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Editoriale Gerardo Ardito
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La mia candidatura a consigliere comunale (nella lista Cava ci Appartiene)
per e con il Prof. Avv. Armando Lamberti Sindaco:
perché alla guida della città è necessaria una figura politica determinata,
competente, capace di saper ascoltare e dialogare con tutti, che ha un’auto-
revolezza professionale riconosciuta sul piano nazionale e, quindi, che può
mettere al servizio della comunità anche le sue significative relazioni che
sicuramente potranno contribuire alla crescita della nostra Città, in particolare
sotto il profilo turistico, e che consentiranno anche di cogliere al meglio
le opportunità derivanti dai fondi europei.
Una persona professionalmente affermata e libera dai condizionamenti
della vecchia politica.
Armando Lamberti è sicuramente il miglior interprete della nuova e buona
politica e che meglio può rappresentare le esigenze di un grande cambiamento
della nostra tanto amata Cava de’ Tirreni.

Gerardo Ardito con Armando Lamberti Sindaco (docente
di diritto  costituzionale all’Università degli Studi di Salerno).

Con Gerardo Ardito (editore di CavaNotizie.it) a consigliere comunale
La mia candidatura a consigliere comunale nella lista Cava ci appartiene:
- perché i cittadini (a partire dai più deboli) si sentano finalmente rappresentati;
- perché i consiglieri non occupino solo la sedia, ma siano occhio e orecchie
vigili sulla Città  e a Palazzo di Città lavorino per contribuire a risolvere
concretamente i problemi dei cittadini, denunciando anche le malefatte e gli
intrighi che danneggiano da sempre la nostra Città. Gerardo Ardito: i vostri occhi,

 le vostre orecchie, la vostra voce!Gerardo Ardito

Via A. Adinolfi, 17
Passiano
Cava de’ Tirreni
Tel.089.462034

Solo carni campane
di prima qualità.
Prodotti pronti
a cuocere.
Salumi di produzione
propria.

Da Carmine e Teresa

Make-up giorno               €. 25,00
Make-up sposa (domicilio)  €.100,00
Radio Frequenza              €. 30,00
Ossigenoterapia                €. 25,00
Pulizia del viso profonda  €. 25,00

Pressoterapia                        €.10,00
Massaggio rilassante            €.20,00
Massaggio linfodrenante      €.25,00
Bamboo massage                  €.30,00
Cupping massage                  €.35,00
Doccia abbronzante (10 minuti)  €. 5,00

Ricostruzione  €.20,00
Manicure         €. 5,00
Pedicure
          simples  €.10,00
Pedicure curativo
           estetico €.15,00
di Josenice Rego

Corpo Viso

Unghie

Via XXV luglio, 44 - Cava de' Tirreni - info 089.345558  - 327.684.1805

Cu tanta galle a cantà
nun schiara maje juorno!

Dieci candidati a sindaco, 20 liste e un esercito
di 461 candidati al consiglio comunale

Maria Concetta Capuano  -  Claudio Di Criscio - Massimiliano Di Matteo -     Michele Mazzeo     -      Gianluca Santoro

Armando Lamberti  - Vincenzo Servalli    -    Renato Aliberti      -      Marco Senatore      -      Marco Galdi

Le elezioni comunali del
31 maggio sono oramai
alle porte. Dieci candidati
a sindaco e venti liste per
un totale di 461 candidati.
Numeri da record! Una
situazione figlia di un
quadro politico quanto mai
frammentato, con destra e

sinistra divise in più tronconi e un elevato
numero di liste civiche, per evidenziare, o
fingere di dimostrare, la lontananza da partiti
e schieramenti.
Nomi nuovi e nomi antichi, vecchi volponi,
aspiranti volpini, esperti navigatori, giovani
di belle speranze e semplici tappabuchi.
Qualità media… beh... Possibilità di essere
eletti consiglieri, quasi nulla per chi non
appartiene allo schieramento vincente (a cui
toccherebbero 14 seggi su 24), considerando
che una bella fetta dei nove seggi rimanenti
spetta ai candidati che hanno superato la
soglia del tre per cento.
La responsabilità di tante candidature va
attribuita in parte all’umana ambizione dei
singoli, in parte maggiore alla crisi della
politica e dei partiti, che non fanno più da
coagulo di riferimento. Ma non vedo perché
si debba escludere, come elemento motore
pur se non esclusivo, la voglia di fare qualcosa
per una Città che non riusciamo a non amare
e che troppo spesso vediamo maltrattata oltre
i suoi demeriti.
Alla luce di quest’ultima considerazione e
delle mie opinioni personali, mi sembra
opportuno non tacere delle mie recenti scelte
politiche. Sono sceso in campo anch’io,
candidandomi nella lista Cava ci appartiene,
che appoggia il prof. Armando Lamberti.
Credo proprio di non appartenere al mondo
dei novellini. Credo che legittimino la mia
candidatura decine di anni vissuti pienamente
nel sociale e nel mondo della comunicazione,
tra radio e giornali e web. Credo di poter dire
che da anni prima che parlare della gente io
parlo con la gente. E vivo sulla mia pelle i
problemi di tutti. Perciò credo di poterli
gridare e di dover cercare di affrontare e
risolverli.
Come cittadino, credo di potere e dover
gridare la mia delusione per come la nostra
Città si è avviata sulla strada del degrado e
della decadenza, con una reattività ed
un’efficacia dei nostri amministratori (e forse
a volte anche di noi cittadini) che boccheggia
troppo spesso sotto la sufficienza.

Noi, cittadini delusi
Io, candidato Ardito

17 è il numero della vittoria: 17 partite vinte su
18. Il Cava Basket vince il campionato di prima
Divisione. Dopo diciassette anni e altrettante
vittorie in questo campionato il roster presieduto
da Niccolò Farina e allenato dal coach Marcello
Bisogno è riuscito a vincere il campionato di
Prima Divisione e a gioire insieme ai tanti tifosi
e appassionati di sport cavesi. C'era il pubblico
delle grandi occasioni al Pala San Pietro,
quest'anno Eagles Nest. Un bandierone azzurro
con una grande aquila sventolava sugli spalti, la
voce dei supporters incitava a più non posso per
un traguardo che non doveva sfuggire. Serviva
vincere e si è vinto. 76-30 contro la Enzo Raso
Salerno. Solamente il primo quarto si è un po’
sofferto (12-6 per Cava), poi lo strapotere tecnico
e la determinazione hanno avuto la meglio. È
stato un dolce countdown già dal terzo quarto.
Già la Uisp Santa Lucia, anni fa, vinse il cam-
pionato 1997/1998 approdando in serie D dalla
Promozione.

Il Cava Basket in promozione

Contributi alloggiativi,
a quando?

Elezioni comunali: come si vota

Manifattura alla Città:
la lotta continua

Anche Enzo De Caro nel promo
del film su Lolita

Articolo a pag.6

La cage aux folles,
un vizietto in scena

ll ritorno della
Compagnia Saltinpalco

Articolo a pag.7

Scompare
Angelo Di Domenico,

mitico conduttore
agli albori

delle radio libere

Schieramenti politici
Sinistra:                Michele Mazzeo,
                              Cettina Capuano.
Centro sinistra:   Vincenzo Servalli
Centro destra:     Renato Aliberti,
                              Massimiliano Di Matteo
Liste civiche:       Armando Lamberti,
                             Claudio Di Criscio,
                             Marco Senatore
5Stelle:                 Gianluca Santoro
Sindaco uscente:  Marco Galdi
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Nuova Lavanderia Ecologica
Da Ernesto

Cortesia,
precisione,
esperienza.

Maglia € 2,00
Gonna € 2,00
Giacca € 3,00
Camicia € 2,00
Pantaloni € 2,50
Cappotto € 5,50
Giaccone € 5,00
Giubbotto € 5,00
Montone € 25,00
Tende 1 anta € 7,00
Impermeabile € 6,00 Ritiro a domicilio minimo 5 pezzi

Mesi del Risparmio:
Maggio e Giugno

Vestito Uomo Completo  €. 5,00
Via Vittorio Veneto, 104

(adiacente Mobili Cicalese)
Cava de’ Tirreni

Tel. 340.3917453

           Vestito donna € 5,00
           Coperta 2 piazze € 6,00
           Coperta 1 piazza € 6,00

           Piumone 1 piazza € 9,00
           Giubbotto renna € 22,00

           Piumone 2 piazze € 12,00
Giubbotto piuma d’oca € 7,00

Giubbotto/Giacca pelle € 15,00
Giaccone p. d’oca lunga € 8,00

Piumone p. d’oca 1 piazza € 15,00
Piumone p.d’ oca 2 piazze € 19,00Lavaggio a secco - Lavaggio in acqua

Editoriale Gerardo Ardito

Tel.089.461953 - 339.88.08.977
www.carrozzeriadellacorte.ite-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it

Via G. Cesaro, 3 - Cava de’ Tirreni

Corso Mazzini, 111

Tel.339.63.30.136
focacce,pizze,

rustici e cornetti

Cava de’ Tirreni
PANE PIZZA E SFIZI 2
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Solo prodotti locali e di origine controllata

Da tre generazioni...
Frutta e Verdura da Giancarlo e Luigi

Cava de’ TirreniVia Papa Giovanni XXIII, Mercato Coperto
Cell. 338.5944040

www.cdademolizioni.com
info@cdademolizioni.com

Tel.081.931233
Cell.320.0515957

di Orlando Fezza
Radiazione PRA in sede
Ritiro veicoli a domicilio

Vendita ricambi usati
Acquisto auto sinistrate

Centro Demolizione
Autoveicoli Autorizzato

Mercato San Severino - Tel.089.826385
villarussonew@libero.itApicella Adolfo 338/89.10.450

La giovane Paola Angrisani, 21 anni, con il sostegno
della famiglia,  il papà Cosimo e mamma Michela,
ha dato vita a Cava, da due anni, alla Nuova Gestione
de “Il Pollo di Pulcinella” in Via Salvo D’Acquisto,
8 (di fronte alla nuova chiesa
di San Vito).
Qui si cucina in primis uno
squisitissimo pollo cotto a
legna “da leccarsi i baffi”,
magari con delle gustosis-
sime patate al forno.
“L’inizio è stata una vera
sfida, - ci dicono Paola e il
papà Cosimo- l’attività ri-
levata aveva avuto ben 4
gestioni precedenti poco
felici; gli amici ci consi-
gliavano di aprire altrove, possibilmente in un luogo
più in vista. Ma a due anni dall’apertura possiamo
constatare che è stata la clientela stessa, sempre
crescente, a farci pubblicità, confermando la nostra
convinzione che, se c’è qualità e convenienza, non
è importante il luogo dove stai.
Riuscire a contenere i prezzi è la vera sfida, ma noi
abbiamo fatto la nostra scelta: mai utilizzare materie
prime a basso costo. Essendo la nostra attività a
conduzione familiare, ci accontentiamo di ristretti
margini di guadagno per poter offrire così il meglio
ad un prezzo competitivo. Riusciamo così a portare
sulla tavola dei cavesi quindi solo alta qualità, in
tutte le materie prime che utilizziamo nella nostra
cucina per offrirla ad un prezzo sostenibile. La
qualità resterà sempre la nostra prerogativa, la
freschezza e la genuinità della nostra cucina è
garantita dal fatto che forniamo i pasti anche alla
scuola di San Vito, di fronte al nostro negozio.”
Quale menù offrite?

“Il nostro menù è molto variegato. In particolare,
il sabato e i festivi a pranzo prepariamo almeno 5
primi piatti diversi. Su ordinazione,  prepariamo
qualsiasi pietanza.

Per i secondi, privi-
legiamo carne alla
brace, pollo, tacchi-
no, stinco e arista di
maiale e un’ottima
fiorentina magari da
consumare al mo-
mento. È  possibile
inol tre  ordinare
qualsiasi piatto di
pesce. Sono pronti
sempre numerosi
contorni: zucchine,

asparagi, peperoni… La domenica vengono prepa-
rati fino a 10 contorni diversi. Su richiesta si pre-
parano anche carni pregiate.”
Insomma, la varietà dei piatti sposa la qualità?
“Certo, e oseremmo dire che in cucina non abbiamo
limiti. Chiedeteci i vostri piatti preferiti e sapremo
accontentarvi!
Consentiteci di ringraziare i nostri tanti clienti che
ci preferiscono e apprezzano la nostra cucina, ma
anche i nostri fornitori che ci danno la possibilità
ogni giorni di offrire il meglio, le tante aziende
cavesi, in particolare ‘Lamberti Farine’, e l’azienda
‘Trapani’ di Pagani per le forniture dei polli.”
E se chiedessi di organizzare una cena a casa mia?
“Siamo organizzati per preparare squisiti e appeti-
tosi pranzetti direttamente a casa vostra portando
con noi tutta l’attrezzatura necessaria per stupire
e deliziare i vostri ospiti.”
Non resta che augurarci Buon appetito!

Il Pollo di Pulcinella…
e tante specialità

sulla vostra tavola
Il pollo allo spiedo cotto a legna? Una vera delizia!

Il Pollo di Pulcinella
Pollo allo spiedo cotto a legna
e pranzi da asporto

Aperto tutti i giorni
a pranzo (tranne il lunedì).

Di sera tutti i giorni
(tranne la domenica).

Via Salvo D’acquisto, 8
(di fronte alla chiesa di San Vito nuova)

Cava de’ Tirreni
Tel. 089.345625

Da sinistra: Paola Angrisani, il papà Cosimo,
 mamma Michela e Chiara.

Come cittadino, mi pesa terribilmente veder
sparire o andare via una dopo l’altra tante
aziende che hanno costituito la spina dorsale
e/o il vanto della vita economica e
commerciale.
Mi pesa vedere opere incompiute, strade
dissestate, spese dissennate come la COFIMA,
un ospedale “salvato” ma pieno di cerotti di
tutti i tipi, piazze arrabattate come la nostra
ex bellissima Piazza Abbro. Mi pesa il buio
di un tunnel amministrativo che ha visto negli
ultimi cinque anni nove governicchi, un
asfissiante padrone esterno (ora per fortuna
“esautorato”), e mille mediocrità professionali
unite a sconfortanti piccinerie di interessi
personali che nulla avevano a che fare con i
veri bisogni della Città. Mi fanno arrabbiare
certe posizioni del Sindaco Galdi, dal già
citato acquisto della COFIMA alla recente
delibera del 25 marzo che autorizza
l’istallazione di un incubatore d’impresa
all’interno dell’Immobile Storico dell’ex
Manifattura di Viale Crispi, un banale ufficio
per nuove aziende che poteva essere messo
dovunque ma così non fa altro che rallentare,
o emarginare, la causa atto tra il Comune di
Cava e la famiglia Maccaferri, in atto per la
legittima restituzione alla città dell’impianto.
 E l’elenco potrebbe continuare a lungo…
Per questo, e per l’onda lunga della mia
presenza nel sociale, ho sentito la voglia
personale ed il dovere civico di candidarmi.
Non per risolvere tutte le questioni: non ne
avrei certo né la forza né la possibilità. Ma
perché mi piace l’idea kennediana di non
chiederci solo cosa lo Stato può fare per noi,
ma di chiederci anche cosa possiamo fare noi
per lo Stato.
E io credo, per cominciare, di potere e dover
essere l’orecchio e la voce dei cittadini. Poi,
di potere e dover agire nell’interesse di tutti,
che ovviamente è anche il mio di singolo.
Farò quello che devo, succeda quello che può.
E lo farò senza remore né timori. Sarò,
insomma, un candidato Ardito. E naturalmente
spero anche di essere un consigliere Ardito…

Noi, cittadini delusi
Io, candidato Ardito

Continua dalla prima pagina

Elezioni comunali: come si vota
Il cittadino può esprimere il proprio voto
in tre modi diversi:
1. tracciando un segno solo sul simbolo
di una lista, assegnando in tal modo la
propria preferenza alla lista contrassegnata
e al candidato Sindaco da quest'ultima
appoggiato;
2. tracciando un segno sul simbolo di una
lista, eventualmente indicando anche la
preferenza per uno o due candidati alla
carica di Consigliere appartenenti alla
stessa lista – NB. si possono esprimere
al massimo due preferenze -nella stessa
lista- ma non dello stesso sesso,
3. tracciando contestualmente un segno
sul nome di un candidato Sindaco non
collegato alla lista votata: così facendo si
ottiene il cosiddetto "voto disgiunto";
4. tracciando un segno solo sul nome del
Sindaco, votando così solo per il candidato
Sindaco e non per la lista o le liste a
quest'ultimo collegate.
Nei Comuni con più di 15.000 abitanti è
eletto Sindaco al primo turno il candidato

che ottiene la maggioranza assoluta dei
voti validi (almeno il 50% più uno).
Qualora nessun candidato raggiunga tale
soglia, si tornerà a votare la seconda do-
menica successiva per scegliere tra i due
candidati che al primo turno hanno otte-
nuto il maggior numero di voti (ballottag-
gio).
Per stabilire la composizione del Consiglio
si tiene conto dei risultati elettorali del
primo turno e degli eventuali ulteriori
collegamenti nel secondo. In pratica, se
la lista o l'insieme delle liste collegate al
candidato eletto Sindaco nel primo o nel
secondo turno non hanno conseguito al-
meno il 60% dei seggi, ma hanno ottenuto
nel primo turno almeno il 40% dei voti,
otterranno automaticamente il 60% dei
seggi.
I seggi restanti saranno divisi tra le altre
liste proporzionalmente alle preferenze
ottenute.
fonte Ancitel
La rete dei comuni italiani

Sono numerose le richieste di informazione in
redazione a proposito dei contributi alloggiativi.
Abbiamo chiesto all’assessore alle Politiche Sociali
Vincenzo Lamberti, che gentilmente ha ci risposto.
Gli ultimi contributi arrivati al Comune di Cava
dalla Regione Campania (trattandosi appunto di
fondi regionali) sono stati quelli relativi al 2009,
che i cavesi aventi diritto perché in graduatoria
hanno già ricevuto.
“Per quanto riguarda i contributi alloggiativi per
gli anni 2010 e 201 - precisa l’assessore Lamberti
- i fondi sono stati stanziati, deliberati. Ma non
sono stati mai accreditati, trasferiti,  al Comune
di Cava, nonostante i continui solleciti da parte
mia e dell’assessore regionale Giovanni Baldi.
Qualche piccolo Comune campano ha provveduto
ad anticipare una minima parte ai cittadini dei
fondi spettanti. Se il Comune di Cava decidesse di
fare un anticipo occorrerebbero circa 400 mila
euro.
Per quanto riguarda gli anni 2012 e 2013, il Co-
mune di Cava ha emesso regolarmente il bando e
stilato la graduatoria, ma in realtà non si sa se
saranno mai disponibili i fondi regionali.
Quanto ai fondi relativi ai contributi 2014, arrive-
ranno probabilmente nel 2019.”

Trasporto scolastico, le iscrizioni al servizio fino al 20 maggio
Pubblicato l’avviso pubblico per l’iscri-
zione al servizio trasporto scolastico per
l’anno 2015/2016. Gli utenti che inten-
dono usufruirne per i propri figli frequen-
tanti le scuole dell’infanzia, primarie e

secondarie di 1° grado devono presentare
la domanda di iscrizione entro il prossimo
20 maggio. Il modello di richiesta dispo-
nibile presso l’Ufficio URP o sul sito
web del Comune.

Le Domeniche della Salute
“Le Domeniche della Salute”, l’iniziativa
organizzata dal Rotary Club di Cava, presieduto
dall’avv. Maurizio Avagliano, e giunta alla V
edizione, continua i suoi appuntamenti. Domenica
10 maggio è previsto lo Screening tiroideo;
domenica 7 giugno, la prevenzione e la cura del
Tumore della mammella.
Gli incontri si tengono generalmente presso il
Seminario Vescovile di Piazza Vittorio Emanuele
III, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Contributi alloggiativi,
a quando?



Ferramenta
Utensili
elettrici

Maniglierie

di Francesco Apicella
Via XXV Luglio, 33

Cava de’ Tirreni
Tel.089.344426

347.6398809
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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

Jet Market
Macelleria

Macelleria
e Salumeria

Via Alcide De Gasperi, 10
Cava de’ Tirreni

Solo carni selezionate,
provenienti da Calitri (Av).

I profumi inconfondibili
dell’antica tradizione cavese

Cell.329.4350502
328.6997944

Da noi trovi
o’ pere e  o’ musse!

di Giuseppe Masullo

Jet Market Macelleria
produce salumi paesani:
salsiccia dolce stagionata dal gusto unico,
soppressata, pancetta casereccia, capicollo
e la nostra specialità, il culatello.

Via F. Alfieri, 25
Cava de' Tirreni

 Fitopreparati
 Miscelazione di tisane personalizzate

 Cosmesi naturale e termale
 Floriterapia: fiori di Bach e massaggio

 Olii essenziali e aromaterapia
 Saponi vegetali al taglio

Sono 10 anni che, con
amore, ci prendiamo
cura della vostra salute e
del vostro benessere con
i rimedi naturali...
Venite a festeggiare
l'anniversario
dell'Erboristeria
insieme a noi!
Sabato, 9 maggio
ore 20,00
taglio della torta!
Vi aspettiamo! Tel. 089.4456438Aperti dal lunedì al Sabato: (10,00-13,00) (17,00-20,30)

Chiuso il lunedì mattina

C.so Palatucci, 36/38
Cava de'Tirreni
Tel.089.2964256
 www.noidavoisas.it

Tel. 089.445282
339.700.28.70

Nuova sede: Corso Mazzini,  206
di fronte ingresso tribune stadio (interno portone)

Assistenza tecnica
autorizzata:

Esclusivista per Cava

ASSISTENZA TECNICA CALDAIE A GAS

Oltre 40 anni
di esperienza professionale

Manifattura alla Città: la lotta continua
Si è tenuta giovedì 16 al Club
Universitario Cavese l’assemblea
pubblica del MALC (Comitato
Civico Manifattura alla città), co-
stituito dalle associazioni Italia
Nostra, la Rosa di Gerico, Agorà
e cittadini cavesi. Al centro della discussione
l’ultimo atto di una vicenda infinita che vede come
protagonista la storica struttura che, data in como-
dato,  per permettere l’attività Manifatturiera dei
tabacchi,  non è più rientrata nella proprietà del
Comune.
Con delibera 89 del 25 marzo 2015, il Sindaco e
la Giunta hanno autorizzato le Manifatture Sigaro
Toscano ad installare all’interno dell’Immobile
Storico dell’Ex Manifattura Tabacchi di viale Crispi
un incubatore d’impresa.
I candidati sindaci Cettina Capuano, Vincenzo
Servalli,  Armando Lamberti e Marco Senatore,
presenti all’assemblea,  hanno aderito all’appello
del MALC e firmato il loro impegno perché, qua-
lora eletti, la struttura rientri in possesso dell’Ente.
Il candidato sindaco, designato dei Cinque Stelle,
Gianluca Santoro, ha aderito all’iniziativa, ma ha
rinviato la firma della lettera alla formale sottoscri-
zione della candidatura a sindaco. Il candidato
Renato Aliberti, non presente all’assemblea per
precedenti impegni, ha aderito successivamente e
firmato la richiesta.
La delibera di marzo, infatti, si inserisce in una
scia di eventi che sono stati sintetizzati dagli
interventi di Bruno Todisco, presidente MALC,
Mario Farano, presidente dell’associazione Davide
contro Golia, Loredana Avagliano,  presidente di
Italia Nostra e Francesco Santoro di Italia Nostra.
Tutto è partito, nel lontano 1900, da un atto di
comodato, ossia un trasferimento temporaneo della
struttura per determinate necessità. Allo Stato
Italiano serviva per operare l’attività di Manifattura

Tabacchi, ma il patto era che
la struttura storica sarebbe stata
restituita, salvo se non utilizzata
per fini pubblici e in caso di
miglioramenti a fronte delle
spese sostenute.

Fatto sta che nel 2002, al termine delle attività
lavorative, l’edificio non è mai stato restituito e si
è aperto un vortice di atti e delibere che hanno
generato anche vertenze legali.
Ad oggi un giudizio civile nei confronti della
famiglia Maccaferri (maggiore azionista della
Manifatture Sigaro Toscano) e detentrice della
struttura è stato transatto dalla giunta Galdi, con
molti dubbi sia circa la validità sia circa l’effettivo
beneficio per la collettività cavese.
Il MALC ha agito su vari fronti: ha provveduto a
impugnare la transazione in via amministrativa
tramite un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nello stesso tempo la stessa transazione
è diventata impossibile perché la parte storica
dell’edificio gode del vincolo della Sovrintendenza
e la parte retrostante è in procinto di avere  il
vincolo d’ambito consistente in una fascia di
rispetto  dall’edificio antico.
Analizzando i costi e benefici della fantomatica
transazione, la Maccaferri rilascerebbe un bene,
che è già di proprietà collettiva, fruendo di benefici
e agevolazioni che le porterebbero un guadagno
diretto/indiretto di oltre 15 milioni di euro, ha
calcolato Mario Farano, a discapito della collettività
cavese.
Una struttura così ampia, posta nel cuore del centro
della città, offre prospettive ad ampio raggio perché
possa diventare ricchezza effettiva per Cava, come
ha dimostrato l’arch. Francesco Santoro illustrando
il progetto del MALC.
Il Comitato Civico continuerà la sua battaglia su
tutti i fronti.

 Corso Mazzini, 159
 Cava de’ Tirreni
 Tel.089.342013

Cava, la Prima Guerra e l’eroico marinaio
Nell’ambito dell’ iniziativa Scava-
Cava, si svolgerà la mattina dell’ 8
maggio presso la Mediateca Marte
un incontro sul tema: Cava e la Prima
Guerra Mondiale. È prevista l’aper-
tura di tre finestre:
La vita quotidiana e le iniziative a
sostegno dei soldati al fronte prese
a Cava negli anni del conflitto. Sarà
incentrata sul libro  Dalla storia alle
storie (Ed. Marlin), realizzato con il
contributo degli studenti del Liceo
Scientifico “A. Genoino”, dell’ IIS
Filangieri e del Liceo Classico
“Marco Galdi”.
La presenza dei cavesi sul fronte di guerra: le
vittime, il ricordo, la conservazione della memoria.
Sarà basata su due libri:  L’Albo dei caduti cavesi
durante le guerre, di Salvatore Fasano, e Le strade
di Cava (Ed. Area Blu), di Salvatore Fasano, Franco
Bruno Vitolo, Daniele Fasano, Lara Adinolfi,
Beatrice Sparano. Cava è forse la città italiana con

più strade dedicate ai propri con-
cittadini caduti durante la Prima
Guerra Mondiale (oltre cento!).
La figura di Domenico Piccirillo
(di Vietri, ma con ascendenze e
discendenze cavesi), riscoperta dal
giornalista Vito Pinto: egli fu uno
dei trenta marinai partecipanti con
Gabriele D’Annunzio alla cosid-
detta Beffa di Buccari, l’incursione
di tre motosiluranti nel porto ne-
mico che ridiede energia e forza
all’esercito italiano in crisi e fu
uno dei fattori determinanti della

svolta positiva della guerra. Sarà anche l’occasione
per ricordare l’incidenza sull’opinione pubblica
italiana di Gabriele D’Annunzio, che all’epoca
della Prima Guerra era l’uomo più popolare e
conosciuto.

Magrina Di Mauro

Nella foto, il cavese Domenico Piccirillo, nipote
ed omonimo dell’eroe di Buccari, con un ritaglio

di giornale che parla della vicenda.

Proclamati sette benemeriti e due concittadini onorari

Riunione straordinaria e solenne in Consiglio
Comunale, il 7 marzo scorso, per la proclamazione
delle nuove cittadinanze onorarie e dei cittadini
benemeriti. L’onore della benemerenza è toccato
a Lolita D’Arienzo (Letteratura e Cultura),
Giuseppe Scapolatiello (Industria e Commercio),
Maria Olmina D’Arienzo (Istruzione), Maria
Lucia Tortora (Sport), Vincenzo Cammarano
(Politica), Livio Trapanese (Partecipazione e senso
civico), Bruno Sessa (Attività solidaristiche),
Lectura Dantis Metelliana (Enti ed Istituzioni).
I due nuovi concittadini onorari sono Francis

Arinze, Cardinale di Santa Romana Chiesa,
nigeriano, Presidente Emerito del Collegio
Pontificio, e Jannis Corinthios, Presidente delle
Comunità Elleniche in Italia. Un attestato di
gratitudine è stato poi consegnato a Renata
Zanella, Dirigente de “a nostra famiglia”, traferita
dopo venticinque anni di permanenza a Cava.
Al termine, è stata scoperta una lapide nell’androne
del Palazzo di Città una lapide contenente i nomi
di tutti i cittadini benemeriti. Nella foto, il Sindaco
Galdi ed il Vescovo Soricelli posano proprio
davanti a questa lapide con il gruppo dei premiati.

Potrebbe diventare un film la storia di
Lolita D’Arienzo, la ballerina da quindici
anni immobilizzata dalla SLA eppure ca-
pace di scrivere quattro libri, organizzare
spettacoli e partecipare alla vita sociale
utilizzando solo il battito delle ciglia e la
luce degli occhi e godendo del sostegno
di una straordinaria rete di amici, familiari

ed assi-
stenti a
battito di cuore.
Pare proprio che
i semi del sogno
siano stati gettati
e che, chissà, in
tempi non lun-
ghissimi possano
diventare realtà.
Ostetrico di que-
sto sogno sarebbe
Luca Guarda-
bascio, scrittore,

regista, sceneggiatore, attore e maestro di cinema
(tra l’altro è inventore del genere “marron”, misto
di noir e di giallo), nativo di Polla, già autore in
RAI, oggi “operattivo” in Italia e negli USA.
Egli sta realizzando infatti un cortometraggio che
è anche il promo di questo film, dal titolo “In
punta d’ali”, che richiama l’ultimo romanzo scritto
da Lola: un promo che potrebbe essere il volano
di un finanziamento adeguato per il parto definitivo.
 Lo ha presentato lunedì 20 aprile nella Sala Giunta
del Comune di Salerno, in un’affollatissima con-
ferenza stampa con protagonisti di lusso, a comin-
ciare dall’attore Enzo De Caro (a sinistra nella
foto in alto), notissimo al pubblico nazionale, che
ha accettato di buon grado di partecipare in omaggio
a Lola, al suo coraggio ed alla sua lotta per essere
una persona prima che una  disabile. A condurre

la conferenza, un altro big dello spettacolo, cioè
Pippo Pelo, star radiofonica (Radio Kiss Kiss in
primis) e popolarissimo presentatore e disk jokey.
Presenti anche esponenti del volontariato e le
autorità di Cava e Salerno (come Carmen Guarino,
leader di Rete Solidale oltre che organizzatrice
prima della conferenza, e il Sindaco di Cava Marco
Galdi), alcuni attori del promo (a cominciare da
Carla Russo, che interpreterà proprio Lolita, e
Carmela Bucciarelli, che sarà l’amica di Lola, la
migrante rumena di “In punta d’ali”, e personifi-
cherà la malattia che l’aggredisce) e tanti, tanti
parenti e compagni di strada (in primis la sorella
Maria Rosaria), molti dei quali fanno da comparse
nel filmato. Soprattutto, però, era presente, quasi
in carne ed ossa, la stessa Lolita (foto in basso),
che interloquiva in video con la  Sala Giunta grazie
ad un collegamento Skype in diretta da casa sua.
Sorrisi ed emozioni, applausi e speranze. Ed ora,
l’attesa, prima del corto, di cui sono state mostrate
alcune foto, poi, magari, anche del “lungo”. E, con
la primavera che Lola riesce a trovare nel cuore ed
a trasmettere, nonostante i tanti inverni, chissà che
non fiorisca anche questo e si metta a volare, magari
“in punta d’ali”?

Anche Enzo De Caro nel promo del film su Lolita
Franco Bruno Vitolo

Lolita D’Arienzo



Salumi di produzione propria.
Preparati e secondi di carne pronti da cuocere.

Via Filangieri, 125  -  Cava de’ Tirreni

Tel.089.344886

Pasticceria
G e l a t e r i a

Sinfonia di delizie!
Corso Mazzini,

Parco Beethoven
Cava de' Tirreni

Tel.089.463778

Tel.089.343900
 mob.348.4712544

Da 30 anni
al vostro servizio.

Via  A. D’Amico,  2    Cava de’ Tirreni
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Vestire
è piacersi!

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

Mini
Market
Trezza

Via Sala, 21/22
Cava

de’ Tirreni
T.089.341277

Prossima nuova
apertura

in via Caliri

Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de’ Tirreni
Tel./fax 089.467414  damico_vetri1@libero.it

D’Amico Vetri
Lavorazione e decorazione del vetro

Specchi
Box Doccia
Porte in vetro
Vetro di Murano
Vetrate isolanti
Vetri decorati - Vetro temperato - Plexiglass

Manuel Foresta: il primo CD è nato!
Per un cantante in ascesa la realizzazione di un
album tutto suo è un momento fondamentale di
consacrazione, perché significa che ha già un buon
avvenire dietro le spalle, che è giudicato, e si sente
maturo per un salto di qualità e di quantità e quindi
è pronto per conquistare il grande pubblico con
una personalità da one man show.
E allora possiamo brindare con il nostro Manuel
Foresta. Dopo un lungo e brillante concepimento
(le prime esperienze a Cava, la partecipazione
lunga e vincente in RAI al talent show “The voice”
con Raffaella Carrà, due singoli, svariate esibizioni
in accompagnamento di cantanti al top, come ad
esempio Alex Britti, Rafael Gualazzi e Malika
Ayane), il suo primo CD è nato! Si chiama Colori
primari, ad indicare la spontanea libertà con cui
un bambino ed uno spirito bambino manipolano
ed accoppiano i colori. È stato battezzato da Manuel
il 25 aprile scorso, nella sua Cava, alla Mediateca
Marte, davanti ad un pubblico foltissimo di ammi-
ratori, guidati da Papà Nicola e Mamma Rosaria,
dal Sindaco Marco Galdi, dagli affetti di sempre.
 Con il graditissimo accompagnamento dell’amico
collega cantautore Andrea Maestrelli, del condut-
tore tutto bollicine Fabiano Pagliara e del suo
maestro “primario” Michelangelo Maio, con cui
anni fa ha esordito in svariati musical, tra i quali
spicca il bellissimo Mamma Lucia.
Colori primari, formato da dieci canzoni, di cui
alcune composte dallo stesso Manuel, è un album
molto gradevole da ascoltare, per ascoltatori di
ogni età, grazie al  giusto mix di acuti giovani “a
percussione” e tradizionali richiami di ritornelli,
con tematiche coinvolgenti di carattere sentimentale
ed esistenziale, tonalità vivaci che però lasciano
molto spazio anche alle parole ed alla loro poesia…
e alcuni pezzi che possono fare un bel cammino.
Tra tutte, segnaliamo le due canzoni con cui negli
ultimi due anni ha sfiorato Sanremo, giungendo
tra i finalisti di Nuove Proposte. Se fossi ancora
qui è il canto- rimpianto di un ragazzo che non può
più dare alla sua compagna quello che potrebbe
perché lei è con un altro, ha un ritmo intrigante e
coinvolgente, con variazioni improvvise e coloriture

tonali dal rock al tango alla musica afrocubana. In
Quello che sono brillano sia il testo, che descrive
poeticamente un rapporto complesso e conflittuale
di coppia e con se stesso, sia la tessitura musicale,
avvolgente per intreccio di temi e alternanza di
toni. Tra le altre, colpiscono lo spirito romantica-
mente rock di Li chiameremo sogni e Mia Luna
e l’orecchiabilità, molto “radiocircolatoria”, di La
vita è una danza, con frasi musicali vivacemente
ripetute ed un gingle ”a coro” che fa presa imme-
diata.
Ma, ripetiamo, tutti i pezzi hanno una loro con-
vincente comunicativa, emozionale ed immedia-
ta. Manuel li esegue con la sua voce profonda,
forte, pastosa e cardiotrascinante, aggiungendo in
qualche caso coinvolgenti vibrazioni che lasciano
intravedere squarci di confessione personale.
Insomma, ci possono essere tutti i colori primari
delle speranze e dei sogni. E Manuel ne è consa-
pevole. Anche per questo si è fatto ritrarre nella
copertina nell’atto di prendere la sua bella rincorsa.
Con l’augurio che dopo la rincorsa ci sia lo spazio
per un magnifico salto in alto.  E allora non li
chiameremo più sogni…

Si svolgerà lunedì 18 maggio, alle
ore 10,30,  in un locale sull’Arenile
Reload di Bagnoli a Napoli, il gala
finale, con premiazione dei vincitori
tra gli scrittori e gli studenti,  del
Concorso Letterario indetto dal
quotidiano online NapoliTime.
La formula del Concorso (con varianti
relative al numero dei partecipanti, dei
libri ed alla modalità degli incontri)
è una derivazione diretta del nostro Premio
Badia di Cava de’ Tirreni (con testi di autori
contemporanei, giuria scolastica, recensioni
degli studenti), che quest’anno è giunto felice-
mente alla decima edizione.
Ad esportarlo è stata proprio una giovane
cavese, Monica Apicella, redattrice del quoti-
diano NapoliTime, che a suo tempo ha cono-
sciuto il “Badia” e gli scrittori come concor-
rente ed ora rivive emozioni analoghe come
organizzatrice. Eccola, nella foto, con il Diret-
tore di NapoliTime, Pasquale Vespa, ed un
concorrente compaesano, il nostro Antonio
Armenante, che partecipa con il libro Anche
Dio lavora… e noi non gli paghiamo i con-
tributi – Storie di strada… e di persone (Ed.
Area Blu).
Gli altri scrittori finalisti sono il famoso batte-

rista Tullio De Piscopo, e poi Elio Serino,
Antonio D’Errico, Geen R Seesign (pseudo-
nimo inglesizzato di Gennaro Castaldo),
Francesca Costantino, Maria Antonietta
D’Onofrio, Liliana Nigro, Jessica Mastroian-
ni e Marcello Affuso.

Monica, che ha esportato il Premio Badia

Collezionisti di tutta Cava, unitevi!
Agli inizi di febbraio sono usciti allo scoperto alla
Mediateca Marte, facendosi scavare all’interno
dell’iniziativa ScavaCava con la manifestazione
Passioni nascoste, mirante ad esplorare e stanare
 il mondo del collezionismo cittadino. Eccoli
qui, i pionieri ed i fondatori della neonata
Associazione, “Il collezionista”.
Federico Guida, il Presidente, ha inviato il
suo saluto dalla Toscana, mostrando rarissime
cartoline di Cava, tra cui una, emozionante,
di Mamma Lucia con il suo autografo originale.
Raffaele Fiorillo, ex Sindaco di Cava e citta-
dino con l’hobby delle raccolte, ha portato il
saluto e spiegato la genesi e gli obiettivi del-
l’Associazione. Alfonso Prisco, il Re delle
cartoline antiche, ha mostrato un’antologia dei
suoi gioielli da Lady Cava, La Divina e Salerno
ed ha anticipato la pubblicazione di un’esplosiva
edizione dedicata a Napoli. Amedeo Tarulli, il
“pozzo del giocattolo antico”, ha letteralmente
incantato mostrando alcuni pezzi dell’era pretec-
nologica, tra cui una macchina a vapore, una culletta
ed una bicicletta delle origini. Giuseppe Apicella
ha testimoniato il suo totale sostegno ed il suo
personale contributo come ricercatore di cartoline
antiche. Pasquale Borrelli, certosino cacciatore
di cimeli postali, ha aperto una finestra nuova,
originale e stimolante sul mondo della prefilatelia.
Giuseppe Melone, collezionista di immaginette
sacre, ha incantato ed incuriosito mostrando alcuni
raffinati esemplari della sua collezione di circa
centocinquantamila pezzi. Guglielmo Cirillo,
appassionato di fumetti, presentando i suoi pezzi
d’annata,  ha aperto una finestra su un mondo che
nella nostra Città è vivo da sempre. Giuseppe
Imparato, collezionista del vinile, ha presentato
la sua stupefacente collezione di migliaia di dischi
e copertine originali dei Pink Floyd, una delle più
complete del mondo. Anna Nunziante, fiutatrice
di oggettistica, ha sconvolto con una copertina
della Tribuna Illustrata del 1904, su cui veniva
descritta la scoperta di una donna immersa
in ogni tipo di lordure nella cantina della propria

casa, dove, per squallide ragioni di dote, era stata
rinchiusa per circa vent’anni dai due fratelli, che
erano il Parroco ed il Viceparroco della frazione

San Pietro. Vincenzo D’Amico, amante di riviste
e giornali d’epoca, ha mostrato alcuni articoli
illustrati dell’Ottocento, esaltanti le fascinose bel-
lezze della Valle Metelliana.
La presentazione sta già producendo i suoi risultati.
Sulla scia di nuove adesioni, del sostegno della
Mediateca Marte e dell’appoggio del Commissario
AST Carmine Salsano e del Sindaco Galdi, stanno
maturando due iniziative autunnali di grande respiro.
La prima, a settembre, vedrà un meeting dome-
nicale dei collezionisti e degli appassionati dei
dischi in vinile di tutta la Campania e anche oltre.
La seconda, prevista per ottobre o novembre,
dovrebbe aprire una serie di appuntamenti, a ca-
denza semestrale, con uno o due temi dominanti e
con stand di collezionismo vario. Sarà il giocattolo
antico la prima star, così come a suo tempo auspi-
cato da Cavanotizie.it?
Insomma, sta venendo fuori un mondo di passioni
nascoste decisamente interessante e ricco di pro-
messe, per i diretti interessati e per la Città, che
può diventate un bel punto di riferimento. Una
bella “raccolta” di energie mentali, identitarie e
culturali, tutta da coccolare, un’occasione da non
perdere.
Collezionisti di tutta Cava, unitevi ed unite!

Pagina a cura di Franco Bruno Vitolo

di Giuseppe Caputano

Via A. Sorrentino, 13
Cava de’ Tirreni

Tel. 089.468.91.82
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Marco Senatore Ardito Gerardo
Pubblicitario

Editore CavaNotizie.it
Ordinario di economia

e gestione delle imprese Unisa
Argenziano Annamaria

Avvocato
Avallone Vincenza

Laureata in Psicologia

Chirurgo Ospedale
"S.M.Incoronata dellOlmo"

Dottore
in scienze agrarie

Criscitelli Chiara
Storica dell'arte

D'Amico Marco
Studente universitario Studentessa universitaria

Frigino Luca
Ragioniere

Guarino Loffredo
Consulente del lavoro

Libero Mangieri Giulio
Studente universitario

Lodato Nadia
Fisioterapista

Armando
LAMBERTI

SINDACO
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"Cava ci Appartiene"

Diamo un futuro alla speranza
Frazioni Cuore della Città

con

Ruocco Anna
Medico

Balestrino Salvatore
Consulente assicurativo

Consalvo Maria
Dottore commercialista

Parente Roberto

Ragone Angela
Studentessa universitaria

Rispoli Luciano
Imprenditore comm.le

Russo Bernardina
Avvocato

De Rosa Giovanna

Salsano Matilde
Promotrice comm.le

Scrocco Leonarda
Funzionario di banca

Trapanese Guglielmo
Funzionario di banca

Trezza Andrea
Studente universitario

Vigorito Antonio
Studente universitario

Senatore Aniello

Sartori Albino

e

“Ecco gli assessori dei miei sogni”
Il candidato Sindaco
Marco Senatore si confessa

Come procede la campagna elettorale?
Meglio di quanto immaginassi in quanto, in
piena autonomia, sono riuscito a creare at-
torno a me una squadra entusiasta di giovani,
di donne, di professionisti, di operai e di
imprenditori, che hanno l’ obiettivo di con-
tribuire al rilancio della nostra città.
In poche battute il suo programma elet-
torale?
Il mio impegno è di dare ai cavesi un’ammi-
nistrazione comunale che badi all’essenziale
in modo efficiente e trasparente. Io desidero
una città normale, con strade pulite, vigili
in strada e meno tasse. Nessun libro dei
sogni, quindi, ma l’impegno a fare tutto il
possibile per dare sviluppo alla città e lavoro
ai cavesi.
Come si dà sviluppo e lavoro?
Turismo, commercio, artigianato, cultura e
sicurezza devono essere i punti cardinali del
nostro sviluppo così come nel passato sono
stati i fattori distintivi oltre che produttivi
della nostra città.  Cava ha tutti i requisiti
per tornare a crescere e ad essere un punto
di riferimento, ma dobbiamo innanzi tutto
alleggerire le nostre attività produttive dal-
l’eccessivo peso delle tasse, in primo luogo,
penso a quella sui rifiuti.

La buona amministrazione la fanno gli
uomini, lei come sceglierà gli assessori?
Sceglierei il meglio, guardando esclusiva-
mente la competenza, la capacità, l’esperien-
za, l’onestà.
Facciamo un gioco in proposito: ci fa
qualche nome, a mo’ di esempio.
Tu parli di gioco, io invece comincio a cre-
derci. Penso a Angelo Borrelli, funzionario
della Corte dei Conti; al professor Luigi
Senatore, docente all’Università di Salerno
che ha coordinato il progetto della Smart
City; ad Antonio Senatore, noto professio-
nista esperto in geologia; ad Ada Patrizia
Fiorillo e Olmina D’Arienzo, impegnate sul
fronte delle iniziative culturali; all’ avv.
Marisa Annunziata e al prof. Avv. Lorenzo
Ioele, noti giuristi; al dott. Luigi Cremone,
 al prof. Francesco Pellegrino e al dott.
Armando Ferraioli, noti professionisti nel
campo della sanità. P enso che sia chiaro
ora quali criteri e personalità ispirarsi per
costruire un governo degno della tradizione
ma anche delle attuali esigenze della nostra
città.
Ha le idee chiare, peccato sia solo un gioco.
Per ora sì, ma dipenderà dagli elettori cavesi.
Io ce la metterò tutta, in ogni caso.

La novità più rilevante delle imminenti elezioni
amministrative del prossimo 31 maggio , è costi-
tuita dalla presenza delle liste CAVA CITTA’
UNITA e CAVA SICURA E LIBERA, capeg-
giata dall’avv. Marco Senatore, quale candidato
Sindaco. Si  tratta di due liste formate da giovani
e giovanissimi che stanno portando nell’agone
elettorale una ventata di freschezza, di novità, di
entusiasmo. A Cava de’ Tirreni c’è veramente
necessità ed urgenza di cambiare, di affidare il
governo della Città ad una nuova classe dirigente
che sia al passo coi tempi ed in grado di interpre-
tare soprattutto le ansie e le speranze delle giovani

generazioni.
Non si tratta di puntare su di un
“giovanilismo”, indistinto ed informe; no,
si tratta invece di costruire un futuro per la
nostra Città, raccogliendo il testimone tra-
smesso dalle generazioni che ci hanno pre-
ceduti, un patrimonio di esperienze, di tra-
dizioni, di storia, di cultura.

E basta leggere il programma elettorale firmato
da Marco Senatore per avere la prova provata
dell’originalità e della profondità delle idee e
delle proposizioni offerte all’elettorato da giovani
che vivono l’impegno elettorale e politico come
servizio civile, come contributo ad una crescita
che non sia solo di carattere economico ma anche
di valenza etica.
Il fervore di questi giorni lascia ben sperare che
non si tratti di una fiammata legata al contingente
momento elettorale, quanto piuttosto l’inizio di
una nuova fase di benessere e di serenità.

di Alfonso Senatore

La novità di Marco Senatore:
due liste giovani firmate Futuro
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Committente: Marco Senatore

Committente: Luigi Napoli

Io, Cettina Capuano,  prima
candidata SindacA nella storia
di Cava de’ Tirreni, sono so-
stenuta dalle liste civiche Se non
ora, quando? e Sinistra per
Cava. Vi chiedo il voto, ma non
ve lo chiedo “gratis”: contem-
poraneamente vi offro anche
cinque buoni motivi per votarmi:

1)  Perché le idee presenti all’interno del nostro
 programma  (consultabile presso il Comitato
elettorale in Corso Umberto I, 303 e online sul
sito www.cettinacapuano.it ) sono molto rassi-
curanti. Noi non vogliamo stravolgere la nostra
Città, ma valorizzare le strutture già  esistenti,
riutilizzare gli spazi in disuso, risvegliare i senti-
menti assopiti di amore civico.
2)  Per la mia esperienza al fianco delle nuove
generazioni nel difficile compito di includerle
all’interno del mercato del lavoro, conoscendo le
loro vite, le loro aspirazioni, le loro difficoltà.
Perché non parlo dei giovani, ma con i giovani.
3)  Perché sono un’ambientalista che non ha
voglia di sporcare la sua Cava de’ Tirreni con

manifesti elettorali. Ne
farò  affiggere pochis-
simi, nel rispetto delle
regole comunali, a dif-
ferenza dei tanti candi-
dati “abusivi”. Perciò,
non cercatemi sulla
carta ma tra la gente!
4)  Per ridare senso alle
parole, partendo dal-
l’alfabeto che le nostre brave maestre ci inse-
gnavano con amore da bimbi, con l’aiuto dei
cartoncini illustrati appesi in classe con puntine
e scotch. Per cercare quindi quelle parole belle
per cui vale la pena combattere. Per ridonare,
nella nostra Città, il giusto significato a parole
spesso abusate come libertà, legalità, uguaglianza.
5)  Per il mio spirito collettivo. Per  il mio impegno
nei diritti civili, per ascoltare gli ultimi, per i
disoccupati cavesi, gli anziani, le donne, gli im-
migrati. Perché prima di tutto, prima degli interessi
economici, ci sono loro: le persone.
Prima le persone. Se non ora, quando? 

Cettina

Una donna SindacA: se non ora, quando?
Cinque motivi per votare Cettina Capuano
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Conad City Cava de’ Tirreni

C.so P. Amedeo, 131 CITYVia De Filippis, 129
LOCALITÀ PREGIATO

Conad Pregiato Cava

La cage aux folles, un vizietto in scena
Il ritorno della Compagnia Saltinpalco

Beatrice Granato
La Compagnia Teatrale Saltinpalco
festeggia il suo terzo anno di attività.
Dopo i successi di “Medici allo
Sbando” e “Stardust”, si torna sul
palcoscenico con “La Cage Aux
Folles”, ambientato nella sfavillante
Saint Tropez degli anni ’80: una
coppia di giovani decide di sposarsi,
ma dovranno nascondere ai genitori
del fidanzato che la futura nuora è la
figlia di una coppia omosessuale, che
gestisce un locale di varietà.
I suoi componenti sono tutti studenti
universitari (Guglielmo Lipari, che
è anche il regista; Giorgia Russo, presidentessa
dell’associazione; Beatrice Granato, Chiara
Lambiase, Gerardo Lupi Milite, Liana Pagliara,
Imma Pastore, Alessandro Pisapia, Anna Rapoli,
Alessandro Tipaldi) che, dopo aver militato nei
laboratori teatrali del Liceo Classico Marco Galdi,
hanno costituito un’associazione amatoriale e portano
avanti con successo la loro passione per il teatro.
Per conoscere meglio questa compagnia teatrale
abbiamo rivolto alcune domande alla presidentessa,
Giorgia Russo.
Qual è il tipo di commedia che proponete?
Cerchiamo di distaccarci dalla commedia napoletana
che viene spesso proposta, e ci orientiamo verso la
commedia brillante, sia italiana che straniera. “La
Cage Aux Folles” ha radici francesi, è tratta
dall’omonima piéce di Jean Poiret, ed è stata già
portata al successo da Ugo Tognazzi e Michel Serrault

(“Il Vizietto”, 1978) e da
Robin Williams (“Birdcage”,
1996, arrivato in Italia col titolo
“Piume di Struzzo”).
Con che criterio viene scelta
l’opera da rappresentare?
Viene proposta una rosa di
opere, o da Guglielmo Lipari,
che è il regista, o da chiunque
altro della compagnia, e poi si
procede alla votazione, dopo
aver analizzato tutti insieme i
pro e i contro di ciascun
copione.
Come vivete la mancanza di

un vero e proprio teatro nella vostra città
d’origine?
Arrangiandoci. Anche se manca uno spazio dedicato,
ci sono state delle repliche a Cava de’ Tirreni, al Club
Universitario Cavese, nell’Auditorium Matteo Della
Corte, dove avverrà anche la prima di “La Cage Aux
Folles”, ma la maggior parte degli spettacoli sono
avvenuti fuori dal territorio cavese.  La presenza di
molte valide compagnie teatrali in questa città è
sintomo di una grande passione, che meriterebbe uno
spazio adeguato.
Qualche parola sul prossimo spettacolo?
Speriamo di replicare il successo di Stardust,
proponendo al pubblico un tripudio di luci e colori,
con nuove coreografie di Caterina Giangrasso. Inoltre,
non sarà una fedele trasposizione di quanto proposto
da Tognazzi e Williams: molti elementi sono
completamente inediti.

Per conoscere il Progetto Piedibus, oggi al secondo
anno di servizio  presso l’Istituto Comprensivo
“Trezza” di Cava de’ Tirreni, intervistiamo la dott.ssa
Loredana Avagliano, presidente della sezione
locale dell’Associazione Italia Nostra, nonché
promotrice ed organizzatrice del progetto.,
unitamente all’Associazione La  Rosa di Gerico.
Cos’è il Piedibus?
Il Piedibus è un vero e proprio bus a piedi, che si
propone come servizio di accompagnamento per i
bambini della scuola primaria nel percorso casa-

scuola- casa, con responsabili accompagnatori,
attivo ogni giorno di scuola, con ogni condizione
atmosferica.
Le ragioni che sono alla base del progetto sono
fondamentalmente il sostegno alle famiglie ed in
particolar modo alle madri, soprattutto quelle
lavoratrici, su cui di norma ricade, tra gli altri, anche
il compito di accompagnare i figli a scuola. Ma il
Piedibus ha la fortuna di essere un progetto a tutto
tondo, valido anche per diffondere tra i bambini la
bellezza socializzante del camminare a piedi e la
consapevolezza dei diritti del pedone.  Inoltre riduce
la concentrazione di traffico intorno alle scuole e
contribuisce a ridurre l’inquinamento atmosferico.
Com’è nata l’idea di attivare questo servizio a
Cava de’ Tirreni?
Sono anzitutto una ambientalista convinta ed il
progetto Piedibus, che è una realtà diffusa in tutto
il nord Europa e nord Italia, è stato da me proposto
prima di tutto per rispondere qualche anno fa ad
una precisa esigenza personale, quando con i miei
figli mi sono imbattuta per la prima volta nel
problema degli ingorghi mattutini e dello stress
provocato dai ritardi derivanti dal traffico, dalla
mancanza di parcheggi temporanei e soprattutto
dalla conflittualità tra i genitori impegnati ad
accompagnare i propri figli a scuola.  Per questi
motivi, ho pensato di proporre tale progetto, insieme
all’architetto Francesco Santoro, membro
dell’Associazione che rappresento, all’amica e
Presidente dell’Associazione La Rosa di Gerico,
la dott.ssa Flora Calvanese, all’Amministrazione
comunale ed ai Dirigenti dell’ Istituto comprensivo
Istituzioni ed ha avuto poi una concreta e felice
attuazione.
È stato difficile organizzare il servizio Piedibus?
Certo, perché inizialmente il progetto doveva essere
gratuito, basato sulla volontaria collaborazione dei
genitori. Pochissimi di essi, però, per comprensibili
necessità lavorative, si sono dichiarati disponibili.
Quindi, l’unica soluzione possibile rimaneva solo
quella di reperire risorse umane che potessero
offrire, dietro una minima retribuzione, una
collaborazione seria ed affidabile.
Per tali motivi, ci siamo preoccupati di rinvenire
delle risorse e, grazie, all’Associazione La Rosa di
Gerico e alla sua presidente, il progetto è stato
finanziato da un fondo europeo, il FSE, nell’ambito
del progetto Women in Job. La somma erogata è
stata interamente utilizzata per l’acquisto dei
voucher, come risulta dalla documentazione ufficiale

agli atti del Comune di Cava de’ Tirreni
E, quindi, grazie a questo intervento economico
si è potuto attivare il servizio…
Ebbene sì, anche se il 24 aprile abbiamo rischiato
che potesse interrompersi anticipatamente rispetto
alla chiusura dell’anno scolastico, in quanto i fondi
reperiti non erano comunque sufficienti, così come
avevamo già preannunciato all’inizio del progetto,
per l’intera durata dell’anno scolastico. A tal
proposito voglio comunque ringraziare le forze
politiche, il sindaco Galdi, l’assessore alle Politiche
Sociali, la responsabile del Piano di Zona dott.
Medolla, il presidente dell’associazione Genitori
de l la  Nos t ra  Famig l ia ,  i l  P res iden te
dell’Associazione Genitori Insieme, il quale già lo
scorso anno ci ha aiutato nel far decollare il progetto
pilota, per aver cercato una soluzione alla  nostra
richiesta di fondi integrativi che però si è dimostrata
non praticabile.
Dunque il servizio si è interrotto il 24 aprile?
No, il servizio siamo riusciti a portarlo comunque

avanti; e, qui, il più grande ringraziamento va rivolto
agli accompagnatori del servizio Piedibus, i nove
giovani ragazzi impegnati, tutti i giorni, sin
dall’inizio (ovvero sin dal mese di novembre 2014)
in un’attività di grande responsabilità ed in un
progetto nel quale hanno creduto fermamente (pur
se remunerati inizialmente), a cui si sono dedicati
 con passione ed professionalità. Pur di non
interrompere il servizio, che per tante famiglie si
è dimostrato utilissimo, hanno deciso di portarlo
comunque a termine, gratuitamente, sino alla fine
del l ’anno scolas t ico.  A dimostrazione
dell’affidabilità del progetto ed alla faccia di tutte
le malelingue…
Quale futuro intravede per il Piedibus ?
Dal mio canto mi impegnerò affinché diventi una
realtà stabile e possa estendersi a tutte le scuole
primarie del territorio cittadino. Per questo motivo
lancio un appello a tutte la forze politiche che si
sono schierate in campo in queste imminenti elezioni
a dimostrarsi disponibili ad attuare questi propositi,
senza strumentalizzazioni e senza  inutili critiche
verso un progetto che porterebbe solo benefici alla
città.

Andiamo a scuola col Piedibus?

Expo: la Madonna cavese tra le opere più antiche
La settimana scorsa siamo stati lieti di
annunciare che finalmente, grazie alla
collaborazione con Vittorio Sgarbi e
l’assessore Salsano di Cava de’ Tirreni,
un pezzo importante dell’immenso pa-
trimonio artistico dell’Abbazia della SS.
Trinità della città metelliana sarà re-
staurato per poi volare verso l’ expo di
Milano (Cava all’ Expo di Milano).
Grazie alla volontà del famoso critico,
all’impegno del presidente della Prin-
ceArt  Armando Principe e all’ammi-
nistratrice Veronica Nicoli, l’opera è al
momento in fase di restauro nella stessa
città di Cava de’ Tirreni. La PrinceArt
è promotrice e sponsor dei lavori di
restauro i quali dovrebbero terminare
entro fine Giugno per poi far approdare
l’opera all’esposizione universale di
Milano
L’opera troverà ospitalità all’interno del
padiglione “Eataly”, dove Vittorio Sgarbi curerà
la mostra “Tesoro d’Italia”, che includerà capola-
vori dell’arte italiana dal ‘300 fino ai giorni nostri.
Sarà una mostra che vedrà quadri moderni d’arte
contemporaneamente ad opere antiche.
“Ho elaborato una serie di iniziative volte a indicare

i valori universali dell’arte italiana
attraverso le più significativa te-
stimonianze milanesi, animando
come padiglioni espositivi, alcune
sedi museali, fra le quali il Castello
Sforzesco e il Cenacolo di Leo-
nardo, Palazzo Clerici, Palazzo
Litta, Palazzo Bagatti Valsecchi”-
sostiene Sgarbi.
L’obiettivo del critico è quello di
mostrare al mondo intero la
complessità e la diversità del pa-
trimonio culturale italiano. La
Campania sarà quindi rappresen-
tata dall’opera custodita nello
scrigno dell’Abbazia della Badia
di Cava. La PrinceArt è orgo-
gliosa di poter finanziare il restauro
dell’opera, ed è particolarmente
grata a tutti coloro che si sono
attivati per poter permettere che

ciò avvenisse, nonostante le pratiche burocratiche
non sempre veloci. “
La Madonna con il Bambino” sarà una delle
opere d’arte più antiche dell’intera esposizione
universale di Milano del 2015, motivo d’orgoglio
per la regione Campania e la provincia di Salerno.

Vittorio Sgarbi
 a Cava

La tua pubblicità su CavaNotizie.it : tel. 081.012.6957 - cell.328.1621866



Edil Lamberti-Expo  venerdì 5 giugno 2015
Una nuova struttura per la Edil Lamberti
Le grandi aziende fornitrici incontrano privati, operatori e tecnici dell'edilizia

La Edil Lamberti inaugura ve-
nerdì 5 giugno 2015 la nuova
struttura in via Arte e Mestieri (di
fronte la storica sede) con una
grande esposizione.
A partire dalle ore 18,00 le grandi
aziende fornitrici della Edil
Lamberti coadiuvate dallo staff
aziendale saranno liete di presen-
tarvi tutte le novità nel settore
dell'edilizia, informarvi sui nuovi
prodotti in commercio e sulle loro
applicazioni. I tecnici specializzati
vi forniranno ogni delucidazione
per soddisfare le vostre esigenze.
Un'occasione da non perdere, il 5
giugno prossimo. L'invito è rivolto
a privati, professionisti ed imprese
che operano nel settore dell'edilizia.
La serata si concluderà con un ricco
buffet.

CavaNotizie.it
giugno 2007

- Pitture Mapei per interni ed esterni
   con tintometro in sede per realizzare al
    momento qualsiasi colore.
-  Rinforzi strutturali "RureGold", sistema
  composito FRCM in fibra di PBO e
  malta cementizia per calcestruzzo
    armato e muratura.
- Profili e cartongesso, ferramenta,
    bricolage  (fai da te).
- Vasta gamma di smalti e impregnanti
   per ferro e legno.
-  Sistemi di isolamento termico.
-  Camini e stufe a pellets;
-  Pietre da rivestimento.
- Antinfortunistica (scarpe/abbigliamento).

La Edil Lamberti,
prodotti per l'edilizia,
nasce 18 anni fa per
offrire ad aziende ed
operatori del settore
una vasta gamma di
prodotti delle migliori
aziende italiane sul
mercato.
Professional i tà  e
competenza hanno
animato in questi anni
il titolare dell'Azienda
Antonio Lamberti, 72
anni, ed il suo effi-
ciente staff, oggi af-
fiancato dal figlio
Vincenzo, 22 anni,
lavorando in sinergia
per offrire la massima

                assistenza alla propria
                clientela.

La nostra storiaSi inaugura una nuova sede

- Prodotti per il restauro e risanamento
-  Prote t t iv i  ed  impermiabi l izzant i .
- Manufatti in cemento e conglomerati
  cellulari.
- Chiusini in ghisa e p.l.p.
- Cemento, malte e intonaci premiscelati.
- Tegole, mattoncini e cotto.
- Collanti e fuganti.
- Bituminosi, Tubi, raccordi e corrugati
   in polietilene.
-Trav i  l ame l l a r i  e  pe r l ina t i  va r i .
- Pitture e tonachini per interni ed esterni
- Laterizi per solai e muratura.
- Dischi abrasivi.

I prodotti

Cell. 329.63.29.940
(Antonio Lamberti)
         338.53.67.348

 (Vincenzo Lamberti)
www.edillamberti.it

fb: Edil Lamberti
info@edillamberti.it

Edil LAMBERTI

Nella foto lo staff. Da sinistra: Vincenzo Lamberti, Gervasio, Alfonso,
Pasquale, Antonio Lamberti, Franco e Gabriele.

Venite a scoprire le novità 2015 !

Edil Lamberti
di Antonio Lamberti

Via Arte e Mestieri, 6 - Cava de' Tirreni
Tel. 089 345647
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Scompare Angelo Di Domenico, mitico conduttore agli albori  delle radio libere
Il 30 aprile scorso è scomparso a soli 57 anni, per
via di un male incurabile, Angelo Di Domenico,
cavese, impiegato alle Poste a Cava. La notizia
della sua scomparsa è stata un colpo al cuore di
quanti lo conoscevano. Io ero tra i fan che a 12, 13
anni ascoltava negli anni 70 il programma radiofo-
nico irradiato da Radio Cava Centrale. In quegli
anni, al di là della RAI, le emittenti radiofoniche
locali non avevano concorrenti e lo spirito brillante
di Pasquale Falcone e Angelo Di Domenico rapi-
rono letteralmente tutti i cavesi che, a ora di pranzo,
accendevano la radio per ascoltare le loro trasmis-
sioni. Recentemente incontravo Angelo agli sportelli
degli uffici postali a Cava e col suo fare gentile mi
raccomandava di non fargli mancare una copia di
CavaNotizie.it
Ho proposto a Pasquale Falcone, amico fraterno
di Angelo, col quale ha condiviso il percorso arti-
stico, radiofonico e sul palco in quegli anni, di
dedicargli un breve articolo che parlasse di quei
tempi in cui divennero veri e propri divi e che quelli
della nostra generazione porteranno sempre nel
cuore.
Arrivederci, Angelo, sei volato accanto al Signore
lasciandoci il ricordo del tuo sorriso…
                                           Gerardo Ardito

Nel 1975  Luca Barba,
Gianfranco Spinelli e
Gennaro Raffaele de-
cidono di aprire una
Radio Libera. Si chia-
merà “Radio Cava
Centrale”, che, insieme
a Radio Milano Inter-
national e Radio Sa-

lerno Uno, saranno ricordate per essere state le
prime tre emittenti radiofoniche libere d'Italia.
Con Angelo Di Domenico, già compagni di scuola
al magistrale, venimmo chiamati da Luca Barba
 (che ci aveva visti in uno spettacolo di fine anno)
a realizzare un programma per la nascente Radio
Cava Centrale.
Detto fatto: decidemmo di chiamare il programma
"Collage", in quanto non doveva essere un pro-
gramma di sole dediche e canzoni, ma anche di
imitazioni, parodie, quiz e poesie, visto che la
voce di Angelo in radio era particolarmente sen-

suale. Naturale fu scegliere come sigla un brano
del complesso Le Orme, dal titolo appunto Collage.

Fu così che nel settembre del 1975 alle ore 13,30
dagli studi di Radio Cava Centrale (una fatiscente
stanza arret' ‘a sala), Angelo e Pasquale (di seguito
si sarebbe aggiunto Peppe Castiello) iniziarono
Collage.
Il successo fu eclatante. Tutta la città alle ore 13,30
si sintonizzava su Radio Cava, in redazione arri-
vavano decine e decine di lettere al giorno (non
avevamo neanche il telefono).
Dopo 10 mesi di trasmissione eravamo dei “piccoli
divi”, tanto che decidemmo di fare una puntata
dal vivo con il pubblico che si tenne nel giugno
del 1976 nei giardini dell’Hotel Maiorino: prezzo
d'ingresso lire 1000, persone presenti 1.100, con
servizio d'ordine fatto da Franco Troiano. Presen-
tammo “Collage live” … eravamo molto avanti...
Pensandoci bene, nel nostro programma facevamo
cose che Fiorello avrebbe fatto su Radio Due nel
2010, praticamente il secolo successivo.
Eravamo talmente famosi che, quando uscì il
singolo del gruppo dei Collage (omonimi della
trasmissione), dal titolo Due ragazzi nel sole,  tutti
credettero che il disco fosse nostro e fossimo noi
a cantare. Cava festeggiava il nostro ingresso in
Hit Parade? Beh, noi lo lasciammo credere.
Dopo la radio arrivò la tv locale: Quarta Rete
con i programmi "Arrivano i nostri" (1978/79)
e "Che strano sabato" (1979/80), e Telealfa (ndr:
altra emittente televisiva cavese) con "Scusi, lei
di sabato cosa fa?" (1980/1981), con tanto di
disco,  questa volta veramente nostro.
Poi vennero gli spettacoli Live Collage Neve (di-
cembre 1976) al Cinema Metelliano (ricordo che
il gestore ci disse: “Non vedevamo tanta gente
dall'ultima esibizione qui in teatro del grande
Eduardo!). Fu la volta poi di “Collage in Tour”
(dicembre 1977) al Cinema Capitol, con il mega
gioco del Mercante in fiera con oltre 5000 carte
da gioco distribuite in trasmissione.
Il passo al cabaret vero fu breve: nacque il gruppo

teatro cabaret La Briscola.
Il ricordo più bello, aver dormito in una pensione
a Roma: nella stanza accanto c'erano Massimo
Troisi, Lello Arena ed Enzo De Caro: loro si
esibivano al Teatro Brancaccio, noi a La Chan-
son.
Eravamo affiatati, bravi e pieni di idee.
Poi il destino volle che Angelo vincesse un con-
corso nelle Poste con sede Milano; fu così che le
nostre strade artistiche si divisero… l'amicizia
mai!
Quando negli anni a venire ho avuto la possibilità
di fare il primo film "Amore con la S Maiuscola"
(nel 2001), lo chiamai per una parte nel film,
volevo condividere con lui il successo di un per-
corso iniziato insieme anni prima.
Dopo il provino mi disse: "Pasquale, scusa, non
me la sento, sono stato fermo troppi anni la mia
vena artistica è morta quando ci siamo lasciati".
Il suo sguardo era triste mentre mi diceva questa
frase.
Il mio cruccio, il  mio rammarico: non aver insistito
nel convincerlo.
Mi piace ricordarlo con la sua calda voce: "Dagli
studi di Radio Cava Centrale: Angelo, Pasquale
e Peppe conducono Collage dal lunedì al venerdì
dalle ore 13,30 alle  15,00... sintonizzatevi!!!!"
Riposa in pace, amico mio.

Quei favolosi anni ‘70 a Radio Cava Centrale
Pasquale Falcone

Angelo Di Domenico

Angelo e Pasquale

Angelo e Pasquale



 Via Schreiber, 15
Cava de’Tirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

di Luca e Guido Panza

60%
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Via G. Trezza, 4
Cesinola
Cava de’ Tirreni

di Antonio Della Rocca

Tel.089.44.41.62

Di DonatoMobili e Traslochi
Via Gino Palumbo, 35 (adiacente piscina comunale) Cava

Tel.089.463630 Lucy 3 posti/letto €. 650,00
 (tessuto antimacchia)

Elite 3 posti con
penisola €. 650,00

Noleggio
Piattaforme aeree

Mangia bene, mangia sano, mangia il pesce di Passiano...
Via A. Adinolfi, 16

Passiano
Cava de’ Tirreni

Tel.340.7055835

Addio a Franco Galdi, modello di vita e di valori
All’età di settantadue anni è scomparso
Francesco Galdi, funzionario INPS in
pensione, ben conosciuto dai cittadini
come militante attivo del Partito Co-
munista e del PDS, di cui era stato anche
consigliere comunale e provinciale.
un uomo onesto, dedito alla famiglia ed
al lavoro, una persona semplice, umile,
un idealista che non accettava com-
promessi, odiava gli sprechi e le appa-
renze, contestava tutto ciò che non ri-
teneva giusto senza risparmiare nessuno.
E sapeva socializzare e stare in

compagnia: parlare di calcio e di
politica, e fare lunghe passeggiate in
montagna con i figli prima e poi con
i nipoti, aiutare il prossimo senza
aspettarsi né pretendere nulla in
cambio. Insomma, un modello
esemplare di quei valori che aiutano
ad essere migliori, e che oggi i suoi
figli, ed i suoi nipoti, possono orgo-
gliosamente portare con sé. Alla
moglie Ada  e ai figli Alfonso, Fabio
e Gabriele, l’abbraccio sincero di tutta

            la Redazione di Cavanotizie.it
Franco Galdi

Addio al commissario
Sebastiano Coppola

È scomparso il 23 aprile
scorso, dopo una lunga
malattia, all’età di 62 anni,
Sebastiano Coppola.
Era originario di Bru-
sciano, in provincia di
Napoli, ma in tenera età
si era trasferito con la fa-
miglia a Salerno. A Cava
de’ Tirreni, città alla quale
era molto legato, è stato
a capo del commissariato di Polizia. Nel 2013,
abbandonata la divisa, era stato nominato coman-
dante della Polizia Locale del Comune di Vietri sul
Mare dall’amministrazione del Sindaco Francesco
Benincasa. Incarico che ha ricoperto fino allo scorso
anno. Sebastiano Coppola lascia la moglie e tre
figlie.

Sebastiano Coppola

Il saluto di Passiano a Giuseppe Ferrara
Circondato dall’affetto di tutti
i suoi cari, il 16 aprile scorso,
coccolato dalle amorevoli cure
dei familiari,   è venuto a
mancare a Passiano Giuseppe
Ferrara. Aveva quasi 89 anni
e godeva ancora di buona sa-
lute, fino a febbraio, quando fu
colto da una semplice bron-
chite, poi impietosamente de-
generata.
fondamente buono e benvoluto
da tutti: dotato di buona intel-
ligenza, si faceva apprezzare
anche per il suo fine e gradito
senso dell’umorismo. Mai pronunciava una parola
fuori luogo ed era sempre garbato nel proporsi
agli altri.
 La rosea e ottimistica visione della vita  gli faceva

superare agevolmente  le difficoltà
dell'esistenza.
Era pensionato ATACS, aveva dedicato
la sua vita al lavoro ed alla famiglia e si
era goduto per molti anni la meritata
pensione. Gli amici, i conoscenti, tutta la
popolazione di Passiano, uniti ai familiari
ed ai parenti, gli hanno tributato l’ultimo
caloroso saluto gremendo la Chiesa del
S.S Salvatore, dove si è celebrato il rito
funebre. Il parroco Don Enzo Di Marino
ha avuto parole di elogio ed ammirazione,
suscitando viva commozione e consensi.
Ora riposa per sempre, accanto all’amata
moglie Caterina Farano. Esprimiamo le

nostre più sentite condoglianze ai figli Gino e
famiglia, Felice e famiglia, ai nipoti, alle sorelle
Suor Pieremilia, Anna, Rosa Pia ed Adriana, ai
fratelli Carlo, Salvatore e Bruno ed ai parenti tutti.

Giuseppe Ferrara

Caro Filippo, dolce angelo del ferro battuto
Anche se il disegno proveniva da un’altra
mano, delicata ed elegante, quella del pittore
restauratore Aurelio Fabbricatore, scom-
parso circa vent’anni fa, ci voleva co-
munque una capacità straordinaria a rica-
vare da grezzi fili di ferro delle figure
leggere ed armoniose, a volte di una dol-
cezza emozionante.
Filippo Trapanese, artigiano-artista del
ferro battuto, scomparso mercoledì 8 aprile
scorso all’età di 79 anni, quest’arte la
possedeva compiutamente. Era rimasto
nell’ombra fino ad una trentina di anni fa,
quando alla Paravia, dove lavorava come
meccanico, eseguiva e realizzava disegni
tecnici preparati da altri. Poi, furono tante
le sue creazioni: un bellissimo Cristo piangente,
dalla forte intensità espressiva… e spettacolari
testate di letto… e scenari di chiese, come quella
spettacolare di San Francesco ad Assisi… e  varie
Madonne col Bambino… e armoniosi oggetti
d’arredo… e  alcuni intensi crocefissi, tra cui,
magnifico, quello che oggi è collocato nel Convento
di Santa Chiara a Pagani….
Oggi, sono piene di lui la casa di Santa Lucia, un
piccolo museo con una quarantina di opere, e quelle

 dei figli e delle persone care. Ed anche
qualche luogo “caro”, come il cam-
panile della Chiesa di Santa Lucia o
la croce collocata davanti al Teatro
Reginella.
Era un impegno continuo, il suo,
dettato non da fini di lucro, ma da
quel soffio d’amor proprio e familiare
che spinge a donare e lasciare testi-
monianze del proprio valore e  anche
del proprio cuore.
Era il suo modo di amare e di chiedere
amore, ma l’amore, il rispetto e un
posto in prima fila nel paradiso della
memoria se li era già costruiti con la
dedizione alla famiglia (la moglie

Carmela Trezza, i figli Alfonsina, Letizia, Annarita,
Gennaio, Antonio, i generi e le nuore, i nipoti Nello,
Jessica, Serena, Pierangelo, Giovanni, Rosaria,
Filippo e Annarosa), con la gentilezza d’animo,
con l’esempio concreto della sua esistenza,  con la
trasmissione di valori che per lui erano sacri come
e più delle immagini d’arte che creava.
Anche le sue opere comunque sfideranno il tempo.
E sarà una memoria di ferro, che non potrà mai
essere “battuto”…

Filippo Trapanese

Tennis Tavolo Cava
promossa in B2

Il Tennis Tavolo Cava vince a Mugnano e, dopo
aver condotto un brillante campionato di C1
nazionale, si guadagna la promozione in B2. Tante
le iniziative messe in campo dall’associazione
metelliana per valorizzare uno sport considerato
minore ma che coinvolge centinaia di giovani e
porta in alto il nome della nostra amata città.

Il 21 aprile scorso, due malviventi a volto scoperto,
si sono introdotti nei locali dell’ufficio postale di
San Pietro, all’orario di apertura e, dopo aver
chiuso in un bagno il direttore e l’unico cliente
presente, hanno portato via circa 15mila.  Al vaglio
degli inquirenti i filmati delle telecamere interne.

Colpo all’ufficio postale di San Pietro,
il direttore sequestrato

Il sindaco Marco Galdi e l’assessore alle Politiche
Sociali, Vincenzo Lamberti, informano la cittadi-
nanza che i centri termali di Contursi Terme offrono
un ciclo di cure termali  di 12 giorni alle seguenti
condizioni:
“Terme Rosapepe” dal 01 al 13 giugno;
“Terme Cappetta” dal 08 al 20 Giugno;
“Terme del Tufaro”  dal 15 al 27 Giugno;
“ Terme Forlenza”  dal 31 Agosto al 12 Settembre;
“Terme Vulpacchio” dal 7 al 19 Settembre;
- viaggio gratuito in bus andata e ritorno giornaliero
fino al raggiungimento di 50 posti;
visita medica specialistica gratuita circa la patologia
oggetto di cura; assistenza medica durante l’intero
orario di svolgimento delle cure; sconto del 50%
sull’eventuale secondo ciclo di cura;  abbonamento
ridotto per coloro che vorranno usufruire delle
piscine termali. Requisiti per la partecipazione:
- residenza nel Comune;  età superiore a 60 anni;
- autosufficienza.

A carico dei partecipanti vi è unicamente il ticket
sanitario nella misura dovuta per legge. Gli inte-
ressati potranno  fare richiesta su apposito modello
da ritirare  presso: Ufficio Servizi Sociali in via A.
Sorrentino, Ufficio U.R.P. in via T. Cuomo, oppure
 scaricandolo dal sito istituzionale dell’Ente.
La richiesta dovrà essere presentata all’ufficio
U.R.P. entro il 22 Maggio 2015, allegando:
- Fotocopia del Documento di Identità ;
- Fotocopia Tesserino Sanitario;
- Impegnativa del Medico Curante con  le cure da
effettuare (ricetta di colore rosso) .
“Abbiamo garantito anche quest’anno il servizio
di cure termali non residenziali per i nostri concit-
tadini ultrasessantenni- ha dichiarato l’assessore
alle Politiche sociali Vincenzo Lamberti- Grazie
a tale servizio tantissimi cavesi potranno trascorrere
un periodo di relax e cura nel cuore di una delle
località più frequentate nel campo termale”.

Cure termali non residenziali 2015

Nonno Antonio, cento anni di simpatia

Il 10 Aprile Antonio Salsano ha compiuto e fe-
steggiato i 100 anni, circondato dal calore dei
suoi 4 figli (Nicola, Silvana, Fabio e Marcella)
e dall’affetto dei tanti nipoti e pronipoti, parenti
ed amici.
Originario di Pregiato, ma nato a New York, ha
lavorato diversi anni fuori  Cava ricoprendo per
l’INAM (oggi ASL) incarichi di Direttore di importanti sedi.
Ritornato a Cava, si dedicò alla vita politica,  divenendo più volte consigliere comunale, nonché alla
vita sociale, frequentando il Social Tennis Club. Amante del mare, ma anche della montagna, per anni
è stato iscritto al “CAI”, partecipando alle gite domenicali insieme alla Sua adorata moglie Mafalda.
Ora, purtroppo non esce più di casa per le precarie condizioni di salute, ma ha sempre un sorriso e una
parola buona verso tutti  e nonostante l’età avanzata nei momenti di lucidità non ha perso la sua
proverbiale vena ironica, allietando i suoi cari con episodi simpatici di vita trascorsa.
Al momento cruciale dei festeggiamenti (taglio della torta), con un filo di voce “commuovendo e
sorprendendo tutti gli astanti”, ha ringraziato per la viva e folta  partecipazione.
Auguri al simpatico nonnino.

Erica sfiora il podio ai nazionali di Cross
Nel Parco di Levante di Cesenatico si è svolta la Finale Nazionale dei
Campionati Studenteschi di Corsa Campestre. Alla rassegna Nazionale
Scolastica di Cross, hanno preso parte oltre quattrocento studenti  delle
scuole primarie di primo e secondo grado, provenienti da tutte le Regioni
Italiana. L'evento ha avuto pieno  successo, certificato anche dal Direttore
Tecnico delle Squadre Nazionali giovanile Stefano Baldini.
Nella gara Allieve (2000m), dove erano impegnati novanta studenti, a
livello individuale si è messa in luce la cavese Erica Sorrentino,  dell’
IIS De Filippis – Galdi, che ha chiuso al quarto posto segnando il tempo
di 6'47". Erica Sorrentino

(FBV)


