
Stella - Telethon da 12 anni
unite in nome della solidarietà
di Gerardo CASSESE

NOLA. Nola, come risaputo
il mondo Stella e la Fonda-
zione Telethon hanno avviato
da ormai 12 anni,  un fronte
di dialogo su il coinvolgi-
mento delle risorse del terri-
torio nolano nella campagna
di raccolta fondi che tradizio-
nalmente la Fondazione Tele-
thon realizza, nel mese di
dicembre su tutto il territorio
nazionale, attraverso la ven-
dita dei cuori di cioccolato,
per sostenere la ricerca scien-
tifica sulle distrofie muscolari
ed altre malattie generiche
rare. Il mondo Stella è di fatto
entrato nella "rete di solida-
rietà" che da anni la Fonda-
zione costruisce sul tutto
territorio italiano e lo sta rea-
lizzando, attraverso l'impegno
della comunità nolana e dei
suoi associati. Un impegno,

che si sta
traducendo
in gesti con-
creti rag-
g iung endo
quest ’anno
alla raccolta
record di €
3220.
La crisi sani-
taria ha col-
pito la
s i t u a z i o n e
economica
di molta
gente, ma
nonostante
ciò abbiamo
avuto una ri-
sposta stra-
ordinaria ad ogni nostra
iniziativa solidale, queste
sono le certezze che ci danno
la forza di continuare il la-
scito di persone care al
Mondo Stella, alle quale mi

ispiro in
ogni pro-
getto pre-
sente e
f u t u r o
.Stiamo vi-
vendo giorni
che ricorde-
remo a
lungo, per il
silenzio che
ci circonda,
per le piazze
deserte, per
l’impossibi-
lità dei rap-
p o r t i
parentali ed
amicali a cui
siamo abi-

tuati, per il lavoro da casa, il
lavoro agile e purtroppo, per
i bollettini giornalieri sul nu-
mero delle persone guarite,
contagiate o decedute. Di
fronte ad un nemico invisibile

ed impalpabile, che assume il
volto possibile di ogni per-
sona che incontriamo, di ogni
relazione e di ogni rapporto,
ci sentiamo così improvvisa-
mente indifesi, esposti e
smarriti.
È una fragilità che mette
fuori gioco molte delle rela-
zioni interpersonali e sociali,
che ci ha portato a trascor-
rere le festività natalizie, in
virtù dell’aumento vertigi-
noso dei casi covid sul terri-
torio nolano, con l’ansia
anche per un saluto, ma non
tutti i mali vengono per nuo-
cere, sfruttiamo questa occa-
sione per essere migliori, è
l’occasione per capire che il
diverso vive accanto a noi e
ha le nostre stesse paure e
corre i nostri stessi rischi e
soprattutto impariamo a
guardare ai problemi dell’al-
tro come ai nostri.



La crescita della città tra Ausoni
Greci ed Etruschi tra VII e VI sec. a.C.

tanto da esserne molto influen-
zata sul piano culturale e da far
scrivere agli storici dei secoli suc-
cessivi che essa era stata fondata
da loro. È per via di questi con-
tatti che i Nolani apprendono
comportamenti sociali e cultu-
rali, che condividono con i
Greci e a un certo punto anche
con gli Etruschi. Tra gli oggetti
che si ritrovano nelle tombe a
partire dal VII sec. a.C. compa-
iono sempre più frequente-
mente i vasi usati per versare e
per bere il vino, con la chiara vo-
lontà di mostrare che il gruppo
familiare del defunto pratica il ri-
tuale sociale del banchetto con il
vino ovvero il “simposio”. Si
tratta di una pratica sociale dif-
fusa tra i Greci e in gran parte
delle popolazioni del Mediterra-
neo antico, attraverso la quale si
dichiara la propria appartenenza
a un determinato gruppo so-
ciale. Le classi emergenti di Nola
depongono questi vasi nelle loro
sepolture per dichiarare la loro
appartenenza a un gruppo so-
ciale e culturale fatto di capi e di
eroi, come quelli dei miti dei
Greci. 
Il dialogo culturale tra i Nolani
e i Greci è diretto ma viene
anche mediato e facilitato dalla
crescita esponenziale a Nola e in
tutta la Campania, a partire so-
prattutto dal VII sec. a.C., di
genti etrusche, presenti nella re-
gione fin almeno dal IX sec. a.C.
Non dobbiamo pensare a con-
quiste da parte di questi popoli,
ma al trasferimento di numero-
sissimi gruppi familiari, costituiti
da centinaia di persone, che si
stabiliscono nei centri della re-
gione e si inseriscono perfetta-
mente nel tessuto sociale locale

occupando in
molti casi una
posizione ele-
vata. È ovvio,
infatti, che, se
il contatto tra
stranieri e lo-
cali avviene
soprattutto sul
piano dello
scambio com-
merciale, che,
in un’epoca in
cui ancora non
esiste la mo-
neta è costi-

tuito soprattutto dallo scambio
di beni di lusso e prodotti agri-
coli, il dialogo vede protagonisti
le classi emergenti che control-
lano le risorse del territorio. Agli
Etruschi stabilitisi a Nola si deve
la presenza nelle sepolture dei
vasi di “bucchero”, prodotti lo-
calmente e che si distinguono
per avere sia la superficie che
l’impasto totalmente nero, grazie
a un processo di cottura che pre-
vede a un certo punto la sottra-
zione dell’ossigeno (fig. 1). Nola
vive in questo momento un vero
e proprio splendore, diventando
uno dei centri più potenti della
regione. È in questo momento
che comincia a diffondersi in
città anche l’uso della scrittura.
Da Nola provengono alcuni dei
vasi con importanti iscrizioni in
lingua etrusca. È questa forte
presenza etrusca che ha fatto
scrivere ad alcuni autori antichi
che la città fosse stata fondata
dagli Etruschi. A loro risale
anche la diffusione di ceramiche
cosiddette etrusco-corinzie, per-
ché prodotte a imitazione di
quelle della città greca di Co-

rinto, che sono decorate con fi-
gure di animali fantastici e reali,
leoni, stambecchi, pantere, sfingi
e tori, in bruno e rosso su fondo
chiaro (fig. 2). È in questa stessa
epoca che alla città viene dato il
nome di “Nola”, termine di ori-
gini locali, che ha il significato di
“città nuova”, che non deve far
pensare alla fondazione o na-
scita di una nuova città ma a una
riorganizzazione sociopolitica,
che avviene grazie a un nuovo
assetto sociale caratterizzantesi
per l’equilibrio tra componenti
sociali e etniche diverse. Oltre
alle migliaia di tombe, scavate a
partire dal ‘700 e i cui oggetti
sono dispersi in gran parte nei
musei di tutt’Europa e solo per
gli scavi recenti custoditi nei de-
positi della Soprintendenza a
Nola, purtroppo non abbiamo
nessuna testimonianza archeo-
logica di questi secolo riferibile
alla città, se non l’antefissa con
gorgone da via Polveriera e al-
cuni coppi di tetti, recuperati
nelle necropoli perché usati
come elementi per la costru-
zione di tombe.    

di Mario CESARANO

NOLA-Alcuni storici di età ro-
mana scrissero che Nola era
stata fondata dagli stessi greci
che nel corso dell’VIII sec. a.C.
avevano fondato un insedia-
mento nell’isola di Ischia, chia-
mata da loro Pithekousa, poi la
città di Cuma e dopo qualche
tempo anche il primo insedia-
mento di quella che sarebbe
stata Napoli. Secondo uno di
questi storici la conferma di
questa origine greca sarebbe ve-
nuta dal fatto che in età romana
a Nola si potevano osservare
edifici di tipo greco. Doveva
trattarsi di templi, cioè edifici
sacri, fatti di tufo, costruiti se-
condo tecniche e stili adottati a
partire dal VII/VI sec. a.C. dai
Greci, ma anche dagli Etruschi
e dalle altre popolazioni della
penisola italica. In una delle ve-
trine del piano terra del Museo
Storico Archeologico di Nola è
possibile osservare un’antefissa
di terracotta con volto di Gor-
gone, rinvenuta nel 1984 nelle
campagne di via Polveriera e che
doveva appartenere a uno di
questi templi, del VI sec. a.C. (le
antefisse sono gli elementi che
chiudono i coppi terminali della
copertura dei tetti di un tempio).
In realtà, come abbiamo già
letto nella prima parte di questo
racconto (pubblicato nel prece-
dente numero della rivista), la
fondazione di Nola si deve alla
popolazione indigena degli Au-
soni, ma fin dalle origini nella se-
conda metà dell’VIII sec. a.C. e
per i secoli successivi la comu-
nità locale stringe un contatto
molto frequente con i Greci
presenti nel golfo di Napoli,

Storia di Nola nell’Età AnticaStoria di Nola nell’Età Antica

Coppa per bere prodotta a Corinto, VI sec. a.C.

Brocca di bucchero per versare il vino, VI sec. a.C.



‘Mamma Nola’ dona
Natività in cartapesta

a Procida 2022 
NOLA. Martedì 14 Dicembre
2021 è stato un momento im-
portante per la comunità no-
lana che ha visto la firma del
Protocollo d’Intesa tra l’Am-
ministrazione Comunale di
Nola e l’Isola di Procida – Ca-
pitale Italiana della Cultura
2022. Un momento emblema-
tico che annuncia una pro-
spettiva di relazioni molto
interessanti per il prossimo
futuro. 
In segno della reciproca ed
autentica amicizia è stata do-
nata all’Isola di Procida la
“Natività in cartapesta no-
lana”, simbolo della nostra ec-
cellenza artigianale nella
realizzazione dei Gigli di
Nola. 
L’opera è stata realizzata dal
Maestro Leopoldo Santaniello

ed è stata interamente finan-
ziata da Ass. Festa Eterna, con
il patrocinio gratuito di Fon-
dazione Festa dei Gigli. Que-
sta iniziativa culturale –
dichiara Carlo Fiumicino – ha
avuto il preciso intento di tra-
smettere un messaggio di ri-
nascita e di speranza, che
acquisisce un senso ancor più
profondo visto il drammatico
contesto di emergenza sanita-
ria, economica e sociale du-
rante il quale le opere sono
state create.
Un'autentica "iniezione di
speranza" e un invito – prose-
gue Carlo Fiumicino - rivolto
davvero a tutti, per una rige-
nerazione della vita personale
e sociale che ci aiuti a superare
la crisi della pandemia, con le
sofferenze che causa e con

quelle che svela ai nostri occhi
increduli.
Un’importante sinergia con
l’Isola di Procida che traccia il
solco per future iniziative cul-
turali, all’interno del cartel-
lone nazionale di Procida
2022. 
Una prestigiosa opportunità –
conclude Carlo Fiumicino -
che ci permetterà di prose-
guire la promozione nazionale
della nostra millenaria festa,
grazie alla collaborazione tra

la Capitale Italiana della Cul-
tura 2022, l’Amministrazione
Comunale di Nola, Fonda-
zione Festa dei Gigli e l’asso-
ciazionismo locale. 
Un sentito ringraziamento per
la realizzazione di questo mo-
mento storico al Sindaco
Dino Ambrosino e Leonardo
Costagliola, Assessore al Turi-
smo per la convinzione e la
determinazione con cui
hanno concretizzato questo
nostro progetto ed obiettivo.



Nola e le sue strutture sportive
A quando una soluzione del problema?
di Guido PASCIARI

NOLA. Calcio, pallavolo, ba-
sket, bocce, tennis, arti mar-
ziali, danza, ginnastica
artistica, pattinaggio e chissà
quanti altri sport si praticano
nella nostra città.
Risultati sportivi di un certo
livello, negli anni, ce ne sono
stati, ed anche importanti.
Da sempre, però, ci si chiede
sul come mai, si ottengano
questi risultati positivi, nono-
stante la carenza di impianti
adeguati.
Ecco, la carenza di impianti
sportivi adeguati .
Proviamo a fare una fotogra-
fia su quanti e quali impianti
sportivi, di proprietà comu-
nale, di proprietà privata, di
proprietà della Città Metro-
politana, ci sono a Nola e da
chi vengono utilizzati: 
* Sporting Club con annesso
campo di calcio attualmente
utilizzato dal Nola 1925
* Palestra annessa alla Scuola
Media Merliano attualmente
utilizzata dal CAP Nola Ba-
sket, dal Red Fox Basket e dal
Nola Città dei Gigli Pallavolo
* Bocciodromo Comunale
* Campi da tennis Lello De
Mita

* Palestre annesse alla Scuola
Media Giordano Bruno at-
tualmente utilizzate dal Nola
Città dei Gigli e da Over Anta
* Palestra annessa alla Scuola
Elementare Tommaso Vitale
attualmente INUTILIZ-
ZATA
* Palestre annesse al Liceo
Carducci attualmente INU-
TILIZZATE
* Palestre annesse all’Istituto
Masullo attualmente INUTI-

LIZZATE
* Palestra annessa all’Istituto
Ambrogio Leone attualmente
INUTILIZZATA
* Palestra annessa all’Istituto
Albertini attualmente INU-
TILIZZATA
* Palestra annessa all’Istituto
Nobile attualmente INUTI-
LIZZATA
* Palestra annessa alla Scuola
Media Mameli di Piazzolla at-
tualmente INUTILIZZATA
* Palestra annessa alla Scuola
Media Fiore di Polvica attual-
mente INUTILIZZATA
Ovviamente, la gestione di
queste strutture da parte delle
Società Sportive di Nola, è
demandata alla loro conces-
sione da parte degli Enti pro-
prietari.
Il Comune di Nola, ormai da
qualche anno, fa stipulare una
apposita convenzione, an-
nuale, alle Associazioni che
fanno richiesta di utilizzo
degli impianti di proprietà co-
munale.
Le Associazioni, in cambio
dell’utilizzo degli impianti,
versano al Comune un ca-
none mensile e provvedono
alla pulizia ed alla custodia
delle palestre, in orario extra-
curriculare.
Come si evince dallo spec-
chietto riepilogativo, TUTTE
le Palestre di proprietà della
Città Metropolitana non ven-

gono utilizzate dalle Società
sportive di Nola.
Come mai? E’ presto detto:
* Notevoli difficoltà vengono
riscontrate nel rapporto con
la burocrazia rappresentata
dai funzionari preposti alla
concessione delle palestre
* I costi di locazione, negli
anni, sono sensibilmente au-
mentati
* Non c’è mai stata intera-
zione tra il Comune di Nola e
la Città Metropolitana per
agevolare l’utilizzo di queste
Palestre da parte delle Società
del territorio
A chi dovrebbe spettare
l’onere di fare… il primo
passo?
Il CONI, Sport e Salute, il
CIP, le Federazioni Sportive,
potrebbero aiutare la Politica
nel far utilizzare, al meglio,
TUTTE le strutture sportive
presenti sul territorio di
Nola?
Infine, però, c’è da chiedersi
se qualcuno, a NOLA, creda
veramente nel messaggio edu-
cativo, formativo ed inclusivo
che lo SPORT riesce a dare e
a come le Società del territo-
rio abbiano ottenuto tanti ri-
sultati di prestigio per Loro e
per la Città e quanti ne po-
trebbero ottenere se solo si
potessero utilizzare, al meglio,
le strutture sportive esistenti
ed ancora inutilizzate.


