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Editoriale

Chiunque ami sviscera-
tamente Cava - ed è il
sentimento che acco-
muna tutti i cavesi doc
(è nel nostro DNA, c'è
poco da fare), ma anche
tanti venuti a risiedere
nella nostra città- ha
senza dubbio provato un
moto di orgoglio parte-
cipando allo spettacolo

finale degli Stadio alla Notte Bianca del 5 gennaio
o guardando le magnifiche immagini dall'alto di
Piazza Duomo affollata di persone in festa. Un
momento straordinario, come ha detto il sindaco
Enzo Servalli, che ha concluso nel modo più degno
un Natale particolarmente felice per il turismo
cittadino. Lo testimonia anche l'entusiasmo della
Confesercenti, che ha finanziato gli addobbi e le
luci del corso ed ha già annunciato che il prossimo
anno è intenzionata a raddoppiare gli importi.
Cava, e questo è merito dell'Amministrazione Co-
munale come dei cittadini, degli operatori commer-
ciali e delle forze sociali, ha saputo offrire una bella
immagine di sé, con arredi di gusto e di effetto,
strade pulite,  mostre interessanti, proponendo una
serie di attrattive in grado di catturare  quote di
persone dirette alle Luci d'artista di Salerno, ma
anche cittadini dei centri vicini e dello stesso capo-
luogo. Ma se questa è la strada giusta e la possibile
vocazione di Cava, con i suoi portici, la Badia, i
contenitori culturali, i ristoranti e la movida, i negozi
eleganti, non può però essere una strategia limitata
ad una sola stagione dell'anno.

Le mille possibili
attrazioni di Cava

Cava, oltre 500 i malati da gioco d’azzardo
Ma guarire si può: telefonate allo 089 4455451

Sono finalmente partiti, il 14 gennaio scor-
so, i lavori per il completamento definitivo
della variante SP 360 di via Vitale che
congiunge le frazioni di Pregiato e San-
t’Anna.
Dal 14 al 19 gennaio é stato totalmente
chiuso al transito, eccetto ai residenti, un
tratto di strada di circa 200 metri, per
consentire l’esecuzione dei lavori.

Riprendono i lavori al nuovo
svincolo in via Vitale:
Pregiato- Sant’Anna

Mario Avagliano

Occorre studiare iniziative tali di far continuare
l'afflusso anche in altri periodi. Come? Una
stagione teatrale all'altezza. La valorizzazione
dei prodotti artigianali locali, per caratterizzarsi
senza proporre paccottiglia. Mostre d'arte di
valore nazionale. Il festival della musica napo-
letana (Napoli Classic in Tour) con tanta pas-
sione proposto dal nostro editore Gerardo
Ardito. Appuntamenti culturali  di richiamo.
Confesercenti ha già detto che vuole proporre
delle iniziative per la primavera. Si lavori bene
e privilegiando la qualità. E si tenga lontana
la delinquenza: certi episodi degli ultimi mesi
 spaventano un po'. Cava può essere una delle
perle della Campania, una tappa per i turisti
che vengono a Napoli o in Costiera amalfitana.

Oltre 500 i malati
d'azzardo a Cava.

Il dato emerge da una
 indagine svolta dal

A.S.L. Salerno
Dipartimento Dipendenze.

Il rito cafonal
dell’happy hour

Stop alla movida
fracassona

Enzo Armenante è Lenny:
una vita straordinaria

con la maschera da clown
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Capri in cartolina:
e Alfonso Prisco
vince ancora

A pag.6

A pag.3

di Gerardo Ardito

di Flora Calvanese

di Franco Bruno Vitolo



Gerardo Ardito

Tutti in parata, con trombe e tamburi e lo sparo di
un pistone. Così, con un dolente e af-
fettuoso corteo, i Trombonieri di
Sant’Anna hanno salutato la loro cara
mascotte, che stava tante volte con loro
ma non aveva mai potuto sfilare o
sparare con loro. Forse è stato il modo
meno doloroso di un addio così lace-
rante, questo saluto al giovane Alfonso
Rispoli, scomparso il 14 dicembre
scorso a soli diciannove anni e mezzo,
dopo una lunga lotta contro la distrofia
che lo tormentava dalla nascita e che
progressivamente, dopo una prima fase
di socialità esterna ed anche di scola-
rizzazione (ha frequentato fino alla licenza media),
lo ha costretto a letto o su una sedia a rotelle.

Nonostante i suoi problemi, anche grazie alle cure
amorevoli di Papà Isidoro
e Mamma Emilia Di Ma-
rino, era, come ricordano
gli amici trombonieri, “un
ragazzo solare, vivace, con
tanta grinta e voglia di
vivere”. Uno spirito di al-
legria e comunicazione che
riusciva ad aprire piccole
carezze di speranza nelle
sue giornate. Amava la vita,
ma purtroppo la vita non ha
amato lui…
Nel suo ricordo, un caldo,

silenzioso abbraccio ai suoi familiari ed a tutti
coloro che gli hanno voluto bene.
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Accademia Caliendo, quando
la musica è l’essenza della vita

La musica è l’essenza della
vita; senza di essa, per molti,
sarebbe più difficile vivere,
perché essa immerge in un
mondo magico, fatto di at-
mosfere, sensazioni, emo-
zioni, gioia di vivere.
L’Accademia Caliendo, la
scuola di canto con sede a
Cava, Napoli e Gragnano,
annovera eccellenti maestri.
Gianfranco Caliendo, ar-
rangiatore, autore, cantante
e maestro di canto moderno,
che insegna da 24 anni a
Napoli, è il maestro e diret-
tore artistico anche alla se-
zione di Cava, in seno al-
l’Associazione musicale Talenti. Tra i maestri
di Cava, Ciro Abate è docente di pianoforte,
Chiara Gaeta di violino, Enrico Di Marino
di chitarra e Christian Brucale di tammorra e
percussioni.
I docenti dell’Accademia Caliendo sono pro-
fessionisti, tengono concerti, insegnano o fanno
stage anche fuori sede, presso istituti scolastici
pubblici, dove impartiscono lezioni e trasmet-
tono l’amore l’arte della musica.
Oggi parliamo di musica e delle esperienze di
insegnamento con Christian Brucale, 34 anni,
noto e richiestissimo percussionista vietrese,
che incanta puntualmente ogni platea, vincitore
all’edizione 2018 del Festival di Napoli New
Generation di una borsa di studio al Cet di
Mogol, reduce dal successo del suo primo CD,
“Vienteterr”, prodotto da Gianfranco Caliendo.
Christian, quando hai cominciato a fare
musica e perché?
Avevo 3 anni, ho iniziato a cantare e da lì è
partita la mia passione per la musica.
Cosa significa insegnare per un musicista?
Per un musicista, secondo la mia esperienza,
non è mai presto per iniziare, perché c’è sempre
da imparare, soprattutto dai ragazzi.
Insegnare significa trasmettere la propria pas-
sione, la propria arte, la propria vita a ragazzi
che cercano di avvicinarsi al mondo della mu-
sica.
La richiesta più bizzarra che ti è pervenuta
come musicista? Sì, l’anno scorso, durante un
concerto privato. Mi si avvicinò un signore e
mi chiese: “Mi canta una canzone classica
napoletana dei Pooh?” Risposi: “Appena la
faranno gliela faccio sentire”.
Avverti differenti aspirazioni tra gli allievi
che frequentano corsi privati e quelli che
frequentano scuole pubbliche?
Sì. I ragazzi che frequentano corsi privati cer-
cano di catturare tutti gli insegnamenti e tutti

i trucchi del mestiere. Di tirare dalle lezioni
fuori il massimo. Nelle scuole pubbliche, pur-
troppo, registro molti casi di ragazzi con tanta
voglia di fare, ma distratti dal mondo di oggi
(cellulari… etc.).
La prima domanda che si pone chi intende
cominciare un percorso di studio di qualsiasi
strumento è: “Sono portato? Sono capa-
ce?”…  Chi è portato e chi è capace?
Io inizio sempre facendo assistere a delle lezioni
di prova, cioè eseguite da altri allievi o musicisti.
Cerco così di trasmettere questo divertimento,
o gioco, a chi ascolta. Dopo questa prova, anche
se l’allievo è convinto di non essere capace,
starà comunque a stretto contatto con gli stru-
menti. Questo lo renderà più forte, aiutandolo
a superare l’ostacolo. Si può partire da zero
anche se non si è capaci, ma è necessario pro-
seguire per arrivare al traguardo.
Quando è saggio interrompere lo studio di
uno strumento?
La musica, secondo il mio parere, è come una
donna che non va mai tradita. Se l’allievo lascia
per un giorno lo strumento, lo strumento lascia
l’allievo almeno dieci giorni. Fino ad abbando-
nare l’allievo definitivamente. È necessario
quindi  allenarsi minimo mezz’ora ogni giorno.
Quando è il momento di rinunciare allo stu-
dio di uno strumento e quando è il momento
di non mollare?
È il momento di rinunciare quando non ci si
dedica a trecentosessanta gradi, ma soprattutto
quando non ci si dedica con il cuore.
Quando in un brano o nello studio si incontrano
ostacoli di abilità, lì non bisogna mollare, perché
dove c’è tenacia c’è sempre risultato.
Per concludere, consiglio di non smettere mai
di sognare, perché la musica ti fa viaggiare in
un mondo tutto tuo e che solo tu puoi capire,
per poi trasmettere a tua volta.
Quindi ,  ragazzi ,  sognate… sempre!

Negli ultimi mesi, ladruncoli hanno portato a segno
furti con scasso in
due pizzerie del
centro.
Alla pizzeria dei
Fratelli Pidone per
portare via pochi
spiccioli in cassa.
Sempre di notte, a
distanza di qualche
mese, la Pizzeria
Benny’s, di Mauro
L a m b i a s e , a l l e
spalle del Duomo
ha subito ben due
furti. I ladruncoli
la prima volta
hanno asportando un televisore, la seconda volta
pochi spiccioli dalla cassa e un’affettatrice di
salumi. Spesso i furti, purtroppo non vengono
neanche denunciati. Ma è necessario che i furti
vengano denunciati sempre, questo consente di
registrare l’aumento di microcriminalità sul
territorio e quindi di consentirci di poter richiedere
alla Prefettura ulteriori agenti in forza al
Commissariato di Cava.

Continuano i furti
notturni ai negozi

        Per info
          e prenotazioni:
        tel. 089826385
      cell. 3388910450

14 febbraio 2019 Cena a lume di candela

Piano bar

Info: 089.826385 / 338.8910450

Via San Girolamo, 1
Mercato San Severino

Non smette di stupire, Luigi Lamberti, il nostro
“professore volante” ultrasessantenne, che a
cinquantotto anni ha riconvertito la sua vita
dedicandosi allo sport ed in particolare all’atletica
leggera, affiliato alla Società Vis Nova di Salerno.
A meno di smentite, è l’unico atleta italiano
master, e forse non solo master, ad aver conse-
guito risultati di prestigio in gare ufficiali in
tutte le specialità (corsa, mezzofondo e fondo,
salti, lanci), a cui vanno aggiunti i brillanti
risultati nelle gare su strada (diecimila metri,
mezza maratona, maratona completa a Stoccol-
ma, Berlino, Roma, Parigi). Ultime medaglie,
a fine 2018  il titolo di vicecampione regionale
sulla distanza dei diecimila metri , il terzo posto
nel pentatlon lanci ai campionati regionali master
di Ariano Irpino, e la vittoria nell’Asta, nell’Alto
e nel Triplo ai regionali di Salerno.
A completare la splendida filiera, manca solo
un podio nei tremila siepi. Ma si sta già attrez-
zando…
Ciliegina sulla torta, ha recentemente conseguito
con brillanti risultati anche il diploma di istruttore
FIDAL. Una nuova docenza che si aggiunge a

quella naturale di insegnante di Matematica e
Fisica presso il Liceo Scientifico “Genoino”.
Insomma, da volante semplice e poi decavolante
per le affermazioni nel decathlon, il nostro prof
è diventato proprio totovolante...

Luigi Lamberti, prof totovolante da record

In corteo per il saluto al tromboniere Alfonso

Christian Brucale

Luigi Lamberti

Franco Bruno Vitolo

Alfonso Rispoli

Mary House -Amalfi Coast

Mary House -Amalfi Coast
Casa -Vacanze

maryhouseamalficoast.com
e-mail:

marilesca80@gmail.com

Info e prenotazioni:
+39 347.1875117



Flora Calvanese
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Via A.Gramsci, 2/10
Cava de’ Tirreni
Tel.089.444389

Abbigliamento uomo - donna

Vestire è piacersi!
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INFORMAti per essere IN FORMA!

II Evento "RestiAMO in forma"

Elena Di Salvatore

Walter Porcelli

Laura Armenante
e Luca Senatore

   Solo corretta alimentazione e sport per un duraturo benessere psicofisico.
                Non combattere più per perdere peso, non rimandare ancora...
                                            TI   ASPETTIAMO !

SI TERRÀ

sabato 9 febbraio alle ore 18 .00
presso l'aula consiliare del Comune di Cava de' Tirreni

Dopo il successo dell' anno scorso ci sarà il II evento GRATUITO dedicato al
raggiungimento e mantenimento del peso corporeo.
Tre figure specializzate (nutrizionista, psicologa e personal trainer) parleranno delle
strategie per mangiare in maniera sana e tornare ad AMArsi nel proprio corpo.

Dott.ssa Laura Armenante
Biologa Nutrizionista

Dott. Luca Senatore
Biologo Nutrizionista

Dott.ssa Elena Di Salvatore
 psicologa / psicoterapeuta

Dott. Walter  Porcelli
personal trainer

Il rito cafonal dell’happy hour
Nel pomeriggio del 24 e 31 dicembre
il centro storico di Cava de’ Tirreni si
trasforma in un vero girone infernale per
un rito, quello dell’happy hour, che
dovrebbe essere benaugurante: passeg-
giare, scambiarsi gli auguri e brindare
per le festività… Invece diventa im-
possibile parlare e anche solo passeg-
giare. Clamore assordante di musica sparata al
massimo, ingorghi umani che per pura casualità
non si tramutano in maree ondeggianti di folla che
possono improvvisamente travolgerti e schiacciarti
per la mancanza delle più elementari misure di
sicurezza.
La “piccola Svizzera” perde tutta la sua eleganza
e viene invasa da un rito cafonal in cui danno il
peggio di sé ragazzi e ragazze vestiti come se
fossero in discoteca, incuranti delle rigide tempe-
rature invernali. Alcuni, poi,
vanno ben presto fuori con-
trol lo,  presi  dai  fumi
dell’alcol, che a man bassa
viene servito anche ai minori,
senza alcun ritegno.  Droga
più o meno leggera che cir-
cola impunemente, sotto gli
occhi di tutti, o meglio sotto
il naso di tutti, considerato
l’odore inconfondibile dello
spinello. Qualche irrespon-
sabile che addirittura si porta
a passeggio un povero cane che, terrorizzato dal
frastuono, cerca di opporsi in tutti i modi schiac-
ciandosi a terra o tentando di fuggire.
La serata si tramuta poi da festa in incubo per
quelle povere famiglie che vedono tornare il figlio
o la figlia a casa completamente ubriaco o peggio
devono correre in ospedale per sospetto coma
etilico. Un rito che esaspera i residenti del borgo

fino a reazioni criminali, come quella
verificatasi al sera del 31, quando ignoti
hanno lanciato da una finestra candeg-
gina o forse acido muriatico sui passanti
mandandone qualcuno in ospedale. I
vicoli diventano impraticabili per il
vomito e il piscio degli incontinenti.
 Questo rito si ripete ormai da qualche

anno nel silenzio omertoso degli amministratori,
vari, che si sono succeduti e delle forze dell’ordine.
Proibirlo? No. Basterebbe regolamentarlo, ad
esempio vietando i gruppi musicali nel punto più
stretto di Borgo Scacciaventi, dove la folla e un
nonnulla possono generare il panico,  o abbassando
il volume della musica ed effettuando controlli
sull’alcol venduto ai minorenni. Si chiede troppo?
O si preferisce andare avanti fuori controllo aspet-
tando il primo incidente, che porterà, come sempre

accade, al proibizionismo?
Abbiamo letto la recente
polemica con i gestori della
movida cavese intrapresa da
un sito giornalistico molto
seguito in città, e concordia-
mo, perché i gestori della
movida sono portatori di in-
teressi economici legittimi,
ma settoriali, e non possono
essere demandate loro le
scelte amministrative che
dovrebbero essere governate,

invece, dal Sindaco e dagli assessori nell’interesse
della città tutta. Questo anche nella consapevolezza
che fenomeni fragili come l’economia legata alla
movida, tanto decantata in questi giorni, sono labili
e facilmente potrebbero essere travolti da imprevisti
non governati sapientemente.

Stop alla movida fracassona
Una novità positiva per i residenti delle zone inte-
ressate alla movida, vittime del rumore assordante,
viene dalla legge di Bilancio per il 2019. Per la
prima volta i limiti di tollerabilità vengono indicati
chiaramente. Gli esercizi commerciali e le varie

attività economiche nelle zone residenziali non
possono superare i 55 LEQ in bB(A) decibel dalle
6 del mattino alle 22 di sera, e i 45 dalle 22 alle 6.
I Comuni sono obbligati ad adeguarsi e i Vigili
Urbani a controllare.

Cava, oltre 500 i malati da gioco d’azzardo
Ma guarire si può: telefonate allo 089 4455451

Capodanno da incubo per un trentacinquenne cavese che ha perso una
mano nell’esplosione di fuochi d’artificio e che pare abbia riportato
anche lesioni gravi all’occhio destro. Dopo esser stato trasportato
d’urgenza all’ospedale cittadino, l’uomo è stato trasferito al Pellegrini
di Napoli. Ricoverato in prognosi riservata anche un ventiquattrenne
che avrebbe riportato una frattura all’orbita sinistra dell’occhio oltre
che una contusione polmonare.
Altre due persone di Cava, la stessa notte, sono rimaste ferite lievemente
per via dei botti di fine anno.

Capodanno 2019, mezzanotte di sangue

Il dr.Giovanni Truono e il dr. Adriano Palumbo



Tel. 089.461953
339.88.08.977

www.carrozzeriadellacorte.it e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it

Via G. Cesaro, 3
Cava de’ Tirreni
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60%
Noleggio e vendita macchine per ufficio

Solo prodotti locali
 e di origine controllata

Via Papa Giovanni XXIII,
Mercato Coperto

Cava de’ Tirreni

Cell. 338.5944040

Frutta e Verdura
da Giancarlo e Luigi

20 GENNAIO 2019

Via A. Sorrentino, 13
Cava de' Tirreni

di Giuseppe
    CaputanoTel. 089.46.89.182

Via Alcide De Gasperi
 Cava de' Tirreni

Cell. 329.4350502
      328.6997944

Macelleria
e Salumeria

Franco Bruno Vitolo

Carmine D’Elia, ambasciatore
della pizza in Germania

Da operaio disoccupato ad ambasciatore della pizza
napoletana in Germania. Carmine D'Elia, quaran-
tacinque anni, cavese doc, a Kaufbeuren, città ad
una novantina di chilometri da Monaco di Baviera,
gestisce in società con una famiglia tedesca il locale
“La 'Pergola”, che espone bene in vista il marchio
dell'Avpn, l'Associazione verace pizza napoletana
che ha celebrato a Napoli la Convention annuale.
“Sono l'unico in Germania ad essere associato
all'Avpn, cosa che mi ca-
r i c a  d i  u n ' e n o r m e
responsabilità - dice Car-
mine, da 18 anni in quel
Paese - “A 22 anni persi il
lavoro di operaio e mia
madre ,  la  popolare
“Nannina 'a pizzaiolà”, mi
fece da maestra dell’arte
della pizza. E mi impegnai
nella nuova avventura, con

tutta la passione possibile e con tanti sacrifici, che
ho accettato di buon grado, perché gli obiettivi
erano allettanti e facevo le cose che amavo. E di
soddisfazioni ne ho avute, a cominciare dai rico-
noscimenti ricevuti dalla NATO e dall’ambasciata
italiana in Germania.”
E magari, dopo tante cose belle, il meglio deve
ancora venire.

Antonio Della Monica pestato a sangue in un agguato
insieme a un perito e un agente immobiliare

L’11 gennaio scorso, Antonio Della
Monica, l’imprenditore manager, ex
patron della Cavamarket, nonché ex
presidente della Cavese Calcio, è stato
vittima di un agguato, insieme a un
agente immobiliare e un perito inca-
ricato di una banca. L’episodio di
violenza è accaduto in uno stabile al
Corso Mazzini. Appena entrati nel-
l’edificio e incamminati per le scale,
per una perizia su tre appartamenti da
stimare, i tre sono stati sorpresi e

bloccati da due gruppetti di persone,che
pare avrebbero bloccato la via di fuga.
Alcuni assalitori erano a volto scoperto,
altri incappucciati e armati di spranghe
e si sono accaniti colpendo ripetutamente
le te vittime per poi dileguarsi.
Feriti alla testa e agli arti inferiori e
superiori, i tre malcapitati hanno dovuto
far ricorso a cure ospedaliere con pro-
gnosi di circa 10 giorni. Un agguato in
tutta regola di cui ancora non è noto il
movente.

“Favole e storie” per ricordare Anna Papa

Antonio Della  Monica

Una scrittura chiara, scorrevole, incisiva,
coinvolgente. Una vicenda ambientata negli
anni che, dai tempi del Fascismo  culminano
nella Seconda Guerra mondiale e nello sbarco
degli Alleati sulla costa di Salerno. La storia
di una famiglia che diventa il microcosmo
della grande storia e nello stesso tempo
concentra in sé l’anima, i personaggi, la
cultura di un territorio, in modo tale che
l’elastico tra speranze, “illusioni” e delusioni,
tra realismo e “magia”, tra prepotenza e
senso di giustizia, tra spirito di violenza e
venti d’amore, diventa un emozionante

frammento della condizione umana.
È questa la bella immagine che offre “Il
Circolo degli illusi” (Edizioni Oedipus),  il
romanzo di Rosa Montoro, operatrice del
Piano di Zona, sarnese di origine e cavese
di adozione, che sarà presentato venerdì 8
febbraio nella Sala Consiliare di Palazzo
di Città, alle ore 18,15, con la presenza del
Sindaco Servalli, il coordinamento dello
scrivente, e i contributi di Alberto Barone,
Giuseppina Buongiorno, Flora Calvanese,
Cettina Capuano, Ornella Casella, Patrizia
Reso, Annalisa Speranza.

“Il Circolo degli illusi”, di Rosa Montoro, l’8 febbraio al Comune

Rosa Montoro

Suonino le trombe!, avrebbe
detto Mike Bongiorno… Più
semplicemente, noi diciamo
Suonino le tastiere, per salu-
tare il diploma accademico di
secondo livello da Tecnico di
Sala e di Registrazione con-
seguito da Vincenzo Siani, nel
Dipartimento di Nuove Tec-
nologie e Linguaggi Musicali
del Conservatorio di Avellino.
Tra i cavesi, crediamo che
Vincenzo sia il primo ad aver
conseguito questo titolo. Ma
quello che più importa è la
qualità degli studi e del lavoro svolto finora, che
lo ha visto già protagonista come tecnico del suono
in tante situazioni importanti. Ad esempio, ha fatto
da fonico a dei big come Giancarlo Giannini, Leo
Gullotta, Maurizio Casagrande, Enzo Gragnaniello,
Lina Sastri, Sergio Rubini, Michele Placido… e

già questi nomi possono bastare.
Inoltre ha collaborato a diversi
musical prodotti recentemente nel
territorio ed anche ai gustosissimi
filmati parodia sulle canzoni (un
frammento dei quali, ispirato a
Occidentalis Karma e diventato
Meridionalis Kalma, è stato tra-
smesso anche dal Blob RAI la
notte del 31 dicembre e l’intera
parodia è stata  premiata a San-
remo).
E ora sta volando verso le vette
più alte, essendo stato prescelto
come tecnico del suono per il

Musical nazionale proveniente dagli USA Murder
Ballade, in tournée in tutta Italia. Insomma, un
cammino che si avvia ad essere rombante, come i
motori della Formula 1 di cui Enzo è appassionato.
Un cammino in cui il bello è già venuto e soprattutto
deve ancora venire. Suonacele ancora, Vincé!

Vincenzo Siani, primo Dottore del Suono

Vincenzo Siani

Emozioni e ricordi a Santa Lucia per la presentazione del
libro postumo di Anna Papa, Favole e Storie, pubblicato
per cura e impegno del fratello don Carlo Papa, popolare
decano dei sacerdoti cavesi, a sua volta autore nel 2017
della raccolta di poesie Percorso poetico. Non è il primo
libro della Papa, che in vita, quando faceva la maestra di
scuola, aveva già dato alle stampe Sogni, un libro-inchiesta
sui sogni dei bambini. e nel 2001 il romanzo Ragazzo Mio
in stile libro Cuore. Nel corso della presentazione, introdotta
da don Beniamino D’Arco e guidata da Pasquale Di
Domenico, con testimonianze, oltre che del fratello, anche
di sue ex alunne, è stata ricordata la sua dimensione di
maestra dell’anima, sempre pronta, nella professione e
nella vita quotidiana, a trasmettere nobili sentimenti religiosi

e civili, tali da cucire un abito su misura per la festa della
vita, con umiltà, generosità, competenza e saggezza.
Così anche in queste belle Favole e storie, che sono state
valorizzate molto, oltre che dalle parole del relatore Pa-
squale Di Domenico e dal bel canto di Margherita Amato
accompagnata al piano da Sara Germanotta, dalla lettura
di alto livello di Pia Lanciotti, attrice salernitana di portata
internazionale, che tra l’altro in TV ha recitato da prota-
gonista nella serie di Montalbano e attualmente è su Rai
1 nella “Compagnia del Cigno” e, a teatro, con la grande
Giulia Lazzarini e con tanti altri grandi del palcoscenico.
Un giusto tributo ad una donna di alto profilo, il cui
pensiero cavalca il tempo e con esso vive senza fine nel
cuore degli uomini.

Franco Bruno Vitolo



La location ideale per i vostri eventi più importanti

Ristorante Maximum,
eleganza, e cucina

di prim’ordine

Maximum -  Ris torante ,  p izzer ia
Via Raffaele Luciano – Corpo di Cava
Cava de’ Tirreni  Tel. 089.46.11.64
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Gerardo Ardito

Enzo Armenante è Lenny: una vita
straordinaria con la maschera da clown

Gerardo Ardito

Pianisti in erba dell’Associazione Talenti,
un successo di critica e di pubblico

Si è tenuta il 19 dicembre scorso
presso la biblioteca comunale, la
Prima Rassegna Pianisti in Erba
dell’Associazione Musicale e
Culturale Talenti, affiliata
a l l ’Accademia  Ca l i endo .
Uno straordinario successo che ha
registrato il pienone in sala. I
giovanissimi talenti, con soli pochi
mesi di studio alle spalle, hanno
dato dimostrazione della loro
bravura con la soddisfazione di
genitori e quanti hanno assistito
alle performance. “È necessario
–ha affermato il maestro di
pianoforte dell’Associazione,
Ciro Abate-, che gli allievi di
piano si esibiscano in pubblico
già dai primi passi nel mondo
della musica. Infatti, in questo
modo, li renderà più sicuri, non
soltanto quando si dovranno
esibire di fronte ad un pubblico
ma anche quando dovranno
relazionarsi in altri campi in
futuro.”
Le iscrizioni ai corsi di pianoforte
per giovani e adulti di ogni età,
restano aperte tutto l’anno.
I percorsi musicali sono destinati
e s c l u s i v a m e n t e  a i  s o c i
dell’Associazione Talenti.
Iscriviti anche tu per partecipare
alle tante opportunità di
formazione e crescita.

Il presentatore:
Matteo Capriuolo

Il maestro Ciro Abate al piano
con la figlia Sara al violino.

Vincenzo con la compagna Marianna

Per la tua pubblicità su CavaNotizie.it
Tel. 089.29.66.938  -  Cell. 328.16.21.866
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Andrea Adinolfi, in un nuovo
film con Giorgio Tirabassi

In programma anche Casa Teatro
e uno spettacolo con la “Carducci Trezza"

Andrea Adinolfi, 43 anni. cavese, è diplomato
all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio
D’Amico e specializzato al Centro Sperimentale
di cinematografia di Roma. All’attivo ha un lavoro
da protagonista con il regista Mario Monicelli.  Ha
ricoperto ruoli in diverse fiction, come Tutto può
succedere per la Rai e Questo nostro amore anni
70. Attualmente dirige un proprio laboratorio a
Cava, “CasaTeatro”, con sede a Santa Lucia e,
grazie alla disponibilità del dirigente scolastico
dottoressa Filomena Adinolfi dell’istituto “Carducci
Trezza”, riproporrà in occasione del progetto “ A
scuola di tifo con la Cavese” lo spettacolo “6 in
ognuno di noi” dedicato al compianto e sempre
amato Catello Mari.
Il 30 novembre scorso Andrea ha ultimato le riprese
del film Il mio nome è Mohammed con Giorgio
Tirabassi  (protagonista) e Donatella Finocchiaro.
Il film, girato nella provincia di Viterbo e con la
regia di Goran Paskaljevic, sarà in uscita nelle
migliori sale italiane. Una trama attuale, immigra-
zione e integrazione. Tutto da vedere… e da am-
mirare. Andrea Adinolfi, in divisa da

Carabiniere con Giorgio Tirabassi.

Il 22 dicembre 2018, nella sala del Consiglio comunale,
si è svolta una rappresentazione teatrale davvero
insolita. Tra i veri banchi del Consiglio comunale, la
compagnia teatrale L’Edera ha portato in scena: Oggi
consiglio comunale ristretto, di Tito Di Domenico.
La Sala Consiliare di Palazzo di Città, infatti, si è
trasformato in luogo di rappresentazione della satira
politica. Alla presenza di un folto pubblico, un consiglio
comunale (finto), per far riflettere e mettere in evidenza
il nuovo modo di fare “politica”, tutto all’insegna del
“gossip”. Ogni opposizione, infatti, scava nella vita
privata del politico per demolirne le proposte.
La compagnia teatrale “L’Edera”, diretta da Tito Di
Domenico, è nata nel 2010. La sua caratteristica sta
nel mettere in scena solo lavori inediti scritti dallo
stesso regista, Tito Di Domenico. Tito, quale è stata
la reazione dl pubblico? Positiva, ma è stato colto
più l’aspetto ironico che quello riflessivo.
Lo spettacolo è andato in scena nelle aule consiliari
di Castel San Giorgio, Cava, Angri e Roccapiemonte.
Metterete in scena l’opera in altri comuni?
Abbiamo presentato il progetto in molti altri Comuni,

ma aspettiamo il riscontro.
Perché porti in scena solo tuoi lavori?
Perché amo leggere la contemporaneità in chiave
ironica, quindi esperienze personali che porto in scena.
Quante opere teatrali hai scritto finora?
Sono 21, tutte portate in scena.
Hai scritto poesie, aforismi, libri di storia, di pen-
siero, di teologia e oggi testi di teatro. Cosa ti
affascina e cosa ti gratifica di più?
Mi affascina tutto ciò che riguarda il pensiero, sia mio
che degli altri. C’è qualcosa che disprezzi?
Le risposte non pensate. Sei religioso? Preferisco
definirmi uomo di fede, perché alla continua ricerca
di Dio, senza cieco abbandono a dettati preconfezionati.
Il tuo rapporto con la Chiesa Cattolica?
Di rispetto, ma senza fanatismi.
Hai mai temuto di non essere compreso?
Non temo di non essere compreso, ma spesso verifico
di non essere stato compreso.
Perché venire a vedervi? Perché la semplicità del
nostro linguaggio e l’ironia che sottende consente
anche una visione priva di impegno mentale.

Anna Casaburi, Carmela Piscitelli, Tito Di Domenico, Michela Falcone, Nunzia Baldi, Maria Patrizia
Cervino, Francesco Criscuolo, Fiorangela Di Donato, Luca Alfieri, Rosa Frattino e Lia Giordano.

In scena tra i banchi del Consiglio “L’Edera”,
la compagnia teatrale di Tito Di Domenico

Un consiglio comunale che fa ridere e riflettere

Se desideri aprire un’azienda tutta tua, non affidarti
al caso. Districarsi nella burocrazia, trovare i
fondi per far nascere la tua impresa e gestirla in
maniera ottimale, sono fattori che possono pre-
giudicarne la nascita e la crescita. CSF Start Up
è la strada più semplice, una guida sicura, grazie
a un team di esperti, che ti farà evitare errori,
guidandoti passo dopo passo, partendo dalla tua
sola idea di impresa, ed aiutandoti ad innovarla.
Ne parliamo con la responsabile della sede accre-
ditata e docente di FASCIA A Microcredito l’av-
vocato Maria Vitale.
Come e quando nasce il vostro progetto?
YES I START UP è nato come progetto finanziato
da Anpal ed Ente Nazionale per il Microcredito
(ENM), finalizzato alla formazione e all’accom-
pagnamento  all’autoimprenditorialità dei giovani
NEET 18-29 anni, su tutto il territorio nazionale,
attraverso un percorso formativo mirato e perso-
nalizzato che conduce alla definizione di un‘ idea
di impresa.
Qual è il motivo fondamentale che dovrebbe
spingere un aspirante imprenditore ad affidarsi
al CSF Centro Servizi e Formazione social ?
Il motivo è il raggiungimento degli obiettivi
formalizzati in un business plan, anche nell’ottica
di accedere ai finanziamenti a disposizione per
la creazione e la start up impresa come Selfiem-
ployment. Il Fondo promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, e gestito da
Invitalia, concede un finanziamento fino a 50
mila euro, erogato a tasso di interesse zero senza

garanzie personali e
con un piano di am-
mortamento della du-
rata di 7 anni.
Aziende individuali o
anche società na-
scenti?
Sia aziende individuali che società nascenti pos-
sono beneficiare e godere del progetto finanziato.
Quale sostegno offrite per chi ha superato i 29
anni o per aziende già esistenti?
Rilevo che il 21 gennaio 2019 parte il corso
gratuito self employment per aiutare i ragazzi
under 30, con posti, se pur limitati, ancora dispo-
nibili. Per le aziende già esistenti si propone il
Resto al Sud ma senza garanzie.
Quali figure tecniche compongono il vostro
staff?
Revisori contabili, commercialisti, esperti in
management aziendali  e business digitali.
In cosa consistono i corsi?
In percorsi formativi con la fase A, che è un
modulo di formazione di base erogata in aula a
classi composte da un minimo di 3 ad un massimo
di 12 aspiranti, e la fase B, che è un modulo di
accompagnamento e di assistenza tecnico-
specialistica della durata di 20 ore.
Se chi ben comincia è già a metà dell’opera,
siamo certi, con voi il successo è garantito.
Quale qualità deve avere chi aspira a diventare
imprenditore?
Passione, innovazione, desiderio di successo.

Un’impresa tutta tua? CSF Start Up!
Il team che ti aiuta a creare la tua nuova attività

Da sinistra il dr. Giuseppe Carratù, l’avv. Maria Vitale,
il dr. Gianwalter Laureti e la dott.ssa Iole Palazzo.

Un consiglio comunale che fa ridere e riflettere

https://www.facebook.com/RTCQUARTARETE/videos/2279994602235156/

Per ulteriori agevolazioni territoriali collegarsi al
 sito: www.serviziassociaticavacampania.it



Venite a
provare
la nostra
specialità

"le zeppole".

Bar
Pasticceria
Via Della Libertà,66 - Roccapiemonte

Tel.081.93.27.05
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Tutto cominciò il 10 luglio 2014 quando
l'Associazione Sogno Cavese comunicò la na-
scita della società calcistica S.C.S.D. Cava
United Football Club. Da allora, insieme al
calcio, tante iniziative e tornei paralleli sono
stati portati avanti dall'associazione, tra cui il
torneo Il Calcio è della gente, giunto alla sesta
edizione e che riporta al loro slogan. La squadra
di calcio del presidente Maurizio Alfieri ha
iniziato dalla terza categoria con mister Emilio
Sabbarese e ora si ritrova in seconda dopo aver
vinto il campionato nel 2016 sotto la guida
tecnica di Pasquale Senatore.
La prima gara ufficiale fu giocata a San Pietro
contro l'Inter Sant'Anna sabato 29 novembre
2014 e vinta 4-0. Di quella formazione in campo
ci sono ancora oggi Gianluca Ragone e Car-
mine Ferrara.
Le partite in casa vengono giocate allo stadio
Antonio Desiderio di Pregiato il sabato alle
16:30. C'è anche una radiocronaca di tutte le
gare, che potete seguire sulla pagina Facebook
del Cava United. La squadra, allenata per il
secondo anno di fila da Sabato Longino, dopo
dodici giornate è settima (ha perso una gara 0-
3 a tavolino in casa contro il Cava 2000) e spera
di entrare nei play off, distanti due punti. Il Cava

United è seguito dalla sua tifoseria, detta "La
Doce" , la 12, nome preso in prestito dai sup-
porters del Boca Juniors. Cantano a squarciagola
durante i 90 minuti  sotto le note "Dirty old
town" dei Dubliners con il ritornello "e che vuoi
che sia una categoria se lo United è la squadra
mia....."
Hanno ottimi rapporti di amicizia con l'FC
United e con il Cap Ciudad de Murcia, squadre
che militano anch'esse in categorie minori. In
casa ritorneranno a giocare sabato 19 e 26 gen-
naio e il 9 febbraio. Per aggiornarvi basta che
andiate sulla pagina fb "Cava United Football
Club" o sul sito: ilcalcioedellagente.it.

Matteo Monetta

I ragazzi di mister Longino con la "Doce" sognano la Prima Categoria
"Il calcio è della gente" con il Cava United

Cava Basket, che forza!
Secondo posto in C Silver ed entusiasmo alle stelle

Il 2019 del Cava Basket in C Silver è iniziato alla
grande. In casa si è ritornati a giocare e a vincere due
gare consecutive: il cinque gennaio nell'ultima di
andata contro Venafro (84-70) e la settimana succes-
siva nel big match contro Marigliano (78-75). Al
momento gli Eagles del presidente Marco Ascoli
sono secondi in classifica dopo quattordici giornate
(un turno di riposo) con 20 punti, tre sole sconfitte
e dieci  vittorie, di cui otto consecutive. La sconfitta,
dopo le otto affermazioni, è arrivata a Caserta contro
la New Caserta Basket, ancora imbattuta, prima della
sosta natalizia. Non si perdeva da ben sessantatre
giorni.
Il 2018 è stato l'anno della promozione in C Silver,
categoria che sta dando moltissime soddisfazioni. I
tifosi hanno fatto la bocca buona, negli ultimi quattro

campionati ben tre promozioni: dalla Prima Divisione
alla Promozione (2015), dalla Promozione alla D (
2017), dalla D alla C Silver (2018), unica eccezione
il 2016 quando si retrocesse ma comunque si venne
ripescati.
Quest'anno esser promossi in C Gold non sarà affatto
semplice.
I play off però sono un obiettivo concreto. Per gli
appassionati della palla a spicchi l'appuntamento alla
palestra di Pregiato per le prossime due gare interne
è per domenica 27 gennaio alle 16:30 contro Forio
e domenica 10 Febbraio contro Mugnano (18:30).
 Per chi volesse seguire i risultati di tutte le gare basta
che acceda alla pagina Facebook ufficiale "Cava
Basket". Le partite interne le trasmette anche RTC
Quartarete.

Capri in cartolina: e Alfonso Prisco vince ancora
Riguarda stavolta l’isola Azzurra, Capri superstar,
la settima perla dell’inedita raccolta di cartoline
dei luoghi top della Campania, realizzata come
sempre da quello straordinario “archeolabrador”
della cartolina d’epoca che è Alfonso Prisco e
stampata in Champions style da AreaBlu Edizioni.
Come nella magnifica serie di Napoli è… una
cartolina, ci sono anche molte immagini non solo
di luoghi, ma anche di pitture, volti, palazzi, storici
hotel, oltre naturalmente a quegli scorci che hanno
fatto dell’isola la Regina del Golfo ed uno dei
luoghi più ammirati ed amati al mondo. Spicca la
serie dei panorami dipinti, con la stampa in car-
tolina di opere dell’Ottocento, quando in Campania
trionfava la pittura paesaggistica, che fungeva anche
da promozione turistica.
Nell’insieme, quasi cinquecento cartoline del
secolo scorso, con carta patinata e in elegantissimo
formato 24x30, duecentosettantadue pagine, una
storia da amare… e tanto sole e tanto mare negli
occhi e nel cuore. Scorrere queste pagine non è
solo un ricercare le radici di un luogo, perché
altrimenti interesserebbe solo il caprese doc, ma è
una divina passeggiata nella Bellezza. Del resto,
l’isola di Capri è detta Azzurra forse anche perché
azzurro è il colore del cielo che abita in lei…

Franco Bruno Vitolo

Il Fight Fit Gym è un magico ambiente dove potersi
allenare per il benessere personale ed in vista di compe-
tizioni sportive da combattimento, come: kickboxing,
Muay Thai, Jiu Jitsu, grappling, Kali e Jeet Kune Do.
Gli allenamenti si svolgono sia in sala funzionale, con
l’ausilio di kettlebell, pedana sollevamento pesi, vogatori,
funi per arrampicata, struttura multifunzionale per trazioni,
squat, panca piana etc., sia in sala sacchi che in sala
tatami. “Alla Fight Fit Gym, in via Filangieri, 114 – ci
informa il maestro Massimo Baldi- sono iniziate le gare,
ed i nostri atleti sono impegnati in giro per l’Italia. Il
7 aprile nella nostra palestra, la leggenda della lotta
mondiale, Mestre Jean Jacques Machado, cintura Nera
e rossa 7 dan di Brazilian Jiu Jitsu, per un seminario di
lotta con e senza  Gi (kimono). Un evento europeo da
non perdere, che si terrà solo a Modena e Cava de’
Tirreni”. Info: 340.2152574

Fight Fit Gym, del maestro Massimo
Baldi: benessere e competizioni

Alfonso Prisco

Matteo Monetta



8

Senatore... qualità dell’abitare

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

i n f o @ s e n a t o r e a r r e d a m e n t i . i t

Senatore
Arredamenti

Via G. Vitale, 40  - Santa Lucia
 Cava de' Tirreni -  Tel.089.461592

Senatore è anche infissi e serramenti
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Corso di Batteria
per adulti e bambini

100 ricordi di Porticando scritto a cento mani
C’è una foto su www.porticando.it

di cui ti piacerebbe parlare?
Una o più persone?

Un aneddoto?
Un’amicizia?
Una scuola?

Un’atmosfera?
Un modo di vivere?

Scrivi una o due pagine e inviale a:
carlo.panzella@porticando.it

Contribuirai anche tu a questo libro corale.

La scalata del
Dott. Maurizio Accarino

Grande soddi-
sfazione per il
nostro concitta-
dino Maurizio
Accarino, figlio
della giornalista
Maria Alfonsina
Accarino, at-
tualmente fun-
zionario econo-
mista della Direzione delle Società partecipate
dallo Stato presso il Dipartimento del Tesoro.
È stato infatti nominato componente del Collegio
Sindacale di SGA, EUR, Studiare Sviluppo e di
due società dei Gruppi SOGEI e Poligrafico
dello Stato. Complimenti, Dottor Maurizio, e
ad maiora!

Maurizio Accarino

Carlo Panzella


