto ai giovani de-
gli anni ’60 a Nola, in maniera u-
mile e senza mai mettersi in evi-
denza, da sapiente operaio del 
Vangelo educò intere generazioni; 
in molti sessantenni di oggi sono 
ancora vivi i ricordi e le emozioni 
che sapeva creare durante il mese 
mariano (con la presenza di centi-
naia di giovani). I suoi canti e la 
musica, sempre originali, creava-
no una atmosfera unica; i tornei di 
calcio e di pingpong erano mo-
menti di grande aggregazione so-
ciale. L’oratorio di via Remondini 
e l’amore per i giovani erano il 
successo della sua missione apo-
stolica; riusciva ad essere un por-
tatore sano di vera amicizia. Per i 
giovani era un simbolo, il suo 
mezzo di locomozione più amato 
era la bicicletta, anche quanto fu 
trasferito (agli inizi anni ’70 a Pal-
ma Campania come parroco), tor-
nava spesso a Nola in bici. Aman-
te della legalità, le sue idee inno-
vative e controcorrente erano mo-
menti di grande e sereno confron-
to. Grazie don Pierino! 
 

Raffaele Napolitano 



7 
segue dalla prima 
 

‘A Festa, 
’ llagreme e suspire 
 
la festa che noi nolani  meritiamo, 
una festa dettata da regole non di 
parte, una festa  libera da stru-
mentalizzazioni, particolarismi 
rionali e plagi di ogni sorta. 
Sarebbe utile un reale e sano ri-
torno al passato, in tutti gli ambiti 
della festa. 
Ritornare alle vecchie maniere, 
all’antico modo con cui nasceva il 
nostro amato obelisco.  Ricordo 
che una volta era possibile arram-
picarsi al suo interno, venivano 
fatte scalate che arrivavano alla 
punta tutto intorno alla borda o 
comunque all’interno delle croci. 
Per questioni di sicurezza, non 
spingo ovviamente a questo, ma 
voglio dire che oggi non sarebbe 
mai possibile il passaggio di una 
persona al suo interno e questo 
non di certo per questioni di 
“sicurezza”, ma l’esiguità del gi-
glio…. 
E la cartapesta? Quanta malinco-
nia per quell’arte a noi così cara… 
Quella cartapesta per cui si voleva 
creare un museo….un’idea aborti-
ta non prima di nascere, ma peg-
gio ancora, dopo aver procurato 
non pochi danni ambientali ed 
economici,vedi il vecchio stadio a 
piazza D’Armi e poi muori.…
Quanto mi piacerebbe rivedere e 
“quatt pier” belli ed imponenti di 
una volta (25 cm ), quelle barre 
lunghe (5,85 cm ) ….quanto mi 
piacerebbe riascoltare quelle 
trombe e veder ballare il mio gi-
glio cullato da canzoni meravi-
gliose e comprensibili, invece del-
la corsa urlante che spesso culmi-
na con un finale orribile (1-2 e 3!!!)
…. 
Mi piacerebbe tanto rivedere 
quella festa e sono sicuro piace-
rebbe ad ogni nolano... 

Una curiosità nasce in modo natu-
rale: ritornando al passato, alla 
festa di una volta, alle barre lun-
ghe, alla cartapesta, al peso del 
giglio, sarei proprio curioso di ve-
dere quanti e quali gigli girereb-
bero le Carceri per sei, sette, an-
che otto volte, arrivando al 
“pesolo alpino”dopo varie girate… 
Questa festa merita il percorso 
Unesco, perché ha in sé tutto ciò 
che serve. 
Non si tratta semplicemente di 
quattro cavalli infuriati che corro-
no intorno ad una piazza, con tut-
to il rispetto per le altre feste, ver-
so cui non nutro alcun rancore o 
alcuna gelosia sia chiaro,ma la 
nostra festa ha davvero tutti gli 
ingredienti… ha la storia, ha la 
cultura,ha un paesaggio incante-
vole e soprattutto ha un popolo 
meraviglioso che vive per lei. Biso-
gna solo valorizzarla e riportarla 
sui giusti binari. Per farlo occorro-
no le persone giuste ed è per que-
sto che sottolineo nuovamente 
l’appoggio della nostra Associa-
zione alle istituzioni ed alla Fon-
dazione gigli. Sono ottimista e 
scorgo una luce diversa….Gli ami-
ci del marciapiede saranno, come 
sempre, collaborativi e favorevoli 
verso ogni iniziativa che avrà a 
cuore la “salute “ della festa, re-
stando ovviamente sempre pre-
senti e vigili, nella speranza che le 
promesse vengano mantenute, 
perché Nola merita di più! 
Allora forza Fondazione, non de-
luderci anche tu. 
Nel cammino verso l’Unesco, 
niente di più  attuale sembra esse-
re il testo del Beccaio 1979, che 
recitava così : 
Tutte  so ffeste 
‘palio ‘e Siena 
‘ cere ‘ e Gubbio 
‘ carro ‘e Santa Rosa…… 
                    Ma qua festa 
                    È cumme ‘a nosta 
                    Addò  pe’ n’anno  sano 
                    So’ llagreme e suspire 
 

Giulio La Marca 

Gli Amici del 
Marciapiede 
adottano l’aiuola 

di Piazza 
Immacolata 

Anche lo storico sodalizio ha spo-
sato in pieno l’iniziativa del Setto-
re Tutela Ambiente del Comune 
di Nola, difendendo il Verde della 
Città. L’aiuola di Piazza Immaco-
lata, dove è ubicata tra l’altro la 
sede dell’Associazione, è costante-
mente curata dai soci, che in oc-
casione del Giugno Nolano hanno 
provveduto ad innestare numero-
se piante e fiori per abbellire tutta 
l’area a verde. 

E’ nato Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
Auguri ai neo nonni Enzo Cam-
panella e Anna Scotti. 

Ass. Naz. Amici del Marciapiede 
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Gli Amici del Marciapiede 
omaggiano i Maestri di Festa 

 

L’Associazione Nazionale Amici del Marciapiede o-
maggia i Maestri di Festa. Durante il Sabato dei Co-
mitati, in occasione del tradizionale Convivio in ono-
re di San Paolino, presso la sede dell’Associazione in 
Piazza Immacolata, i Maestri di Festa delle otto Cor-
porazioni e della Barca riceveranno dallo storico so-
dalizio un singolare dono in ricordo dell’edizione 2013 
della Festa dei Gigli di Nola. “Un momento di gioia a 
cui l’Associazione non ha voluto sottrarsi – dichiara il 
Presidente Giulio La Marca –. Nel festoso clima del 
Sabato dei Comitati anche gli Amici del Marciapiede 
si rendono parte attiva dell’evento, omaggiando i Ma-
estri di Festa che sosteranno presso la sede sociale, 
dove per la prima volta di sabato e non di venerdì si 
terrà, su suolo privato, il Convivio in onore del nostro 
amato Santo”. 

 (Parola di origine araba  indicante  il cubetto  di porfido, marmo o basalto utilizzato per lastricare strade e marciapiedi) 
Organo  ufficiale  rigidamente  rigoroso  dell’Associazione  Nazionale  Amici  del  Marciapiede   -  Nola 

SUPERVISORE RESP.LE: 
Giulio La Marca 
REDAZIONE: 
A. Napolitano, L. Pappalardo, F. Scotti, A. Verani 
HANNO COLLABORATO: 
D. Manfredi, A. Napolitano, P. Napolitano, 
R. Napolitano, G. Profeta 
Elaborato e prodotto in proprio a mezzo strumenti 
elettronici. Vietata la diffusione e riproduzione anche 
parziale sotto qualsiasi forma. 
Gli articoli sono copyright © de “Il Cazzibò”. 

E-mail to: ilcazzibo@gmail.com 

Via dell'Amicizia, 15 - 80035 Nola (Napoli) www.lunacostruzioni.it  

http://www.lunacostruzioni.it

