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Il Sigillo alla Festa 
di Massimo Buonauro 

È di qualche 
giorno fa la 
notizia del 
riconosci-
mento  della 
festa dei gi-
gli di Nola, 
insieme ad 
altre feste 
caratterizza-

te dalle macchina da spalla, quale 
patrimonio immateriale dell’ uma-
nità da parte dell’Unesco. 
Il sigillo dell’Unesco è una certifi-
cazione dell’importanza e della 
rilevanza di un oggetto materiale 
o immateriale per la tradizione, lo 
sviluppo e la cultura dell’intera 
umanità … ed è veramente emo-
zionante sapere che anche la festa 

(continua a pag. 5) 

Gigli, nasce il panettone Unesco 
di Autilia Napolitano 

Non solo musica, 
testimonianze, a-
neddoti e passerel-
la di vip. “Le Note 
degli Angeli”, 
l’evento clou delle 
festività natalizie 
nolane, è stato an-
che occasione di 
promozione dei 
prodotti della nostra terra. E’ il caso del bar Caldarelli Dolce e Salato 

(continua a pag. 3) 

Gigli nell’Unesco, una giornata 
memorabile per la Città di Nola 

di Veronica De Gennaro 
Quella di domenica 8 
dicembre è stata una 
giornata storica, da in-
corniciare. Anche San 
Felice non ha voluto far 
mancare il suo “segno” 
con il miracolo della 
manna. I festeggiamenti 
per il sigillo Unesco so-
no iniziati sotto i miglio-
ri auspici. 
Tutto perfetto, curato nei 

minimi particolari dall’assessorato ai Beni culturali guidato dalla vulcani-
ca Cinzia Trinchese, una donna che “barcolla ma non molla” – come ha 
dichiarato, a caldo, all’indomani dell’ambito riconoscimento –. Ad an-
nunciare l’evento eccezionale del sigillo Unesco per il riconoscimento 
della Festa dei Gigli di Nola come bene immateriale dell’umanità 
(insieme alla Macchina di Santa Rosa di Viterbo, ai Candelieri di Sassari e 

(continua a pag. 2) 

Come deturpare 
un territorio 

di Giulio La Marca 

A tutti sarà capitato di visitare le 
grandi città e di scoprirne  i centri 
storici. Proprio ammirando queste 
bellezze italiane, mi è venuto in 
mente             (continua a pag. 6) 
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mo. Alle 19:05 l’esibizione della 
banda macedone “Augusevi 
Dzambo Orchestra Rider”, undici 
elementi, la maggior parte trom-
bettisti, che hanno deliziato per 
circa novanta minuti gli oltre die-
cimila spettatori accorsi per i fe-
steggiamenti. Alle 20:45 c’è stato il 
trionfo della Musica Nolana con 
l’esibizione delle fanfare, ad ini-
ziare l’inno di San Paolino, canta-
to in coro da tutti i cantanti, a se-
guire dodici brani scelti tra il va-
stissimo repertorio della melodia 
nolana e il finale pirotecnico. Un 
grande successo ha riscosso la di-
retta televisiva e in streaming su 
Capri Event (canale 271 o 618 del 
digitale terrestre) e canale 879 di 
Sky, condotta da Autilia Napolita-
no da Piazza Duomo e Antonio 
D’Ascoli in studio. Una curiosità: 
a seguire l’evento in diretta – dai 
primi dati – oltre duecentomila 
spettatori; in streaming molti con-
tatti dagli Stati Uniti, Germania, 
Francia ed Inghilterra. 

Veronica De Gennaro 
 

Foto © ra.na.  

(segue dalla prima) 

Gigli nell’Unesco, una 
giornata memorabile per 

la Città di Nola 

alla Varia di Palmi Calabro), il 
Corteo storico partito alle 16:30 
(in punto!) da Palazzo Orsini in 
Piazza G. Bruno. A seguire, in una 
gremita Cattedrale, la benedizione 
del pastore nolano, Beniamino 
Depalma, alle bandiere delle Cor-
porazioni e a tutto il popolo nola-
no, una standing ovation (da sta-
dio!) si è levata quando Sua Eccel-
lenza ha dichiarato: “Auguri per 
questo traguardo tanto desidera-
to, oggi è un grande momento, 
ma anche una grande responsabi-
lità; un grande peso sulle spalle 
dei nolani. La Festa dei Gigli non 
può essere quella che è stata in 
questi anni, ma deve essere una 
Festa con profondi contenuti. 
L’Unesco ha riconosciuto che sot-
to questa Festa ci sono motivazio-
ni sociali e culturali per vivere una 
vita più dignitosa. Voglio augurar-
mi – ha continuato il presule – 
innanzitutto che ci sia coraggio da 
parte dei paesi vicini di non scim-
miottare ciò che non appartiene 
alla loro cultura. La Festa dei Gigli 
di Nola non è coreografia, spetta-
colo, ma ha una storia che appar-
tiene alla nostra città. Lo sforzo 
che devono fare i paesi vicini è 
riscoprire e valorizzare le loro ra-
dici. Spero tanto che la città di 
Nola come San Paolino sappia a-

scoltare il grido della povera gente 
e chiedere all’Unesco di nominare 
Nola città della solidarietà nella 
tradizione diSan Paolino”. Alle 

18:13 sono iniziati i 
festeggiamenti in 
Piazza Duomo, 
gremita 
all’inverosimile, 
con il posiziona-
mento sul palco 
delle bandiere delle 
Corporazioni, la 
diretta TV su Capri 
Event e in strea-
ming con Viterbo, 
Palmi Calabro e 
Sassari. “Un tra-
guardo, quello del 
sigillo Unesco, vo-

luto dalla città – ha dichiarato il 
sindaco di Nola, Geremia Biancar-
di –; oggi effettivamente occorre 
consapevolezza e responsabilità 
per l’obiettivo raggiunto, sono fi-
ducioso che sapremo custodire ed 
onorare il riconoscimento ottenu-
to. Un ringraziamento a tutti co-
loro che in questi anni hanno la-
vorato per il progetto, pensato agli 
inizi del millennio con la valoriz-
zazione didattica della Festa (in 
questo momento il pensiero va 
anche ai miei predecessori Serpico 
e Napolitano) ma concretizzatosi 
solo nel 2010 con la prima candi-
datura e finalmente con il ricono-
scimento nel 2013”. A seguire la 
prima tranche di fuochi pirotecni-
ci dal tetto 
del Palazzo 
Comunale e 
la musica 
“The Queen” 
che hanno 
fatto da apri-
pista alla gra-
devole e pro-
fessionale 
sceneggiatu-
ra di luci di 
Piazza Duo-
mo, visibile 
fino al 6 gen-
naio prossi-
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(segue dalla prima) 
 

Gigli, nasce il 
panettone Unesco 

 

(via Nazionale delle Puglie, 24 – 
Nola), ideatore del panettone U-
nesco offerto per l’occasione agli 
ospiti durante la conferenza stam-
pa di martedì 17 dicembre nella 
sala consiliare del Palazzo di Cit-
tà. Un soffice e morbidissimo dol-
ce, simbolo del Natale, a lievita-
zione naturale, ricoperto di glassa 
con al centro la scritta UNESCO; 
una vera e propria golosità tutta 
da assaporare che ha deliziato il 
palato dei vip presenti. “Oggi la 
città di Nola festeggia un traguar-
do importante – ha commentato 
Raffaele Caldarelli, giovane pastic-
cere dell’omonimo bar –. 
Un’occasione unica che resterà 
nella storia. Da qui nasce l’idea di 
dedicare buona parte dei dolci 
natalizi al prestigioso riconosci-
mento con la creazione della se-
zione dolciaria “Unesco” che im-
preziosirà ulteriormente le vetrine 
del bar. Ecco quindi, il panettone 
Unesco, una piccola anteprima 
alla città”. E da oggi, da Caldarelli, 
la cassata non è più siciliana ma… 
nolana. Al cioccolato e alla ricotta, 
il giovane Caldarelli ha aggiunto 
un ingrediente speciale (che non 
ha voluto svelarci) denominato 
proprio Unesco. “Perché il Natale 
è soprattutto sinonimo di dolcez-
za – ha continuato Raffaele –. A-
miamo questa città che ci ha ac-
colto con grande entusiasmo rega-
landoci grandi emozioni in questi 
due anni di attività ed oggi siamo 
felici di festeggiare questo grande 
successo che, preciso, ricordere-
mo anche in altri periodi 
dell’anno con creazioni apposite”. 
Da oggi l’Unesco ha un sapore 
tutto nuovo. 

Autilia Napolitano 

Dopo un percorso burocratico 
durato oltre otto anni ed irto 
di difficoltà finalmente la No-
stra Festa dei Gigli ha ottenu-
to dall’Unesco il riconosci-
mento quale Patrimonio Im-
materiale dell’Umanità, peral-
tro, unitamente alla “Varia” di 
Palmi Calabro, ai “Candelieri” 
di Sassari ed alla “Macchina di 
Santa Rosa” di Viterbo. 
Conseguenza diretta di tale 
evento è l’inserimento ufficia-
le dei gigli nella lista  
dell’Unesco relativa ai siti da 
considerarsi importanti cultu-
ralmente o dal punto di vista 
naturalistico, la cui conserva-
zione e sicurezza è ritenuta 
importante per la comunità 
mondiale. 
Nola, quindi, grazie alla sua 
meravigliosa Festa acquisisce una 
rilevanza ed una visibilità che va 
ben oltre i confini regionali e na-
zionali e che potrà fungere anche 
da volano per un ulteriore impul-
so e sviluppo della sua intera eco-
nomia. 
Tutti questi onori comportano, 
però, inevitabilmente degli oneri. 
D’ora in poi saremo sotto la lente 
d’ingrandimento dell’Unesco in 
quanto, così come ottenuto il ri-
conoscimento, esso dovrà essere 
confermato nel futuro, per cui o-
gni nolano  o amante della Festa 
dovrà durante la celebrazione  
della stessa tenere un comporta-
mento adeguato ad una manife-
stazione, ormai di livello interna-
zionale. Senza giammai rinunciare 
a quella allegria e spensieratezza, 
che è alla base della Nostra Festa, 
si dovrà vigilare e fare soprattutto 
opera di prevenzione affinchè de-
terminate deprecabili esagerazio-
ni non abbiano più a verificarsi. In 
tal modo, inoltre, una volta e per 
sempre ci si potrà distinguere da 
tutte quelle vicine realtà che nel 

corso degli anni hanno cercato di 
clonarci,  tentando  addirittura di 
avanzare pindariche pretese circa 
l’origine della festa.     
Questo riconoscimento non va, 
insomma, inteso come un punto 
d’arrivo ma, bensì, di partenza. 
Sfruttando, infatti, tutte le oppor-
tunità derivanti dalla raggiunta 
consacrazione della Festa tanta 
cara al nostro amato San Paolino 
e sviluppando adeguatamente le 
tante attività collaterali alla stes-
sa, la nostra comunità potrà as-
surgere ad una nuova dimensione 
molto più consona alle sue rile-
vanti tradizioni storiche e cultura-
li. 
E, dunque come abitualmente si 
sente ripetere vicino ai gigli al 
momento dell’alzata, “apparamm 
e varr” ed adoperiamoci tutti in-
sieme ad ogni livello per il rag-
giungimento di questo magnifico 
obiettivo, orgogliosi della nostra 
nolanità! 
W La Festa dei Gigli , W Nola, W 
San Paolino, W L’Unesco. 
 

Raimondo Giudice 

Nola nell’Unesco 
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Perché proteggere una festa? Per-
ché assumerla sotto l’alto patrona-
to dell’Unesco alla pari di una cit-
tà, di un monumento? 
Si tutelano i monumenti e le città, 
in quanto essi sono forme concre-
te di una determinata cultura. 
Monumenti e città rappresentano 
delle forme storiche, essi costitui-
scono una forma specifica della 
memoria: se deperiscono, se si 
degradano con essi perisce e de-
grada il nostro rapporto con il 
passato. 
Una festa, una festa popolare, è 
anch’essa un “monumento” nel 
senso che reca dentro di sé un pa-
trimonio di cultura; in essa è ser-
bata la memoria di una cultura 
folklorica, che si rinnova nel pre-
sente. 
Le feste costituiscono un patrimo-
nio vivente per l’umanità, un pa-
trimonio che al pari delle lingue e 
degli altri tipi di cultura, rischia di 
perire; però la festa essendo pro-
dotto intrinseco di una cultura, 
nella fattispecie folklorica, non 
consente nessuna forma specifica 
di tutela, al contrario di un’opera 
artistica. 
L’opera d’arte viene infatti tutela-
ta da fattori esterni che la isolano 
da qualsiasi tipo di perturbazione, 
inoltre la sua dimensione storica è 
quasi sempre fissata nel momento 
preciso della sua realizzazione. 
La festa invece è un istituto socia-
le molto spesso con origini incer-
te, è un organismo vivo e, seppur 
legata a forme ripetitive del rito, 
non può che alimentarsi di una 
umanità che si trasforma e da cui 
trae la sua ragion d’essere. 
La festa è un patrimonio del pas-
sato che viene riattivata e rifor-
mulata dagli uomini continua-
mente. 
Dichiarare quindi di voler tutelare 
una festa vuol dire attribuirle un 
valore, in questo modo si apre la 
strada ad un allargamento signifi-
cativo del concetto di patrimonio 

culturale, tutela e valorizzazione. 
Nola a modo suo cerca di fare cul-
tura e lo fa in modo del tutto ori-
ginale, nella dimensione della mu-
sica, delle canzoni, nel loro adat-
tamento popolare e in questa ri-
formulazione creativa, viene riba-
dita in tutta la sua originalità 
un’identità precisa e diversa: 
l’identità nolana. 
Al fine di tutelare, trasmettere e 
far conoscere gli aspetti peculiari 
della festa ad un pubblico ad essa 
estraneo, nel 2010 è stata presen-
tata la canditatura della Festa dei 
Gigli a rientrare tra i patrimoni 
dell’umanità. 
Il riconoscimento dell’ambito tito-
lo è avvenuto il 4 dicembre scorso 
quando il Comitato Intergoverna-

tivo UNESCO per la Salvaguardia 
del Patrimonio Immateriale ha 
iscritto per l'Italia "Le feste della 
rete delle grandi Macchine a spal-
la” nella Lista Rappresentativa del 
Patrimonio Immateriale dell'Uma-
nità. 
Nola quindi, al pari delle tre feste  
di Palmi, Sassari e Viterbo, è en-
trata a far parte dell’elenco dei 
patrimoni italiani, decretati  
dall’Unesco, come meritevoli del 
tanto agognato sigillo blu. 
Ma cosa  significa entrare a far 
parte dei patrimoni dell’Unesco? 
L'acronimo UNESCO (in inglese 
United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization), 
in italiano si traduce: Organizza-
zione delle Nazioni Unite per l'E-
ducazione, la Scienza e la Cultura. 
Una delle missioni dell'UNESCO è 

quella di mantenere una lista di 
patrimoni dell'umanità la cui con-
servazione e sicurezza è ritenuta 
importante per la comunità mon-
diale. 
“Sito Patrimonio dell’Umanità” è 
la denominazione ufficiale che 
identifica con precisi criteri luoghi 
ed aree che rappresentano delle 
peculiarità rilevanti da un punto 
di vista culturale, artistico, arche-
ologico, ambientale o paesaggisti-
co. 
I patrimoni orali e immateriali 
dell'umanità sono invece espres-
sioni della cultura  immateriale 
del mondo che l'UNESCO ha inse-
rito in un apposito elenco. 

I capolavori immateriali rappre-
sentano antiche tradizioni che  
sono tramandate oralmente nel 
corso delle generazioni e che 
l’Unesco ha deciso di salvaguarda-
re al pari dei beni materiali. 

L’Italia è al primissimo posto nella 
Lista del Patrimonio dell’Umanità 
stilata dall’Unesco. 
Con 49 Siti e tanti altri in attesa, il  
nostro Paese detiene il numero 
più alto di riconoscimenti al mon-
do. 
La lista del patrimonio mondiale 
include 981 siti (759 beni cultura-
li, 193 naturali e 29 misti) presenti 
in 160 Paesi del mondo, che for-
mano parte del patrimonio cultu-
rale e naturale. 
La Commissione per il Patrimonio 
Mondiale considera che tali siti 
abbiano un valore universale. 
Alla luce di quanto detto risulta 
ancor più chiara la valenza di que-
sto riconoscimento e più che giu-
stificato l’entusiasmo dei cittadini 
di Nola che si preparano agli im-
minenti  festeggiamenti  per la 
conquista di un titolo così insigne! 
 

Arch. Daniela Manfredi 

La Festa dei Gigli diventa “Patrimonio Immateriale dell’Umanita’” 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_immateriale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
http://www.unesco.it/cni/
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(segue dalla prima) 
 

Il Sigillo alla Festa 
 

che noi amiamo ha queste caratteristiche. 
Che la festa abbia ottenuto questo riconoscimento ne 
siamo tutti contenti, orgogliosi e soddisfatti, ma di-
ciamolo … in realtà ce lo aspettavamo … è una festa 
così ricca di emozioni, coinvolgente, spirituale, per 
chi ci crede e lo vuole, ricca di suoni, colori e persone 
che non poteva non ottenere tale riconoscimento. 
Ma accanto alla gioia sorgono anche sentimenti di 
dubbio e perplessità. 
Siamo sicuri che il riconoscimento vada anche ai no-
lani? ... qualche dubbio sorge … saremo in grado noi 
nolani, quale popolo e quale comunità, di saper gesti-
re la festa come richiede il riconoscimento che ha ri-
cevuto? … e allora ecco la vera sfida … che i nolani e 
non solo la festa meritino questo importante Sigillo. 
Gli attori di questa sfida saranno vari e tutti a vario 
titolo responsabili della qualità della festa. 
Il primo, naturalmente, sarà rappresentato dalle isti-
tuzioni … dal comune alla fondazione festa dei gigli, 
dalla Pro Loco alle associazioni … , che abbiano la for-
za, la capacità, la volontà e l’autorevolezza per stabili-
re la migliore regolamentazione della festa ed il mi-
glior sistema per farle rispettare, nonché di gestire le 
risorse finanziarie, economiche e strutturali disponi-
bili per la migliore riuscita della Festa. 
Altra responsabilità dovrà essere assunta dai vari ma-
estri di festa ai quali nel tempo verrà affidata la ge-
stione, la ballata e la processione dei gigli … che ri-
spettino da un lato la natura spirituale della festa, 
onorando San Paolino, quale Santo e quale esempio 
di carità cristiana, e dall’altro la natura di festa popo-
lare e folkloristica, offrendo al popolo gigliante spet-
tacoli, suoni, ballate ed esibizioni giglistiche emozio-
nanti e coinvolgenti. 
Un peso importante nella qualità della festa è costitu-
ito dall’opera delle paranze, dei cantanti, dei costrut-
tori e dalla botteghe di arte, con i rispettivi staff … 
che il loro operato sia rivolto alla festa e non sia un 
mero sfarzo di capacità, non stupida rivalità ma vera 
e sana competizione … Sia la loro sostanziale Arte. 
Ed infine, il principale ruolo affinché la festa dei gigli 
di Nola abbia davvero i requisiti che il Sigillo 
dell’Unesco ha riconosciuto è affidato al popolo … che 
faccia essere la festa dei gigli di Nola non casinara ma 

folkloristica, non volgare ma 
popolare, nel senso più alto 
del termine. 
La speranza è che dopo il si-
gillo alla festa, siano in grado 
di meritarselo anche i nolani. 

Massimo Buonauro 

Unesco… a chi? 
 

Finalmente 
dopo un lun-
go e trava-
gliato iter, lo 
scorso 4 di-
cembre, an-
che l’antica e 
affascinante 
Festa dei Gi-
gli di Nola ha 
ricevuto il 
tanto ambito ed agognato riconoscimento da parte 
dell’UNESCO; un sigillo che l’ha riconosciuta merita-
tamente come patrimonio immateriale dell’umanità.  
La Festa in onore del Santo Paolino ha condiviso il 
prestigioso riconoscimento, rappresentandone tutta-
via la punta di diamante, insieme con altre manifesta-
zioni folkloristiche popolari facenti parte della tradi-
zionale rete delle “Macchine da Festa” e cioè la Varia 
di Palmi, i Candelieri di  Sassari e la Macchina di San-
ta Rosa di Viterbo. I patrimoni orali e immateriali 
dell'umanità rappresentano l’espressione della cultu-
ra immateriale del mondo, che l'UNESCO, 
“l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazio-
ne, la Scienza e la Cultura”, ha inserito in un apposito 
elenco, per sottolineare l'importanza che esse rivesto-
no nella cultura popolare e per incoraggiare la colla-
borazione tra le nazioni nelle aree dell'istruzione, 
scienza, cultura e comunicazione. In questo modo i 
capolavori immateriali si affiancano ai beni materiali 
patrimonio dell'umanità: mentre questi ultimi rap-
presentano elementi tangibili (come ad esempio un 
complesso archeologico), i primi rappresentano anti-
che tradizioni che spesso non hanno una codificazio-
ne "scritta" ma sono tramandate oralmente nel corso 
delle generazioni. Per questo motivo l'UNESCO si è 
posta il problema di salvaguardare questi capolavori 
per evitarne la scomparsa, allo stesso modo di come è 
già stato fatto per i beni materiali. Nella città brunia-
na per celebrare l’evento si è dunque dato inizio ad 
una serie di manifestazioni, inaugurate dalla classica 
sfilata del corteo storico degli Orsini, onorate dalla 
costruzione del Giglio simbolo della Festa in piazza 
Duomo, ravvivate dai caratteristici giochi pirotecnici 
dei maestri nolani e concluse degnamente con una 
kermesse che ha avuto come ospiti personaggi del 
calibro di Massimo Ranieri e Fausto Leali, e che ha 
avuto il compito di rappresentare una cassa di riso-
nanza per la città e la sua tradizione, sia a livello na-
zionale che internazionale. 

Paolino Iorio 
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Come deturpare 
un territorio 

 

il centro storico della mia città e 
penso di non esagerare se asseri-
sco che Nola vanta un centro sto-
rico con un potenziale meraviglio-
so. Potenziale che, se fosse stato 
alimentato da interessi comuni e 
non da interessi  individuali, ci 
avrebbe potuto regalare una vera 
bomboniera architettonica, un 
autentico fiore all’occhiello per la 
città di Paolino. Quando parlo di 
“centro storico” mi riferisco alla 
piazza, al corso Tommaso Vita-
le,ai quartieri, al vicolo e alla p.zza 
Collegio, a via san Felice, a viella 
Santa Chiara, che mette in comu-
nicazione  via Sant’Anna con il  
corso T. Vitale,  che ne  dovrebbe 
rappresentare la squisita ciliegina 
su una soffice e meravigliosa  tor-
ta. A tutti questi ingredienti si ag-
giunge il sale, rappresentato dai 
numerosi parcheggi, tutti nel cuo-
re del centro storico. E’ vero che le 
varie amministrazioni comunali, 
che si sono succedute, non hanno 
contribuito positivamente allo 
sviluppo architettonico del centro, 
non ne hanno tutelato l’estetica, 
che avrebbe potuto dare lustro 
alla nostra città, ma cosa ancor 
più grave non hanno fatto nulla 
per impedirne scempi e deturpa-
zioni. Da questa mancanza di re-
gole, dall’assenza di una guida che 
ne  tutelasse il bene, è venuta fuo-
ri un’anarchia totale, dove chiun-
que si è sentito in diritto di fare 
ciò che riteneva opportuno secon-
do i propri gusti e i propri interes-
si, senza badare al bisogno comu-
ne di “omogeneità”, che avrebbe 
potuto dare maggiore forza esteti-
ca al paesaggio. Basti guardare le 
diverse tinture dei negozi, le luci, 
le vetrine panciute nate di notte 
nel corso degli anni. E’ vero che la 
cattiva gestione perpetuata per 
anni, associata alla forte crisi eco-
nomica che viviamo, hanno ab-

bassato il trand commerciale, ma 
è anche vero che il commerciante 
poco ha fatto per opporsi alle cir-
costanze e per adeguarsi ai tempi, 
che cambiano con una velocità 
vertiginosa. Spesso si è semplice-
mente limitato a lamentele e criti-
che non costruttive, ma fini a se 
stesse. Ricordo il periodo che pre-
cedeva l’apertura del “Vulcano 
Buono”. Fu come assistere ad una 
corsa di tori scatenati. tutti a cer-
care di accaparrarsi un punto ven-
dita all’interno del grande centro 
commerciale, alla ricerca della 
strada più breve per ottenerlo. Il 
più delle volte, utilizzando canali 
politici e spesso servendosi di 
strade non proprio “trasparenti”. 
Quel “Vulcano Buono” che rap-
presentava lo spauracchio, la tom-
ba commerciale per il negoziante 
nolano, alla fine si è rivelato un 
punto di ritrovo fresco d’estate, 
caldo e coperto d’inverno, con 
una qualità commerciale che non 
solo non regge il confronto con 
quella del centro storico, ma che 
addirittura pone quest’ultimo in 
una situazione di superiorità, per-
ché per chi cerca la qualità, certa-
mente  si rivolge a tanti negozi del 
nostro centro storico, con imba-
razzo di scelta. Inoltre, non è 
cambiata la mentalità del com-
merciante. In un’epoca in cui il 
commercio è “globalizzazione”, 
lui continua a vivere la propria 
attività come una corsa contro il 
concorrente, con quella gelosia di 
fondo che rende la competizione 
poco sana. Non vengono assoluta-
mente messe in dubbio le sue ca-
pacità e il suo potenziale. Infatti 
quando i vari commercianti si so-
no coalizzati, sono riusciti ad or-
ganizzare delle meravigliose ma-
nifestazioni, proponendo serate 
particolari e riempiendo il centro 
storico di colori, musica e allegria. 
Il problema è che questi restavano 
poi episodi isolati, singoli avveni-
menti che finiscono poi per essere 
dimenticati. Questo dipende dal 
vuoto di gestione in cui vengono 

lasciati i commercianti, ma dipen-
de anche dalla loro capacità di 
coordinamento e di cambiamento. 
Visto il periodo di crisi e visto che 
aspettare un aiuto economico da 
parte dell’amministrazione comu-
nale, è una vera utopia, bisogne-
rebbe abbandonare vecchi tabù e 
vincere lo scetticismo, bisogne-
rebbe unire le proprie forze per il 
bene individuale e collettivo. Biso-
gnerebbe mettere da parte 
l’antagonismo economico e fare 
fronte comune. Bisognerebbe uni-
re le proprie forze e dare vita ad 
una organizzazione solida che 
guardi lontano, che abbia una 
mentalità metropolitana e non 
provinciale. Bisognerebbe “aprire” 
alla gente, rendere il corso e la 
strada un posto accogliente dove 
trascorrere con piacere il proprio 
tempo. Basterebbe utilizzare pe-
riodi di festa come quello natali-
zio o quello pasquale per organiz-
zare serate, manifestazioni, così 
che per il cliente diventi piacevole 
fare i regali, diventi piacevole pas-
seggiare per strada, perché accolto 
in una meravigliosa e magica cor-
nice. Bisognerebbe, soprattutto, 
saper cogliere momenti particolari 
ed importanti, come quello che 
stiamo cominciando a vivere in 
questi giorni. Il riconoscimento 
quale Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità, che la nostra Festa 
dei Gigli ha ottenuto da parte 
dell’UNESCO è un sigillo che da 
lustro, importanza e visibilità non 
solo alla Festa dei Gigli, ma a tutta 
la città. Allora, la mia grande spe-
ranza è che, considerando che 
questo riconoscimento rappresen-
ta per tutti noi Nolani un grande 
onore, ma soprattutto un grande 
onere, ora che siamo entrati 
nell’UNESCO, saremo in grado di 
entrare in Italia prima ed in Euro-
pa poi. Colgo l’occasione per por-
gere a tutte le famiglie gli auguri 
di un Santo Natale e di  un Anno 
Nuovo migliore. 
Con affetto, 

Giulio La Marca 
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niello ha raccontato la storia di 
Padre Arturo d’Onofrio, fondatore 
dei Missionari della Divina Reden-
zione e del Santuario della Ma-
donna del Carpinello di Visciano. 
Il sindaco Geremia Biancardi ha 
spiegato l’iter che ha portato la 
“Festa dei Gigli” a diventare Patri-
monio dell’Umanità insieme a Vi-
terbo, Sassari e Palmi Calabro. 
Infine l’assessore regionale ai bei 
culturali e al turismo Pasquale 
Sommese ha pubblicizzato il 
“Gran Tour”, la più importante 
operazione di promozione del pa-
trimonio culturale, delle eccellen-
ze enogastronomiche e dei mera-
vigliosi paesaggi campani. Dopo la 
registrazione lo spettacolo (dalle 
ore 20,13 alle ore 22,30) è continu-

ato in Piazza Duomo, gremita 
fino all’inverosimile; ad esibirsi 
tutti gli artisti fatta eccezione di 
Massimo Ranieri, impegnato a 
Napoli. Unanime il consenso da 
parte delle forze politiche e dei 
cittadini per la riuscita 
dell’evento; Nola per un giorno è 
diventata città della musica e del 
Natale; i mormorii, le mezze co-
se dette sulla distribuzione degli 

inviti tutte abbandonate; diversi 
consiglieri comunali di opposizio-
ne (Raffaele Giannini e Umberto 
Bruno) non hanno raccolto le 
strumentalizzazioni di chi voleva 
far passare l’evento come spot e-
lettorale ed hanno dichiarato “se 
questo è uno spot elettorale ben 
vengano ogni sei mesi le elezioni 
amministrative, quando si pro-
muove la città non c’è spot eletto-
rale che tenga; i problemi della 
città sono altri e vanno evidenzia-
ti, come del resto facciamo sem-
pre, nelle sedi opportune”. A vin-
cere è stata dunque la città, que-
sto è un buon segnale per il futu-
ro, anche se qualche osservatore 
non attento non è d’accordo. 
 

Raffaele Napolitano 

Non è andata delusa la grande 
attesa dello spettacolo “Le note 
degli Angeli” registrato nella cat-
tedrale l’altro giorno con un cast 
prestigioso, dedicato ai grandi va-
lori della fede, a partire dalla Cari-
tà, attraverso la figura degli 
“Angeli” del passato e del nostro 
tempo; da Papa Francesco 
“messaggero di Dio in terra” che, 
da sacerdote a Vescovo di Roma, 
non è stato mai indifferente al gri-
do dei poveri fino a San Paolino 
che, da nobilissimo e ricchissimo, 
si fece povero ed umile. In matti-
nata parte del cast (Fausto Leali, 
Antonino, Piero Mazzocchetti, 
Emanuela Villa, Frate Alessandro, 
Elhaida Dani, Luca Napolitano, 
Paolo Conticini e Barbara Petrillo) 
è stato presentato alla stampa 
locale ed alla cittadinanza; a fare 
gli onori di casa, nell’aula consi-
liare, l’assessore ai Beni culturali 
Cinzia Trinchese che ha così e-
sordito: “Siamo felicissimi di o-
spitare oggi questa manifestazio-
ne, da sei anni fiore all’occhiello 
del palinsesto Rai. Dopo Pompei 
e Pietrelcina, Nola non poteva 
farsi sfuggire questa importante 
vetrina di promozione che dà 
un’immagine diversa della città”. 
L’evento andrà in onda domenica 
22 dicembre in prima serata in 
tutto il mondo su Rai ITALIA, lu-
nedì 23 dicembre dalle ore 20,30 
su TV 2000 e mercoledì 25 dicem-
bre (parzialmente) alle ore 17,00 
su Rai 1. Al termine della presen-
tazione foto ricordo di tutti gli 
artisti con il mega panettone Une-
sco offerto dalla pasticceria Calda-
relli di Nola. Nel pomeriggio la 
registrazione dell’evento in catte-
drale condotto da Massimo Giletti 
e Maddalena Corvaglia, visibile da 
piazza Duomo attraverso un maxi 
schermo, è stata seguita con emo-
zione ed intensità da numerosi 
cittadini che hanno applaudito a 
tutte le esibizioni ed interviste 

degli ospiti e delle istituzioni. Ad 
aprire la magica serata Massimo 
Ranieri con “Tu scendi dalle stel-
le”, canto scritto a Nola nel 1754 
da S. Alfonso Maria dei Liguori. A 
seguire un medley di alcuni suoi 
successi (Se bruciasse la città, rose 
rosse e perdere l’amore) ed 
un’emozionante “Quanno nascet-
te ninno”; Fausto Leali ha ripropo-
sto i suoi successi “A chi” ed 
“Angeli negri”; Antonino 
“Halleluja”; Antonio Maggio 
“Sotto la neve”; Piero Mazzocchet-
ti ed Emanuela Villa si sono esibiti 
in un applauditissimo “Un amore 
così grande”; frate Alessandro, 
conosciuto come il “tenore di Di-
o”, in un esilarante “Adeste Fide-
lis”; Alhaida Dani (vincitrice di 

The Voice) in un impegnativo 
“Adagio”; Silvia Salemi 
(protagonista dello spettacolo 
“Tale e Quale Show”) ha cantato 
“Silent Night”; Paolo Conticini si è 
esibito anche come cantante in-
terpretando la famosissima 
“White Christmas”. Nel corso del-
la trasmissione ci sono state le 
interviste di Giletti a Massimo Ra-
nieri (che, tra l’altro, ha chiesto di 
essere invitato a giugno per la bal-
lata dei Gigli), mentre Mons. Be-
niamino Depalma, oltre a parlare 
di Papa Francesco, un uomo tra le 
gente, si è soffermato sul senso 
del Natale. Don Lino d’Onofrio 
(vicario generale della Curia) ha 
trattato del culto della Festa dei 
Gigli e la devozione a San Paolino, 
mentre la signora Violetta Manga-

Le Note degli Angeli, un successo strepitoso 



Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
a tutti i soci e alla comunità nolana. 

Ass. Naz. Amici del Marciapiede 
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Gigli nell’Unesco, 
gli “auguri” del Papa 

In occasione del 
conferimento, da 
parte dell’Unesco, 
del riconoscimento 
di “bene immateria-
le dell’umanità” alla 
Festa dei Gigli, Papa 
Francesco ha invia-
to un messaggio al 
vescovo di Nola, 
Mons. Beniamino 
Depalma, nel quale 
si dice 
“spiritualmente unito 
alla gioia della popola-
zione (…) auspicando 

che il significativo evento rafforzi nelle famiglie, nelle 
nuove generazioni e nei credenti tutti fede viva, ferma 
speranza e carità operosa per essere testimoni privile-
giati di speranza”. 
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