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L’ANNO DELLA 
“PROVA DEL 

NOVE” PER LA 
FONDAZIONE 

FESTA DEI GIGLI 
di Giulio La Marca 

Mancano poco più di quattro mesi 
alla festa dei gigli e, sarà per il si-
gillo Unesco, sarà per i nuovi pro-
tagonisti, ma le aspettative sono 
tante; quest'anno più dei prece-
denti. 
La novità più importante riguarda 
la "Fondazione festa dei gigli". 
Un ente che nasce con lo scopo di 
valorizzare la festa, di farne preva-
lere i principi, un ente che vuole 
discostarsi dai metodi precedenti. 
I tempi dello scorso anno, inter-
corsi tra la nomina e la festa dei 
gigli, furono troppo brevi per po-
terlo considerare il suo banco di 
prova, quindi quella di quest'anno 
sarà la vera prova del nove per la 
Fondazione. 
Va sottolineato che, nonostante la 
sua nascita sia stata opera e vo-
lontà della politica locale, in parti-
colare del sindaco Biancardi, co-
munque essa non va considerata 
come il giocattolo della politica, 

(continua a pag. 6) 

I COSTI DELLA CASTA NOLANA 
NEL IV TRIMESTRE 2013 

di Raffaele Napolitano 
La segreteria della presi-
denza del consiglio co-
munale, su indicazione 
del presidente Francesco 
Pizzella, ci ha fornito – 
per la verità dall’inizio 
della consiliatura – i dati 
relativi alle presenze dei 
consiglieri comunali nelle 
sedute delle commissioni 
consiliari tenutesi nel Pa-
lazzo di Città durante il 

IV trimestre 2013, il penultimo della consilatura. Le commissioni consi-
liari permanenti sono sette. I componenti di diritto sono sei consiglieri 
comunali eletti dal consiglio comunale più dieci capigruppo. A seguito di 
una modifica del regolamento comunale risalente all’anno 2010 parteci-
pano di diritto anche tutti i presidenti delle commissioni consiliari. 
Quindi una commissione consiliare, se è al completo, può arrivare anche 
a 22 componenti. Le commissioni consiliari nel IV trimestre 2013 
(ottobre, novembre e dicembre) sono state 127 per un totale di 1.842 pre-
senze. Il costo del gettone è di € 32,50 per cui ai consiglieri comunali so-
no state liquidate indennità per un importo complessivo di € 59.865,00. 
Ad ogni consigliere spetta un’indennità massima pari ad ¼ dell’indennità 
del sindaco, quindi 800,00 euro al mese. Nel dettaglio le presenze delle 
singole commissioni nel trimestre: Bilancio (presidente Carmine Pizza) 
24 commissioni per 378 presenze; Trasporti, Viabilità, Mobilità, VV.UU. 
(presidente Antonio Annunziata) 24 commissioni per 341 presenze; Ur-
banistica (presidente Cosimo Santaniello) 23 commissioni per 379 pre-
senze; Servizi Sociali, Pari Opportunità (presidente Raffaele Casilli) 17 
commissioni per 227 commissioni; Pubblica Istruzione (presidente Pa-
squale Petillo) 11 commissioni per 145 presenze; Affari Generali 
(presidente Enzo Iovino) 22 commissioni per 311 presenze; Controllo e 
Garanzia (presidente Franco Ambrosio) 6 commissioni per 61 presenze. 
Nel IV trimestre si sono svolti sei consigli comunali: due ad ottobre, il 

(continua a pag. 2) 
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(segue dalla prima) 
 

I COSTI DELLA CASTA 
NOLANA NEL 

IV TRIMESTRE 2013 
 

7/10 e il 
14/10; uno 
a novem-
bre, il 
28/11; tre 
a dicem-
bre, 

l’11/12, il 27/12 e il 30/12. In questo 
trimestre si è tenuto il consiglio 
comunale più veloce dell’intera 
consiliatura, durato appena 8 mi-
nuti (seduta del 30 dicembre 
2013). Al sindaco Geremia Bian-
cardi spetta un’indennità lorda 
mensile di € 3.114,23; al vice sinda-
co Enzo De Lucia € 1.712,82; agli 
assessori liberi professionisti e 
pensionati (Roberto De Luca, Lu-
ciano Parisi, Antonio Russo, Cin-
zia Trinchese, Michele Cutolo, 
Erasmo Caccavale) € 1.401,41 cada-
uno al mese; all’unico assessore 
lavoratore dipendente (Rino Baro-
ne) € 770,70; al presidente del 
consiglio Francesco Pizzella € 
1.401,01. Agli organi di controllo: 
Revisori dei Conti, presidente € 
2.048,00, comprensivi di IVA, 
mensili, ai due componenti € 
1.367,10 cadauno mensili; Nucleo 
di Valutazione (scaduto, da nomi-
nare), presidente € 1.465,43 men-
sili, ai 4 componenti se pubblici 
dipendenti € 967,95 mensili, se 
liberi professionisti € 1.229,10 
mensili. Rimborso delle spese alle 
società private che ne fanno ri-
chiesta per permessi usufruiti dai 
propri dipendenti per 
l’espletamento del mandato: ven-
gono pagati circa € 100.000,00 
all’anno, attualmente i consiglieri 
comunali le cui aziende mensil-
mente richiedono il rimborso 
all’Ente di Piazza Duomo sono 
tre. Per i consiglieri comunali di-
pendenti pubblici non c’è rimbor-
so, ma sono comunque tenuti a 
giustificare l’assenza dal lavoro. 

Raffaele Napolitano 

A seguito dell’approvazione del 
regolamento da parte del consi-
glio comunale sulla pubblicità e 
trasparenza, ai sensi dell’art. 14 
della legge n. 33/2013, sono stati 
pubblicati sul sito internet istitu-
zionale del Comune di Nola, 
nell’area “Amministrazione Tra-
sparente”, tutti i curriculum vitae, 
i dati patrimoniali e reddituali dei 
consiglieri comunali, così come da 
auto-dichiarazioni rese dagli stes-
si, risultati eletti ed in carica o 
subentrati ai dimissionari nel cor-
so della consiliatura, nonché i dati 
relativi al sindaco ed ai compo-
nenti della giunta municipale. 
Questi, in dettaglio, i dati reddi-
tuali derivanti dall’ultima dichia-
razione dei redditi – anno 2012 – 
dei componenti dell’assemblea 
cittadina e dell’esecutivo brunia-
no. Consiglio comunale: Pizzella 
Francesco (€ 63.530); Casilli Raffa-
ele (€ 30.275); Velotti Carmine (€ 
30.544); Napolitano Nicola (€ 
26.013); Riccardi Filippo (nella 
scheda non è riportato alcun red-
dito, nemmeno derivante da lavo-
ro dipendente, così come si evince 
dal curriculum); Annunziata An-
tonio (nessun reddito), Pizza Car-
mine (€ 9.342); La Marca Attilio (€ 

20.813); Sommese Luigi (nessun 
reddito); Iovino Vincenzo (nessun 
reddito); Siano Angelo (€ 56.650); 
Nappi Franco (€ 43.377); Tufano 
Antonio (€ 18.850); Petillo Pa-
squale (€ 9.537); Manzi Antonio (€ 
37.546); Felice Avella (€ 102.341); 
Carfora Perrotta (non pervenuto); 
Maggio Francesco (€ 24.033); De 
Risi Luca (€ 7.666); Santaniello 
Cosimo (€ 28.153); Mazzocchi Sal-
vatore (€ 66.629); Scala Carmela 
(€ 52.740); Mauro Raffaele (€ 
35.670); Ambrosio Francesco (€ 
128.074); Giugliano Raffaele (€ 
10.986); Maffettone Salvatore (€ 
19.473); Di Somma Francesco (€ 
23.489); Bruno Umberto (€ 
84.202); Giannini Raffaele (€ 
20.957); Ruocco Chiara (dichiara 
di non avere mai effettuato di-
chiarazione dei redditi). Giunta 
municipale: sindaco Geremia 
Biancardi (€ 39.872); De Lucia En-
zo (€ 94.771); Cutolo Michele (€ 
30.983), Barone Saverio detto Ri-
no (€ 40.020); Caccavale Erasmo 
(€ 40.527); Parisi Luciano (€ 
37.000); De Luca Roberto (€ 
25.787); Trinchese Cinzia (€ 
10.296); Russo Antonio (€ 42.022). 
 

Annibale Napolitano 

IL COMUNE DI NOLA DIVENTA 
UN’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
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l’inquinamento 
atmosferico 
dovuto alla 
presenza di 
roghi e fumi 
tossici, divenu-
ta ormai una 
consuetudine 
criminale per 
smaltire celer-
mente i rifiuti 
industriali. E’ 
proprio per 

questa pratica, consueta ai camor-
risti e ai delinquenti, che nasce la 
locuzione: “Terra dei Fuochi”, un 
appellativo di cui faremmo volen-
tieri a meno e che pesa sulle no-
stre vite come una condanna alla 
morte quasi scontata. Ogni abi-
tante di queste terre, conta qual-
che familiare scomparso per tu-
more; ogni abitante di queste ter-
re vive nel terrore che il male pos-
sa colpire ancora; ogni abitante di 
queste terre ha versato lacrime 
che probabilmente altrove non 
avrebbe versato; ogni abitante di 
queste terre vive nella speranza 
che si faccia al più presto qualcosa 
affinché i propri figli possano vi-
vere un ambiente sano, al pari dei 
figli delle altre terre. Le principali 
piazze che interessano i comuni 
della Terra dei Fuochi, hanno ac-
colto sino ad 
oggi innume-
revoli mani-
festazioni e 
cortei dove 
forte è stata 
la protesta 
contro chi 
prima si è 
reso respon-
sabile di que-
sto disastro e 
chi, invece 
poi, ha taciu-

to e peggio ancora nulla ha fatto 
per riscattare queste terre. Sino ad 
ora, l’unico intervento tangibile 
del Governo è stato lo stanzia-
mento di un “gruzzolo” di denaro 
per scoprire se siamo malati o no! 
Noi non vogliamo questo! Noi 
non vogliamo ammalarci più; noi 
non vogliamo morire più! Voglia-
mo vivere serenamente ogni gior-
no senza la paura di ciò che man-
giamo o dell’aria che respiriamo! 
Ed io, come cittadina di queste 
terre, non voglio sentirmi dire che 
il problema ha assunto dimensio-
ni tali da non poter essere argina-
to; queste sono scuse a mio pare-
re, solo patetiche scuse! Voglio 
che lo Stato si dia da fare ora, sen-
za perdere altro tempo; che iden-
tifichi le aree contaminate, le met-
ta sotto sequestro e al più presto 
le bonifichi con i soldi di chi si è 
reso responsabile di un disastro 
che, ad oggi, conta già troppe vit-
time. Voglio il riscatto della mia 
terra, voglio riprendermi la mia 
vita e quella della mia famiglia! 
Voglio che il destino delle nostre 
vite ritorni nelle mani del Signore 
e non sia più merce da baratto 
nelle mani di delinquenti senza 
scrupoli! 
 

Arch. Daniela Manfredi 

Il decreto sulla Terra dei Fuochi è 
finalmente legge. In seguito a tale 
disposizione è stato predisposto lo 
stanziamento di 50 milioni di eu-
ro per effettuare gli screening me-
dico-sanitari per le popolazioni 
della Terra dei Fuochi ed una nor-
ma che introduce il reato di com-
bustione illecita di rifiuti. Non è 
molto per noi “vittime” che, da 
decenni, paghiamo con la vita 
l’indifferenza delle istituzioni di-
nanzi un dramma annunciato già 
nel 1995. Fu in quell’anno che il 
pentito di mafia Carmine Schiavo-
ne si rese collaboratore di giusti-
zia e indicò, con precisione, ai 
magistrati quali fossero i siti inte-
ressati dallo sversamento illegale 
di rifiuti tossici e nucleari prove-
nienti dal nord Italia e 
dall’Europa. Confessioni, le sue, 
che già da allora avrebbero dovuto 
allertare le autorità competenti 
affinché arginassero il fenomeno e 
predisponessero opere di bonifica, 
ma invece per chissà quale recon-
dito motivo, sono state tenute se-
cretate sino ad oggi. Il conseguen-
te inquinamento del terreno e del-
le falde acquifere si è reso respon-
sabile nel tempo di un alto tasso 
di mortalità dovuto a tumori che 
hanno colpito, senza distinzioni, 
uomini, donne e bambini. Carne-
fice, non da meno poi, è 

BASTA PERDERE TEMPO: 
LA MIA TERRA NON DEVE MORIRE! 
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Mentre continua il “giallo” 
all’interno della Fondazione Festa 
dei Gigli di Nola circa le presunte 
dimissioni del segretario Antonio 
Daniele (smentite dal presidente 
Raffaele Soprano), dall’assessorato 
ai beni culturali dell’ente di piazza 
Duomo parte la proposta di bre-
vettare la macchina da festa. Con 
una nota inviata a Soprano (Prot. 
Gab. n. 446 del 6/03/2014), 
l’assessore Cinzia Trinchese, invi-
ta il consiglio di amministrazione 
dell’ente deputato ad organizzare 
la kermesse in onore di san Paoli-
no, a “redigere insieme un serio e 
rigoroso disciplinare che tuteli e 
brevetti la Macchina da Festa in 
quanto tale acquisendone i diritti 
nel pieno rispetto da parte delle 
maestranze coinvolte, dei criteri 
individuati”. Una proposta che 
arriva in concomitanza 
dell’annuncio delle dimissioni di 
Daniele (vedi data protocollo) che 
si inserisce nell’ambito di un pro-
gramma ben più articolato e com-
plesso promosso dall’assessorato 
ai beni e alle attività culturali.  
“Come ho ribadito più volte, spe-
cificandolo anche nella nota invia-
ta al presidente Soprano, il rico-
noscimento Unesco deve essere 
l’inizio di un nuovo percorso e 
non un punto di arrivo - ha di-

chiarato 
l’assessore 
Cinzia Trin-
chese -. Ho 
appreso dai 
social 
network la 
notizia delle 
presunte 
dimissioni 
di Antonio 
Daniele da 
segretario 
della fonda-
zione pro-
prio mentre 
protocolla-

vo la proposta di un disciplinare 
congiunto per la tutela dei nostri 
obelischi. Credo che sia giunto 
seriamente il momento di pensare 
solo ed esclusivamente al bene 
della nostra festa lasciando da 
parte le polemiche, sterili e stru-
mentali, che non fanno anno altro 
che danneggiare l’immagine di 
una kermesse, oggi patrimonio 
immateriale dell’umanità”.  
Di seguito la lettera integrale:  
 

PROT GAB. NR. 446 
DEL 6/03/2014 

 
Alla C.A del Presidente della 
Fondazione Festa dei Gigli 
Avv. Raffaele Soprano 
 
Spett. Fondazione, 
ci avviciniamo alla prossima edi-
zione della Festa dei Gigli, in pro-
gramma domenica 22 giugno che, 
come ben noto, sarà la prima con 
il riconoscimento Unesco ricevuto 
a Baku lo scorso 4 dicembre, at-
traverso la Rete delle Grandi Mac-
chine a Spalla, che comprende 
anche i Candelieri di Sassari, la 
Macchina di Santa Rosa di Viterbo 
e la Varia di Palmi. Un traguardo 
importante, frutto della grande 
sinergia con le città gemellate con 
un percorso che ha coinvolto non 

solo le Istituzioni ma anche le as-
sociazioni, le paranze e tutti gli 
appassionati della Festa, racconta-
to in una serata indimenticabile, 
vissuta nel mese di dicembre in 
piazza Duomo in occasione della 
festività dell’Immacolata, che ha 
visto la partecipazione di migliaia 
di cittadini e visitatori provenienti 
dall’intera regione Campania. Una 
splendida notizia per Nola, un 
meritato riconoscimento al pro-
fondo impegno profuso a soste-
gno della candidatura della rete a 
patrimonio immateriale 
dell’umanità, che premia 
l’eccezionale valore delle feste po-
polari italiane e mette in rilievo 
l’importanza delle politiche nazio-
nali e locali di conservazione e 
tutela che contribuiscono alla va-
lorizzazione del territorio. Un tra-
guardo che, come più volte ribadi-
to, non deve essere considerato 
un punto di arrivo bensì di par-
tenza per riportare la nostra ama-
ta Festa agli antichi splendori, 
seppur nell’epoca della moderniz-
zazione. A tal proposito questo 
assessorato, da me presieduto, 
propone alla S.V di redigere insie-
me un serio e rigoroso disciplina-
re che tuteli e brevetti la Mac-
china da Festa in quanto tale ac-
quisendone i diritti nel pieno ri-
spetto, da parte delle maestranze 
coinvolte, dei criteri individuati. 
Difendiamo i nostri sacri obeli-
schi, tuteliamoli legislativamente 
difendendone l’immagine, oggi 
patrimonio immateriale 
dell’umanità. 
Certa di un positivo riscontro, si 
coglie l’occasione per porgere cor-
diali saluti. 
 
Nola, lì 6/03/2014 

 
L’Assessore ai Beni 

e alle Attività Culturali 
Arch. Cinzia Trinchese 

BREVETTIAMO LA MACCHINA DA FESTA 
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Molti 
non san-
no che i 
primi 
cittadini 
che la 
città di 
Nola ha 
avuto dal 
1946 ad 
oggi sono 
stati ven-
ti, di cui 
sedici 

eletti dall’ assemblea comunale e 
quattro, dal dicembre 1996, con 
elezione diretta del sindaco. I sin-
daci eletti dall’assemblea comuna-
le sono stati: Giacomo Imbroda 
(Lista Civica 1946-1950); Salvatore 
Napolitano (DC 1950-1964); Giu-
seppe Giugliano (Lista Civica 1964
-1967); Sabato Angelillo (DC 1967-
1969); Alfonso Ambrosino (DC 
1969-1972); Pietro Mercogliano 
(PSI 1972-1973); Alfonso Ambrosi-
no (DC 1974-1977); Aniello Napo-
litano (DC 1977-1978); Aniello 
Correra (PCI 1978-1978); France-
sco Bottiglieri (DC 1978-1980); 
Aniello Napolitano (DC 1980-
1982); Luigi Buonauro (DC 1982-
1982); Aniello Napolitano (DC 
1982-1985); Antonio Ambrosio 
(DC 1985-1986); Felice Scotti (DC 
1986-1987); Felice Mauro (DC 1987
-1988); Simone De Rosa (DC 1988-
1989); Mario De Sena (DC 1989-

1992); 
Antonio 
Ambro-
sio (DC 
1992-
1993). 
Dal mese 
di luglio 
1993 a 
ottobre 
1996 il 
comune 
di Nola, a 
seguito 

di scioglimento per infiltrazioni 
camorristiche, fu commissariato 
per 36 mesi (Elena Stasi, commis-
sario). Alle elezioni di dicembre 
1996 fu eletto con il sistema 
dell’elezione diretta del sindaco 
Francesco Ambrosio (AN 1997-
2000). A seguire: Giuseppe Serpi-
co (PPI 2000-2003); Felice Napoli-
tano (FI 2004-2009); Geremia 
Biancardi (Pdl 2009-2014). LE 
CURIOSITA’: il sindaco più gio-
vane è stato Salvatore Napolitano, 
che fu eletto a soli 31 anni nel 
1950, il più anziano Mario De Se-
na, primo cittadino nel 1989 
all’età di 68 anni. Salvatore Napo-
litano è stato il sindaco più longe-
vo, guidando la città di Nola per 
14 anni (1950-1964), mentre Aniel-
lo Correra il più breve, appena tre 
mesi (marzo-giugno 1978). Il con-
sigliere comunale eletto più volte 
sindaco dall’assemblea comunale 
è stato Aniello Napolitano con tre 
nomine (1977-1978, 1980-1982, 
1982-1985). L’unico sindaco ad 
essere eletto parlamentare è stato 
Alfonso Ambrosino (DC) per ben 
due volte, mentre consigliere re-
gionale e provinciale Aniello Cor-
rera (PCI). Ben 12 sindaci eletti 
dall’assemblea comunale dal 1946 
al 1989 erano democristiani, men-
tre uno – Giuseppe Giugliano – 
socialdemocratico eletto con una 
coalizione civica nel 1964; uno del 
PCI, Aniello Correra; uno del PSI, 
Pietro Mercogliano. Con 
l’elezione diretta del sindaco 
(legge 25 marzo 1993 n. 81), i quat-
tro sindaci sono stati: Francesco 
Ambrosio, eletto con raggruppa-
mento di centrodestra; Giuseppe 
Serpico, eletto con raggruppa-
mento di centrosinistra; Felice 
Napolitano, eletto con la coalizio-
ne di centrodestra; Geremia Bian-
cardi, eletto con la coalizione di 
centrodestra. L’amministrazione 
di Francesco Ambrosio dopo po-
chi mesi dall’insediamento fu 

sciolta 
per pre-
sunte 
infiltra-
zioni 
camorri-
stiche e 
successi-
vamente 
reinte-
grata 
nelle 
funzioni 
con 
provvedimento del TAR Campa-
nia, la cui sentenza favorevole fu 
confermata anche dal Consiglio di 
Stato nel marzo 1997; mentre l’ 
amministrazione di Giuseppe Ser-
pico non terminò la consiliatura a 
causa di una mozione di sfiducia e 
relative dimissioni dei consiglieri 
comunali (tredici) del suo rag-
gruppamento politico e fu nomi-
nato da giugno 2002 a gennaio 
2003 commissario straordinario 
Pasquale Manzi; successivamente 
l’amministrazione fu reintegrata a 
gennaio 2003, ma a maggio fu de-
finitivamente sciolta con il ritorno 
del commissario Manzi. Infine 
una chicca per i più esigenti, alla 
fine degli anni ‘70, nel periodo 
della massima conflittualità 
all’interno della DC, fu eletto sin-
daco “esploratore” Michele Lau-
danno (PSI), che dopo sette giorni 
si dimise. 

Autilia Napolitano 

I SINDACI DI NOLA DAL 1946 AL 2009 
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L’ANNO DELLA “PROVA DEL 
NOVE” PER LA FONDAZIO-

NE FESTA DEI GIGLI 

 

un qualcosa da utilizzare per i 
propri scopi, non va mossa a pro-
prio piacimento; non è e non deve 
fungere da"specchietto delle allo-
dole". 
La Fondazione ha una sua deline-
ata collocazione e come tale deve 
operare, soprattutto in questo 
momento cruciale. Momento che 
riconosce, con il sigillo Unesco, il 
tesoro che rappresenta per la no-
stra terra questa festa. Per questo 
momento storico e per altri infini-
ti motivi, la fondazione deve ope-
rare in tutta autonomia, senza 
ottemperare alle esigenze di 
schieramenti politici o di gruppi 
"interessati". 
Il cittadino nolano, diffidente a 
causa dei risultati negativi ottenu-
ti dall’ente che ha preceduto la 
Fondazione, ha bisogno di ricre-
dersi. Non a caso in un manifesto 
dello scorso anno, si scriveva: no-
nostante ripetuti annunci, non 
prende vita la Fondazione che do-
vrebbe avere tra i suoi scopi pro-
prio la tutela e la promozione del-
la Festa, nella totale mancanza di 
confronto con i soggetti interessa-
ti, tra cui le associazioni culturali, 
i circoli, le corporazioni e le varie 
maestranze. 
Nel tempo la Fondazione sta 

smontando questo scetticismo, 
nato comunque a priori ed a pre-
scindere, percorrendo proprio la 
strada del dialogo e del confronto 
e soprattutto non limitandosi a 

curare solo l’aspetto 
di tutela giuridica o 
tecnica del Giglio, 
ma concentrando 
l’attenzione soprat-
tutto su quello che la 
Festa Eterna può 
rappresentare per la 
crescita di Nola. 
A circa un anno dalla 
sua nascita, credo 
che per la Fondazio-
ne i tempi siano ma-
turi per dimostragli 
che si sbaglia. Deve 

conquistare la sua fiducia e la sua 
stima e può farlo solo dimostran-
do la sua autonomia e il suo pote-
re decisionale, sottolineando che 
il suo operato è scevro da ogni 
condizionamento politico. Cono-
scendo gran parte dei suoi mem-
bri e il suo rappresentante, Avv. 
Soprano, nutro forte il convinci-
mento che il suo operato si mo-
strerà pienamente autonomo nel-
le decisioni e nelle iniziative. Sono 
fiducioso che non sarà fatto spa-
zio a condizionamenti esterni che 
minerebbero il buon nome della 
Fondazione. Questa è la partita 
più importante che al momento 
disputa la Fondazione festa dei 
Gigli. 
Sono sicuro dell'efficacia e della 
bontà delle iniziative e  che saprà 
svolgere un lavoro tale da consen-
tire alla festa di raggiungere tra-
guardi inimmaginabili. Io penso 
che, in considerazione del sigillo 
Unesco, la bravura della Fonda-
zione debba essere quella di non 
limitarsi all’aspetto meramente 
tecnico della festa, ma di farla cre-
scere e di farle varcare i confini 
nolani, permettendole di aprirsi al 
mondo, andando ben oltre le mu-
ra bruniane. 

Giulio La Marca 

NOLA. MASCHERINA 
D’ARGENTO 2014, VINCO-

NO… “I (GIOVANI) NONNI” 

Grande successo per la XVI edizione della 
“Mascherina d’Argento”, il tradizionale 
appuntamento carnevalesco per i più 
piccini organizzato dalla locale Pro Loco, 
presieduta da Carmine Martinez, in colla-
borazione con l’assessorato ai beni cultu-
rali dell’ente di piazza Duomo, guidato da 
Cinzia Trinchese. Circa 200 le 
“mascherine” che hanno sfilato domenica 
2 marzo sul palco della Chiesa dei SS. 
Apostoli. Martedì 4 marzo, nel giorno di 
Carnevale, è avvenuta nella sede della Pro 
Loco in via Tommaso Vitale la cerimonia 
di premiazione. 
I premiati: 
Mascherina d’Argento 2014: Foglia 
Rosa e Foglia Vincenzo “I Non-
ni” (foto). 
2° classificato: Autorino Annalisa “Minny 
Chic”. 
La Maschera più colorata: Rotondi Ga-
briele “Clown”. 
La Maschera più attuale: Carbone Marti-
na “Punk”. 
La Maschera più originale: Petillo Cle-
mente “Ciccio Bello”. 
La Maschera più elegante: Guida Miriam 
“La Bella”. 
La Maschera più simpatica: Iodice Fran-
cesco Pio “Cuoco”. 
La Maschera più classica: Molisso Giusep-
pe “Luigi XVI”. 
La Maschera baby: Erminio Ludovica 
“Fragolina”. 
La Maschera più creativa: Spampanato 
Saverio “Uomo Spaziale”. 
La Maschera più semplice: Manganaro 
Hoang  “Carabiniere”. 
Migliore interpretazione: Napoletano 
Antonio “Sceriffo”. 
Coppia baby: Iannacone Fiore e Iannacco-
ne Maria Sole “Gli Orsini”. 
Coppia più elegante: De Lucia Gennaro e 
Antonietta Arlecchino “Colombina”. 
Premio di gruppo: Volpicelli Alessandra / 
De Vero Mario / Prevete Aurora / Volpi-
celli Anna / Ambrosino Raffaele / Colavita 
Francesco / Santoro Diego. 
 

Autilia Napolitano 
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A Nola a causa dello scioglimento 
del Consiglio Comunale per infil-
trazioni camorristiche nel 1993 si 
votò con la nuova legge elettorale 
(legge 25 marzo 1993 n. 81) solo 
nel dicembre del 1996, dopo ben 
trentasei mesi di commissaria-
mento (come previsto dalla nor-
mativa vigente per i Comuni sciol-
ti per infiltrazioni camorristiche 
18+18 mesi). Per fare un raffronto 
su come è cambiata anche dal 
punto di vista anagrafico la com-
posizione del Consiglio Comuna-
le, andiamo ad analizzare le as-
semblee comunali che si sono suc-
cedute dal 1996 ad oggi. 
CONSIGLIO COMUNALE 1996: 
Sindaco Ambrosio Francesco, rag-
gruppamento centrodestra, che in 
ballottaggio vinse su quello 
di centrosinistra capeggiato 
da Ferdinando Avella. I nomi 
in ordine alfabetico: Alderi-
sio Alfonso; Arvonio Andrea; 
Avella Ferdinando; Barone 
Paolo Felice; Barone Tom-
maso; Battista Antonio; Ar-
turo Cutolo; D’Avanzo Salva-
tore; De Luca Roberto; De 
Sena Giovanni; Del Vecchio 
Vincenzo; Iorio Giuseppe; La 
Marca Raffaele; Maggio Feli-
ce; Manzi Antonio; Manzi 
Giovanni; Mari Francesco; Mauro 
Felice; Miccio Gaetano; Nappi 
Franco; Passaro Francesco; Roma-
no Agnese; Russo Michele; Scala 
Carmela; Serpico Giuseppe; Simo-
netti Santino; Spera Pasquale; 
Trinchese Domenico; Vecchione 
Francesco. Nel corso della consi-
liatura per effetto di dimissioni e/
o nomina di assessore subentraro-
no a Barone Tommaso (nominato 
assessore) Raffaele Ambrosino; a 
Felice Maggio (nominato assesso-
re) La Marca Attilio; a Francesco 
Vecchione (nominato assessore) 
Luigi Sorrentino; a Barone Paolo 
(nominato assessore) D’Ambrosio 

Giuseppe. 
CONSIGLIO COMUNALE 2000: 
Fu eletto Sindaco al ballottaggio 
Giuseppe Serpico, che sconfisse lo 
sfidante Ambrosio Francesco. I 
Consiglieri: Allocca Carmelo; 
Francesco Ambrosio; Barone Pao-
lo Felice; Caccavale Erasmo; Can-
dela Giuseppe; Cutolo Arturo; De 
Luca Roberto; De Sena Giovanni; 
Esposito Francesco; Ferone Anto-
nio; Giugliano Michele; La Marca 
Attilio; La Marca Raffaele; Madda-
loni Francesco; Manzi Antonio; 
Mauro Luigi; Nappi Franco; Parisi 
Luciano; Parisi Raffaele; Passaro 
Francesco; Petillo Paolino; Petillo 
Pasquale; Pierno Antonio; Pizzella 
Francesco; Romano Agnese; San-
taniello Cosimo; Santaniello Fran-

cesco; Scala Carmela; Siano Ange-
lo. Nel corso della consiliatura: 
Aniello Vacchiano subentra ad 
Ambrosio Francesco 
(dimissionario); Ammirati Vin-
cenzo subentra a Giovanni De Se-
na (nominato assessore); Salvato-
re D’Avanzo subentra ad Esposito 
Francesco (nominato assessore); 
Paolino Cantalupo subentra ad 
Antonio Ferone (dimissionario). 
CONSIGLIO COMUNALE 2004: 
Sindaco Felice Napolitano, al pri-
mo turno batte Luigi Caliendo. I 
Consiglieri: Barone Saverio (detto 
Rino); Caccavale Erasmo; Calien-
do Luigi; Cantalupo Paolino; Cu-

tolo Arturo; De Luca Roberto; De 
Lucia Enzo; De Sena Ruggiero; Di 
Somma Francesco; Esposito Giu-
seppe; Iorio Giuseppe; Iorio Saba-
to; La Marca Attilio; La Marca 
Raffaele; Maffettone Salvatore; 
Manzi Andrea; Manzi Antonio; 
Mari Francesco; Nappi Franco; 
Parisi Luciano; Parisi Raffele; Piz-
zella Francesco; Riccardi Filippo; 
Romano Agnese; santaniello Cosi-
mo; Scala Carmela; Sepe Antonio; 
Siano Angelo; Sommese Luigi; 
Vassallo Antonio. Nel corso della 
consiliatura il 30 novembre 2004 a 
pochi mesi dall’insediamento Ca-
possele Ciro e Nicola Napolitano 
subentrano a Roberto De Luca e 
Agnese Romano (nominati asses-
sori); nel 2005 Maddaloni France-

sco subentra a De Sena Rug-
giero; nel 2007 Carmine Ve-
lotti subentra ad Arturo Cu-
tolo (nominato assessore) e 
Felice Maggio subentra a Ri-
no Barone (nominato asses-
sore). 
CONSIGLIO COMUNALE 
2009: Geremia Biancardi vin-
ce al primo turno su Franco 
Ambrosio. I Consiglieri: De 
Luca Roberto; Ambrosio 
Franco; Avella Felice; Barone 
Saverio (detto Rino); Bruno 

Umberto; Caccavale Erasmo; Ca-
rofaro Perrotta Luigi; Casilli Raffa-
ele; Conventi Luigi; Cutolo Miche-
le; De Lucia Enzo; Di Somma 
Francesco; Giannini Raffaele; Giu-
gliano Raffaele; Iovino Vincenzo; 
Maffettone Salvatore; Manzi An-
drea; Manzi Antonio; Mauro Raf-
faele; Mazzocchi Salvatore; Nappi 
Franco; Petillo Pasquale; Pizza 
Carmine; Pizzella Francesco; San-
taniello Cosimo; Scala Carmela; 
Siano Angelo; Sommese Luigi; 
Trinchese Cinzia; Tufano Anto-
nio. Nel corso della consiliatura 
La Marca Attlio subentra a Rober-
to De Luca (continua a pag. 8) 

CONSIGLI COMUNALI DI NOLA, NOMI E NUMERI 
di Raffaele Napolitano 
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(segue da pag. 7) - (nominato assessore); settembre 
2010 Filippo Riccardi subentra a Barone Saverio 
(detto Rino) nominato assessore; luglio 2011 Gianluca 
Napolitano subentra a Luigi Conventi 
(dimissionario); dicembre 2011 Velotti Carmine su-
bentra ad Enzo De Lucia (nominato assessore); luglio 
2012 Napolitano Nicola subentra a Caccavale Erasmo 
(nominato assessore); gennaio 2013 Annunziata Anto-
nio surroga il consigliere Andrea Manzi 
(dimissionario); marzo 2013 Ruocco Chiara subentra a 
Gianluca napolitano (dimissionario); aprile 2013 Luca 
De Risi subentra a Michele Cutolo (nominato asses-
sore) e Francesco Maggio a Cinzia Trinchese 
(nominata assessore). 
LE CURIOSITA’: i Consiglieri comunali con quattro 
consiliature che si avviano verso la quinta sono: Scala 
Carmela, Roberto De Luca, La Marca Attilio, Manzi 
Antonio, Nappi Franco. 
Con tre consiliature: Parisi Luciano, Petillo Pasquale, 
Francesco Pizzella, Cosimo Santaniello, Angelo Siano, 
Caccavale Erasmo. 
Con due consiliature: Enzo De Lucia, Francesco Di 
Somma, Filippo Riccardi, Sommese Luigi, Barone Sa-
verio (detto Rino). 
I Consiglieri comunali di Piazzolla nel 1996 furono 
quattro: Vincenzo Del Vecchio, La Marca Raffaele, 
Manzi Antonio, Manzi Giovanni, mentre di Polvica 
uno: Andrea Arvonio. Nel Consiglio Comunale del 
2000 i consiglieri di Piazzolla eletti furono sei: Cacca-
vale Erasmo (Piazzolla di Saviano), Giugliano Miche-
le, La Marca Raffaele, Manzi Antonio, Parisi Luciano, 
Giuseppe Candela; nessuno di Polvica. 
Nel 2004 gli eletti di Piazzolla furono nove: Caccavale 
Erasmo, Caliendo Luigi, La Marca Raffaele, Maffetto-
ne Salvatore, Manzi Antonio, Luciano Parisi, Scala 
Carmela, Sepe Antonio e Sommese Luigi; di Polvica 
uno, Enzo De Lucia. 
Infine nel 2009 per Piazzolla sono stati eletti dieci 
consiglieri: Caccavale Erasmo, Casilli Raffaele, Giglia-
no Raffaele, Maffettone Salvatore, Manzi Antonio, 
Mauro Raffaele, Pizza Carmine, Scala Carmela, Luigi 
Sommese, Tufano Antonio; per Polvica due: Enzo De 
Lucia, Carofaro Perrotta Luigi. 
Il Consigliere con più consiliature (sei) ancora in cari-
ca è Antonio Manzi. Nel 1996, la lista civica Città del 
Sole ottenne cinque consiglieri comunali di cui quat-
tro di Piazzolla (Vincenzo del Vecchio, La Marca Raf-
faele, Antonio Manzi, Giovanni Manzi) ed uno di No-
la (Giuseppe Serpico) che nel 2000 sarà eletto sinda-
co. 
Dal 1996 l’assemblea comunale passa da 40 Consiglie-
ri comunali agli attuali 30. Nella prossima tornata 
elettorale l’assemblea comunale sarà (per effetto della 
nuova normativa sui tagli ai costi della politica) di 24 
Consiglieri, 6 in meno rispetto agli attuali 30. (ra.na.) 
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