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Editoriale

Mario Avagliano

Cavesi super-ricicloni
ma il Comune premi chi è virtuoso

Ancora una volta il Comune di
Cava de' Tirreni è stato pre
miato come "Comune Rici
clone", classificandosi tra i
1520 comuni della Penisola che
superano il 65% di raccolta
differenziata. Il riconoscimento
è stato assegnato allammini
strazione comunale cavese anche per lavvio di
«un'azione di controlli sul territorio, preceduti da
campagne di informazione dei commercianti e dei
cittadini, al fine di sensibilizzarli riguardo questa
specifica tematica ambientale».
Lo sforzo della giunta Servalli e dei cittadini rischia
però di essere vanificato dalle autorità competenti
alla raccolta differenziata. Infatti negli ultimi tempi
il Consorzio Rifiuti Bacino Salerno 1 ha effettuato
una raccolta a singhiozzo sul territorio comunale
a causa di problemi gestionali connessi agli auto
mezzi e al personale. Difficoltà che hanno inciso
sul decoro della città, proprio in un periodo clou
per il turismo, coincidente con le manifestazioni
storico-folkloristiche in programma a Cava. Un
comportamento non accettabile, che il Comune è
chiamato a risolvere con determinazione, senza
tentennamenti.
Peraltro, se molte famiglie cavesi fanno il proprio
dovere differenziando i rifiuti, ci sono tuttavia zone
di Cava dove le strade sono ancora utilizzate come
discariche abusive. Come avviene ad esempio a
San Martino, dove si sono dovuti mobilitare alcuni
cittadini della frazione per sgomberare la piazzetta
dall'immondizia, ritinteggiare le panchine e sistemare
vasi di gerani. Uniniziativa apprezzabile, ma che
naturalmente non può sostituirsi a chi è preposto a
tali attività.
Sarebbe un bel segnale da parte dellassessore
allambiente Nunzio Senatore da un lato istituire
un premio cittadino per chi si dà da fare per man
tenere pulita la città e dall'altro dare applicazione,
come chiede il Meet up "Gli Amici di Beppe Grillo"
di Cava, al punto del documento 'Dieci Passi Verso
Rifiuti Zero', che l'amministrazione Servalli ha
meritoriamente recepito, nel quale si prevede un
incentivo economico per i cavesi virtuosi da attuare
col «sistema del codice a barre, da apporre sui
sacchetti dei rifiuti differenziati, che consente di
premiare ciascuno in rapporto al quantitativo di
materiali riciclabili conferiti».
È giusto che chi raccoglie e seleziona meglio i
rifiuti, paghi meno tasse. Ci auguriamo che Servalli
e Senatore accolgano il nostro invito.
Intanto la pubblicazione su Fanpage del video
dell'incredibile aggressione subita da un camionista
tifoso della Salernitana nella nostra città, solo perché
indossava una maglia granata, ci mostra quanto sia
necessario e urgente intervenire anche culturalmente
su questo tema .
Il sindaco Vincenzo Servalli ha dichiarato che si
tratta di un «episodio deplorevole che rappresenta
una minoranza, sottolineando che la nostra
comunità è rammaricata per quanto avvenuto».
Ma guai a sottovalutare quanto accaduto. Purtroppo
non è un episodio isolato. Questa minoranza di
tifosi (se tali li vogliamo definire) va isolata e
punita. I video e le segnalazioni sono una buona
strada per fare pulizia, consentendo così al tifo
sano, quello maggioritario, di poter andare allo
stadio con tranquillità. Inoltre lamministrazione
farebbe bene a organizzare, a partire dalle scuole,
incontri e appuntamenti di amicizia e di solidarietà
tra cavesi e salernitani. Magari, perché no, unami
chevole per dire basta alla violenza a dare inizio
ad una nuova era nei rapporti tra cavesi e salernitani
in cui lo sfottò tra cugini sia pacifico e scherzoso
e volto sempre a fare meglio in ogni settore della
vita civile e sociale (non solo il calcio), non dege
nerando mai più in botte e in risse.

Disfida dei Trombonieri 2016:
Vince il Casale Santissimo Sacramento
del Distretto Corpo di Cava

Foto:
Angelo Tortorella

Livio Trapanese
Ad esito delle sette performance dei Casali di Trombonieri, con gli intermezzi degli Sbandieratori e dei
Cavalieri, domenica 3 luglio 2016, è sceso il sipario sulla 40ª edizione della Disfida dei Trombonieri:
gara di sparo a salve, con repliche di armi ad avancarica del XVI secolo.
Assegnati al Casale Santissimo Sacramento del Distretto Corpo di Cava, agli ordini del Regio Capitaneo
Maurizio Bottiglieri, la copia metallica della Pergamena in Bianco e lindicativo Drappo della
Vittoria, questultimo realizzato olio su tela (cm. 100 x cm. 70) dal Maestro cavese Ettore Senatore.
Dalla prima Disfida, eseguita nel 1974 a questa odierna, il Casale Santissimo Sacramento si è aggiudicato
nove vittorie, di cui tre per Distretto.

Abbigliamento bambini

www.biancolatteonline.com

Via A. Sorrentino, 9 Cava - Tel.089.2965344

La Pirotecnica

di Alfonso Siani

Fuochi dartificio per
ogni occasione:
feste patronali,
cerimonie ed eventi.

(La Pirotecnica è stata
la seconda azienda
(in ordine di sparo) ai fuochi
a Montecastello
ediz. 5 giugno 2016)

Via Santa Maria del Rovo, 13
Cava Tel. 089.443679  389.6846457

Vestito donna  5,00
Nuova Lavanderia Ecologica Coperta
2 piazze  9,00
Coperta 1 piazza  6,00
Da Ernesto Piumone 1 piazza  9,00

Maglia  2,00
Gonna  2,00
Giacca  3,00
Mesi del Risparmio:
Camicia  2,00
Vestito Uomo Completo . 5,00
Pantaloni  2,50
Cappotto  6,00
Via Vittorio Veneto, 104
Giaccone  5,00
(adiacente Mobili Cicalese)
Giubbotto  5,00
Cava de Tirreni
Montone  30,00
Tel. 340.3917453
Tende 1 anta  7,00 Ritiro a domicilio minimo 5 pezzi
Impermeabile  6,00
Lavaggio a secco - Lavaggio in acqua
PANE PIZZA E SFIZI 2

Corso Mazzini, 111

Cava de Tirreni
Tel.339.63.30.136

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti

Cortesia,
precisione,
esperienza.

Giubbotto renna  25,00
Piumone 2 piazze  12,00
Giubbotto piuma doca  7,00
Giubbotto/Giacca pelle  25,00
Giaccone p. doca lunga  8,00
Piumone p. doca 1 piazza  15,00
Piumone p.d oca 2 piazze  19,00

Festeggiamenti di SantAlfonso
Torna a Cava il 29 luglio:
"Napoli Classic in Tour"
Concerto acustico
della canzone napoletana classica

A grande richiesta torna a Cava de Tirreni Napoli
Classic in Tour il concerto acustico della grande
canzone napoletana classica. Lo spettacolo, orga
nizzato da Gerardo Ardito e prodotto da Cava
Notizie.it in collaborazione con Radio Amore,
vede protagonisti grandi interpreti: (in ordine
alfabetico): Antonello Rondi, Antonio Siano
(primo allievo di Sergio Bruni), il tenore Carmine
De Domenico, Flora Contento, Gianfranco Ca
liendo (ex leader del Giardino dei Semplici) Mario
Maglione (erede di Roberto Murolo), Massimo
Masiello e i Vicolo Spiox.
Lo spettacolo si terrà venerdì 29 luglio allaperto
in occasione dei festeggiamenti in onore di san
tAlfonso, in via Filangieri a Cava, nellarea adia
cente il campanile con posti a sedere.
E preferibile ritirare, a partire dal 12 luglio, linvito
presso la segreteria della parrocchia, per assicurarsi
il posto a sedere. Ampio parcheggio adiacente.
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Concerto a Cava di Anthony Roccolano
con Pino Daniele Experience

La magia del sound di Pino Daniele rivive in concerto a Cava
Sabato 9 luglio al Cinema Teatro Alambra

Gerardo Ardito
È denominato Pino Daniele Experience, il pro
getto musicale che verrà proposto anche a Cava
de Tirreni al Cinema Alambra il prossimo 9
luglio. Protagoniste delle serata saranno le canzoni
e la musica di Pino Daniele interpretate da Anthony
Roccolano e dalla sua band al completo. Il timbro
della voce di Anthony è naturale ed è straordina
riamente somigliante allamatissimo compianto
musicista partenopeo. Roccolano si esibisce in giro
da solo con la chitarra o con la Band Southwind
e sono davvero numerose le occasioni per riportare
live le straordinarie composizioni di Pino Daniele.
Roccolano è presente in molti eventi dedicati a
Pino Daniele, tra cui concerti con Joe Amoruso
(storico musicista di Pino Daniele) o dirette radio
con Loredana Daniele (cantautrice e nipote di Pino
Daniele).
Anthony, ascoltandoti si direbbe che Pino Da
niele vive in te. Da quanto fai musica e come ti
sei appassionato al grande artista?
Spesso viene fatto questo paragone, e questo ferisce
uno come me che ama la musica di Pino, perché
è stato e resterà inimitabile per tutti e nessuno potrà
mai sostituire la sua grandezza musicale, artistica
e umana, ma credo che lui sia come Beethoven o
Mozart e la sua musica vada condivisa in eterno
da tutti e in tutte le sue forme artistiche.
Paradossalmente non amavo Pino, ma un giorno
per puro caso guardando la trasmissione televisiva
Live Rock Cafè dove Pino Daniele era ospite
per presentare lalbum Che Dio ti Benedica,
restai ad ascoltarlo. Non appena iniziò a suonare
e a cantare il brano Un angelo vero, fu
un'esplosione di emozioni e da quellistante non
ho più smesso di ascoltare la sua musica e il suo
inconfondibile sound. La successiva uscita dellal
bum live E sona mo ha catturato molto la mia
attenzione, per il modo unico con cui Pino suonava
la chitarra, accompagnandosi come se tra le mani
avesse più strumenti.
È stata quindi la passione per il sound e per la
tecnica di accompagnamento espressa da Pino
Daniele a spingermi ad approfondire lo studio della
chitarra per lesecuzione dei brani.
Per gioco qualche anno fa pubblicai su Youtube
alcune mie registrazioni di brani di Pino Daniele,
solo chitarra e voce, senza immaginare che quei
video avrebbero raggiunto migliaia di visualizza
zioni e contatti in Italia e allestero.
Tutto questo mi ha portato ad esibirmi in molti
eventi dedicati a Pino, tra cui concerti con Joe
Amoruso (storico musicista di Pino Daniele) o
dirette radio con Loredana Daniele (cantautrice e
nipote di Pino Daniele).
Tu sei originario di Napoli ma i tuoi compagni
di viaggio sono di .
Sì, io sono Napoletano, ma vivo a Verona da più
di 10 anni, e questa è stata la vera fortuna, perché
è qui che ho incontrato e conosciuto i miei compagni
di viaggio, anche alcuni di loro di origini meridio
nali, ora amici fraterni. Senza di loro il nostro
progetto Pino Daniele Experience non avrebbe
mai avuto un inizio. Raffaele Buglione (Casertano),
tastierista e pianista della band, è stato lanello di
collegamento per tutti noi, da lì il caso ha voluto
farci incontrare con Giuseppe Palumbo (Foggiano),
il nostro bassista, Marco Cetara (Bresciano) alla
chitarra, Massimiliano Di Franco (Messinese), alla
batteria, nonché allievo del Maestro Alfredo Golino
(batterista con cui Pino ha lavorato tantissimi anni,
fino allultimo tour), StefanoNaclerio (Roma
no/Napoletano), fondamentali sono i suoi assoli al
sax e i suoi tocchi alle percussioni, ed infine si è
unito a noi il maestro William Tononi (Bresciano),
eccezionale chitarrista a 360 gradi.
è la prova che il sound di Pino Daniele è da
sempre apprezzato ovunque
Quando ho iniziato questo progetto, tra Verona e
Brescia, dico la verità, ero un po scettico, pensando
che Pino venisse apprezzato di più al Sud, invece
mi sono ricreduto.
Abbiamo fatto diversi concerti in teatri e jazzclub,
facendo ogni volta tutto esaurito e questo mi ha
fatto capire che la musica di Pino non ha confini.
Prima tappa nel Sud Italia?
Io e Raffaele Buglione abbiamo già avuto delle
esperienze live a Potenza e Caserta, ma con la band
è la prima tappa al Sud, e questo grazie ad Antonio
Avagliano Trezza che ha creduto nel nostro progetto.
Sai che Pino Daniele era molto legato a Cava,

Bus Italia acquista il Cstp,
assicura 50 nuovi autobus e 30 nuove assunzioni
Il 27 maggio scorso Bus Italia, il colosso dei
trasporti pubblici si è aggiudicata la gara ed
è il nuovo proprietario del Cstp. Ieri mattina la
commissione ha concluso liter burocratico appro
vando la proposta tecnica, valutata nei giorni scorsi
e aprendo lofferta economica.
Alla fine lazienda ha proposto di acquistare il
Cstp al prezzo di cinque milioni e 900mila euro,
con un aumento sul prezzo originario di 98mila
euro.

Bus Italia ha assicurato un rinnovo del parco
mezzi, saranno infatti acquistati cinquanta autobus
nuovi per un investimento totale di nove milioni
di euro. Saranno salvaguardati tutti i livelli occu
pazionali e, nel prossimo biennio, saranno assunte
altre trenta unità. Vale la pena ricordare che, a
oggi, lavorano allinterno del Cstp circa 480
persone. A carico del Cstp resteranno tutti gli
arretrati comprensivi di Tfr e ferie dei dipendenti.

Il Comune di Cava affiderà la riscossione degli
insoluti dei tributi ad altro ente.
Il Comune di Cava de' Tirreni sfratta Equitalia e
affiderà la riscossione dei tributi ad un altro ente.
Lo rende possibile una normativa risalente al
gennaio 2012 ed in seguito prorogata, una
possibilità alla quale fino ad oggi hanno fatto
ricorso un numero limitato di Comuni.
Numerosi cittadini ritengono ingiusti i provvedi

menti di Equitalia, lente più odiato dItalia, rico
nosciuto per le sanzioni che non hanno niente di
equo. Quindi, anziché pagare, preferiscono presen
tare ricorso alla magistratura sperando di vedersi
ridurre le sanzioni sempre eccessive. I metodi di
Equitalia si ripercuotono così negativamente sulle
riscossioni dei crediti del Comune. Quattro contri
buenti su dieci risultano in arretrato con il paga
mento delle imposte e delle sanzioni.

Riscossione tributi: via Equitalia

Antonio Trezza Avagliano e Antony Roccolano
qui ha presentato il suo primo album ed ha
coltivato lamicizia col mitico Franco Troiano,
per proseguire in tutta la sua carriera con nu
merosi concerti nella nostra cittadina, fino al
lunica tappa esclusiva a Cava con Eric Clapton,
quellindimenticabile 24 giugno del 2011. Insom
ma, qui Pino Daniele era di casa
Questo è uno dei motivi per cui ringrazio Trezza,
perché so bene il legame che Pino aveva per Cava.
Come dicevo prima, ho amato Pino proprio quando
nel tour E sona mo fece tappa a Cava, e quello è
stato il mio primo concerto. Ho avuto anche la
fortuna di vedere Pino in concerto a Cava anche

Limiti di velocità, entrano in funzione
i Tutor della polizia locale e fioccano sanzioni

È attivo sul territorio di Cava il sistema automatico
di rilevazione Tutor, che calcola la velocità di
attraversamento di un tratto stradale. Per le violazioni

dei limiti di velocità ai trasgressori viene applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria di .169,00
e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

ANT e AAAANT: meeting di beneficenza il 28 luglio

Lello Terrinoni e Antonio Sorrentino
insieme a due grandi, Pat Metheny ed infine Eric
Clapton. Insomma non me ne perdevo uno.
Patron della manifestazione è Antonio Avagliano
Trezza, che, come tutti i cavesi, vive con orgoglio
il suo senso di appartenenza alla sua città e ci
regala questo bellissimo concerto.
Antonio come nasce il tuo incontro con Anthony
Roccolano?
Vorrei precisare che non mi ritengo Patron della
manifestazione e che questo titolo resta e resterà
sempre nei secoli al grande Franco Troiano, a cui
Cava deve parte se non tutta, della cultura musicale.
Cava ha perso molto in questo settore, sono pochis
sime le iniziative che vogliono far rinascere questa
cultura musicale, vedi Napoli Classic in tour. E
la Maga Film production srl, con questo progetto
PDEX Pino Daniele experience, nel suo piccolo
vuole contribuire a far si che questo sia un inizio
di una lunga serie di eventi.
Con Antonio Sorrentino, il mio socio, e Lello
Terrinoni, valido direttore artistico, esperto nel
settore, crediamo in questo progetto e stiamo met
tendoci tutta la nostra passione e lamore che
abbiamo per questa città che merita molto di più.
Antonio Roccolano lho conosciuto per caso. Un
mio amico, bravo chitarrista, mi aveva invitato a
vedere un video dove lui suonava con questa band
e mi aveva chiesto di fare attenzione al cantante.
Rimasi senza parola quando lo sentii cantare e da
qui è partorita lidea.
Le musiche di Pino Daniele non sono solo belle
da ascoltare ma sono vere poesie, parlano della
gente, parlano di Napoli perché Pino Daniele è
Napoli. I suoi testi hanno fatto conoscere miserie
e nobiltà di un popolo caloroso e affettivo come
Napoli e tutto il sud.
Cosa ti spinge ad investire in Pino Daniele
Experience?
Ritengo che i ragazzi siano dei veri professionisti
e soprattutto cantano con il cuore, un fattore da
non trascurare
Come è possibile prenotarsi?
Telefonando allo 089.29.66.133 e recandosi diret
tamente al Perla Caffè via Ernesto di Marino,26
- Cava oppure sul sito www.postoriservato.it
Spero davvero che Cava risponda in maniera
positiva a questo evento perché vi assicuro che
ha qualcosa di unico nel suo genere
Vi aspettiamo in tanti.

La Fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumo
ri) prosegue la sua opera di assistenza e prevenzione
oncologica gratuita, anche grazie al generoso so
stegno di Istituzioni, Enti Aziende e Persone.
Nella direzione strategica di sostenere, ad integra
zione con le strutture esistenti, anche i cittadini
della provincia di Salerno, la responsabile della
promozione ANT Cava -Salerno, Carmela
D'Amato con L' AAAANT (Associazione Amici
dell'ANT) di Cava de' Tirreni, presidente avv.
Angela Bisogno, in collaborazione con Confindu

stria Gruppo Giovani Imprenditori, ha organiz
zato un Evento di beneficenza per Giovedì 28
Luglio a Salerno, presso Marina dArechi, Port
Village, per la divulgazione e la raccolta fondi. Il
ricavato, cioè oltre l80 per cento dellincasso
totale, sarà devoluto alla cura ed alle visite di
prevenzione gratuite di ANT.
Nella foto: il gruppo ANT locale con la Presidente
Nazionale Raffaella Pannuti, in occasione dellin
contro avvenuto allHotel Victoria di Cava lo
scorso aprile.

Frutta e Verdura da Giancarlo e Luigi

Via Papa Giovanni XXIII, Mercato Coperto Cava de Tirreni
Da tre generazioni...
Solo prodotti locali
e di origine controllata

Cell. 338.5944040
Corso Mazzini, 225
Cava de' Tirreni

A Cava de' Tirreni
e Nocera
95,200 Mhz

Tel.
089.99.54.515
Pasticceria
Patrizio

Dedica per il mio Roberto.
Hai trasformato in realtà i miei desideri.
Ti vorrò accanto per tutta la vita,
perché sei tu la mia vita.
Buon 3° Anniversario, Ti Amo Amore mio.
Tua moglie.
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Tra Palco e Realtà,
la creatura di Lorenzo Senatore

Il talentgame alla terza edizione, a settembre la finale in piazza Duomo

Gerardo Ardito
Nasce 3 anni fa il primo talentgame a Cava de Tirreni.
Un gioco, una gara, basata sullo stile dei grandi talent
show che imperversano le emittenti televisive di tutto
il mondo. Il talent cavese è denominato Tra palco
e realtà e nasce grazie allimpegno di Lorenzo
Senatore, 33 anni, cavese che opera nel mondo dello
spettacolo. Giunto alla terza edizione, si articola in
diverse puntate: selezioni dove nuovi talenti, prove
nienti da tutta la provincia di Salerno, si esibiscono
davanti auna giuria, nella quale spicca la presenza di
Carmela Novaldi, presentatrice e referente delle
selezioni sud Italia del premio Mia Martini.
Nel corso di questi tre anni le selezioni si sono svolte
in diverse location sul territorio metelliano: al Club
Universitario Cavese, al Tex Saloon e alla Mediateca
Marte. Il 1° Luglio presso il Chiostro San Filippo
Neri di Cava de Tirreni si è tenuta la semifinale,che
ha decretato i più meritevoli, che si esibiranno il 10
settembre in piazza Duomo, in un grande spettacolo
che coinvolgerà tutta la città.
Lorenzo Senatore è organizzatore e art director del
talent musicale del cast artistico, che ha visto in questi
tre anni: Mycky Petillo secondo classificato a Social
King Rai2 e direttore artistico del premio Gallo d'oro,
Infernia Sinner, prima ed unica DragQueen Cavese
nonché giudice del talent DragFactorThe Italian
Race Roma, Pepyx Mc speaker radio Stereo 5 ,
Luca Virno Vj e attore cavese e Francesco Cafaro.
Tra Palco e Realtà ha come obiettivo quello di
scoprire e lanciare nuovi talenti.
Lorenzo Senatore ha una dote innata: la spontaneità,
la battuta sempre pronta. Nel presentare il suo talent
in Lorenzo traspare una gioia contagiosa che trasmette
una sana allegria e solo questo basterebbe a motivarci
a seguire i suoi spettacoli. Oltre alle sue capacità
organizzative e di trascinatore e intrattenitore, ha
anche una bella voce. Lorenzo si è costruito addosso
un personaggio che esterna le sue emozioni, una
DragQueen, Infernia Sinner. Un modo goliardico,
se vogliamo, di esprimere la propria gioia e vanità.
L'intervista:
Lorenzo, non so se complimentarmi con te per le tue
doti artistiche, per la tua voglia di vivere che trasmetti
a chi ti sta intorno, per la tua simpatia o per la tua
tenacia nel portare avanti un progetto che costa molti
sacrifici anche se ti diverte.
Quali sono le difficoltà che hai incontrato in questi
tre anni nellorganizzare il talent?
Per fortuna, grazie al mio gruppo di lavoro, non ci
sono state grandi difficoltà, ma, se proprio devo
trovarne qualcuna, posso dire che il cercare di dare
sempre il meglio a tutti i concorrenti non è sempre
facile.
Quanto è stato apprezzato dal pubblico il tuo
talent?
Tra Palco e realtà in ogni sua puntata ha sempre
avuto un successo di pubblico, che, seguendolo per
tutte le puntate, si lega al contest. Sicuramente un
pubblico eterogeneo, pubblico proveniente da tutta
la regione. Forse questo è un piccolo rammarico:
Tra Palco e Realtà è sostenuto dal pubblico prove
niente da altre città, ma non dal pubblico della città
che lo ospita da tre anni.
Chi ti accompagna nei talent?
Sono molte le persone che insieme a me sono parte
fondamentale del contest. Prima fra tutte la coorganizzatrice di questa terza edizione, Ilaria Russo,
stilista cavese; il fantastico gruppo di presentatori,
tutti talenti made in Cava: Luca Virno, Francesco
Cafaro, Luisa Della Rocca e Anna Lodato e le due
vocal coach Alessandra Franchini e Elvira Dello Ioio.
È la prima volta che su CavaNotizie.it parliamo
del tuo talent e del tuo personaggio, Infernia
Sinner. Ammetto, come comunicatore, che è facile
sottovalutare ciò che non si conosce
La figura della dragqueen è una figura molto cono

I presentatori del contest. Da sinistra: Anna
Lodato, Francesco Cafaro, Lorenzo Senatore,
Luisa Della Rocca e Luca Virno.

sciuta allestero, poco capita in Italia figuriamoci in
una piccola cittadina come Cava de Tirreni. È normale
allinizio essere visto in modo strano, compito di chi
fa questo mestiere (perché di lavoro si tratta) è educare.
Quali sono la tua più grande soddisfazione e il tuo
più grande rammarico?
La grande soddisfazione è aver creato un prodotto
apprezzato da critica, pubblico e da chi partecipa
come concorrente. Apprezzato perché il contest ha
come unico obiettivo quello di supportare il talento.
Grande rammarico il non interesse al progetto, che
coinvolge giovani di tutta la regione, dellammini
strazione comunale. Lo dico senza polemica, ma un
Comune che ha al suo interno un progetto di questa
portata dovrebbe investirci e, perché no, cercare di
poter ricevere in cambio qualcosa anche a livello di
pubblicità della propria città. Rammarico, perché il
contest ha attirato linteresse di altri comuni e non di
quello che lo ospita da tre anni.
Sei o interpreti una Drag Queen? Quanto cè in
te nel gioco delle parti?
Interpreto una Dragqueen. Infernia non è altro che
una maschera, un artefatto della mia personalità.
Quanto è accettato il tuo personaggio e quanto
pregiudizio ostacola il tuo percorso artistico? Come
risponde Cava?
Cava allinizio non conosceva il termine dragqueen,
ma per fortuna con impegno, grazie a persone intel
ligenti, abbiamo fatto capire cosa essa sia, quanto
impegno ci vuole per fare questo lavoro (si pensi alle
2 ore di trucco). Il pregiudizio ha sempre ostacolato
tutto ciò che faccio, ma io sono una persona che più
è ostacolata più si impegna a riuscire in quello che
vuoi. Spero solo che la mia città si metta al passo coi
tempi.
Il tuo sogno? Il mio sogno è quello di continuare
nellambito artistico, migliorando giorno per giorno,
e di fare di questa passione (organizzazione eventi e
presentare spettacoli) un vero e proprio lavoro.
Dove potremo seguire le tue prossime esibizioni?
Il 10 luglio sarò giudice e ospite a Cava Talent
presso Ikebana Floreal di Cava, il 24 e 30 luglio
canterò il mio singolo Dont Give Up in Piazza
Abbro, il 17 a Napoli.E poi ci prepariamo per la
finalissima del 10 settembre.
Tra le tue iniziative c'è anche la benificenza...
La sigla del talent #DONTGIVEUP sostiene un
progetto benefico, tutto il ricavato del download da
itunes sarà devoluto all'AIRFA (Associazione Italiana
sulla Ricerca Anemia di Fanconi).Basta andare su
iTunes cercare Don't Give Up di Infernia Sinner feat
Miky Petillo e Afrodite e con solo 0,99 centesimi
aiutiamo l'AIRFA.

Centro Pastorale e nuovo Museo
Santa Lucia ha messo le ali
Franco Bruno Vitolo
Estate bollente di festa e di rinnovate
speranze per la Comunità di Santa Lucia.
Innanzitutto, il 2 giugno scorso è stato
inaugurata la struttura del nuovo Centro
Pastorale, che sarà luogo di incontro, di
cultura, di scuola, di gioco, di riferimento
per tutto il territorio. Il taglio del nastro è
avvenuto nel corso di una grande festa, in
cui tra cori, musica e canzoni, intorno al
popolo luciano si sono strette tutte le
maggiori autorità cittadine, Sindaco e Ve
scovo in testa.
E sul palco, naturalmente, lui, don Be
niamino dArco, lArtefice primo di un
sogno lungo quindici anni e finalmente
divenuto realtà, col contributo essenziale
di tutta la collettività frazionale ed anche
cittadina. Con la sua proverbiale tenacia,
con il suo spirito attivo e la passione di unidentità
radicata e profonda, ha tenuto sempre acceso il
motore perché la macchina dei fondi e della costru
zione si muovesse. Ed è bello pensare che ha realiz
zato il suo sogno proprio nei giorni in cui festeggia
le sue nozze dargento con il sacerdozio, comin
ciato il 9 luglio di venticinque anni fa (augurissimi!).
Non sarebbe riuscito nella realizzazione del Centro
se non avesse avuto al suo fianco degli apostoli
illuminati ed attivi ed innamorati della loro Santa
Lucia. Tra tutti, e senza voler fare torto a nessuno,
citiamo i tre che lo hanno accompagnato sul palco
al momento del brindisi: Artemio Baldi, collante
istituzionale e storico tassello di anima luciana, Ciro
Mannara, imprenditore, patrocinatore e finanziatore
di tante iniziative, a cominciare naturalmente dal
Centro, e Franco Lodato, il poeta cantore della
civiltà luciana , benzina e motore della vita di
frazione, benemerito fondatore, insieme con Ciro
Mannara ed altri, del Museo della Civiltà Conta
dina, attualmente collocato e un po ristretto nella
zona alta della parrocchia ed in attesa di essere
spostato negli ariosi locali del nuovo Centro.
Al riguardo, Ciro Mannara e Franco Lodato,
insieme con un team composto da Pasquale Di
Domenico, Marianna Ferrigno, Lucia Avigliano
e Franco Bruno Vitolo, con il collante don Benia
mino, stanno preparando una strenna che vedrà la
luce a Natale: un libro illustrato ed elegante che
tratterà degli oggetti contenuti nel Museo ed in
generale degli usi e costumi della civiltà contadina
del secolo scorso, con uno spazio specifico per le

arti, i mestieri e i personaggi che ne hanno caratte
rizzato la vita. Al riguardo, essendoci lintenzione
di evitare omissioni sgradevoli, in occasione della
festa per il centro è stato diffuso un volantino in cui
si prega di controllare presso don Beniamino, Ciro
o Franco, lelenco delle persone e degli esercizi
commerciali ed artigianali finora citati e suggerire
eventuali correzioni ed integrazioni. Cè tempo
tutta lestate. Poi, si dovrà procedere alla preparazione
della stampa e non ci sarà più tempo.
E per dicembre si spera anche di aver almeno avviato
i lavori per il trasferimento degli oggetti nel nascente
Museo.
Certo, serviranno ancora tanti soldi: sono promesse
spese che però contengono in sé tante promesse e
premesse di una vita migliore per tutta una frazione,
che già quanto a vita e vitalità ha sempre dimostrato
di possederne in quantità da tesoro. Per questo il
libro in formazione è anche un omaggio buono e
giusto a tutto il mondo luciano. E alla sua storia

Senatore
Arredamenti

Via XXV Luglio, 33
Cava de Tirreni
Tel.089.344426
347.6398809

Ferramenta
Utensili elettrici
Maniglierie

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

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

di Giuseppe
Caputano

Via A. Sorrentino, 13
Cava de Tirreni
Tel. 089.468.91.82
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Liceo Musicale Galdi:
tre anni di note positive
La recente esibizione al prestigioso Museo del
Sannio di Alessia Sorrentino, Vincenzo della
Monica e Federica Sorrentino (violinisti i
primi due, pianista la terza, appena quindicenni
tutti e tre) e lammissione alla Nuova Orchestra
Giovanile Scarlatti della violoncellista Lud
ovica Ventre sono solo le ultime ciliegine su
quella grande torta rappresentata dal primo,
brillante triennio di vita del Liceo Musicale
Marco Galdi. A guidarlo, la prof. Ester Cherri
(Dirigente di tutto il Liceo De Filippis-Galdi),
a coordinarlo, il prof. Ivan Iannone, che è
anche docente di violoncello e musica din
sieme per archi e, nonostante lancor giovane
età, ha già alle spalle un curriculum di tutto
rispetto.
Godendo anche della formazione pregressa di molti
degli iscritti, il Liceo ha potuto impostare una
strategia lungimirante, puntando fin dal primo anno
ad offrire una grande opportunità di crescita pro
muovendo la partecipare a manifestazioni e con
corsi, ottenendo significativi riconoscimenti, come
quello offerto dallAccademia Jacopo Napoli di
Cava de' Tirreni, dove hanno vinto la borsa di studio
Lyons Ludovica Ventre e il pianista Gianluca
Buonocore.

Agli allievi citati vanno aggiunti, in una segnala
zione ideale, anche la violinista Nicole Landi e il
chitarrista Manuel Proto. Accomuniamo, in un
ideale applauso, anche i bravissimi docenti di
strumento: Rosario Macchiarulo, Giuseppina Gal
lozzi, Valentina Palmieri, Francesca Landi, Luigi
Rufo, Gioacchino Zito e naturalmente il coordina
tore Ivan Iannone.
Insomma, una squadra fortissimi. Ma questo è
solo linizio. Le note più belle si devono ancora
suonare

Bambini e corretta alimentazione, screening alla Clinica Ruggiero

La Clinica Ruggiero, nella persona dellIng.
Armando Ferraioli e della Resp.le Anika Mary
Violet Ferraioli, sensibili al tema della prevenzione,
ormai da tempo propone screening gratuiti ai cavesi
per le diverse patologie in giornate dedicate e per
sollecitare unattenzione maggiore nellambito
scolastico e familiare in merito al problema
crescente dellobesità infantile dovuta ad una
scorretta alimentazione lo screening è stato dedicato

ai bambini e accolto con grande entusiasmo
dal Sindaco Dr. Vincenzo Servalli, dalla presidente
della commissione sanità, la Dott.ssa Paola Landi,
e dal Rotary Club Apudmontem.
Ci auguriamo che questo progetto possa trovare
sostegno nellamministrazione comunale per poterlo
estendere a tutti i bambini delle scuole elementari
della nostra città perché i bambini sono il nostro
futuro!

Il Dott. Ersilio Trapanese, Il Dott. Vincenzo Servalli, la Resp.le Anika M.V.Ferraioli
e la Dott.ssa Paola Landi. Nella foto a destra, i bambini de L' albero Azzurro di Marika DAmbrosio.

A Cava una tappa di Bellezze in Bicicletta ( La 7 TV)
La nota trasmissione dellemittente nazionale La7,
Bellezze in Bicicletta, ha fatto tappa anche a Cava
de Tirreni, nello splendido scenario del Borgo
Grande, dove sono state girate le scene in onda
sabato 25 giugno. Tra gli itinerari cicloturistici
salernitani, curati dall'Ass. ObiettivoNotte e dalla
Models Milano Management di Gaetano Berardi
nelli, in collaborazione con Antonio Roberto, Dino
della Porta, Diego Benevento, scelta anche la valle
metelliana.
Clive, il pionere dellemittente televisiva videomu
sic, conosciuto al grande pubblico anche per la sua
partecipazione a Le Iene e a tante altre trasmissioni,
accompagnerà i telespettatori di La7 a bordo di
una bicicletta elettrica Askoll per sette puntate.
Nel corso dei vari appuntamenti televisivi, il po
liedrico artista incontrerà accompagnatrici decce
zione, ospiti ed esperti dei luoghi visitati.
Da Nord a Sud, tra città, borghi e campagne per
vivere e assaporare lItalia in tutta la sua bellezza:
dal fascino dei paesaggi, alla ricchezza delle città
darte, dalla particolarità delle tradizioni e delle
culture locali, alla gastronomia e allartigianato.
Non mancheranno tante interviste a personaggi del
luogo e ai diversi ospiti su natura, ambiente, arte,
cultura ed enogastronomia.
Bellezze in bicicletta é un format nato da unidea
di Francesco Vanin e realizzato dalla Libero Pro
duzioni Televisive, scritto da Marco Falorni, Andrea
Frassoni, Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.
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Eperienza nuova e meravigliosa per il gruppo di
ragazzi disabili di Chiara DAmato.
Il 5 giugno scorso, al teatro Diana di Nocera
Inferiore i ragazzi seguiti dalloperatrice Chiara
DAmato hanno partecipato attivamente alla com
media di Eduardo De Filippo Quei figuri di tanti
anni fa, messa in scena dalla compagnia teatrale

Amici di Pregiato presieduta da Raffaele DA
mato.
Da sinistra Lello Lambiase, Ilaria
D'Alessandro e Marianna Apicella con il
presidente dellassociazione "Amici
di Pregiato" Raffaele D'Amato

Macelleria
e Salumeria
di Giuseppe Masullo

Fai pubblicità
con noi!
Tel.328.16.21.866

La regia del programma è firmata da Mario Mael
laro. Alla direzione della produzione, Francesca
Aiello.
Il programma è un branded content sviluppato in
esclusiva con la divisione Brand Integration di
Cairo Pubblicità. Un format, realizzato in esclusiva
con Askoll, studiato per far conoscere le bellezze
dItalia attraverso itinerari cicloturistici. Oltre alla
messa in onda del sabato, a partire dalle 12 su La7,
per ogni puntata è prevista una replica su La7D
nei giorni successivi.
A breve sarà possibile vedere la puntata girata a
Cava

Via Alcide De Gasperi, 10
Cava de Tirreni
Solo carni selezionate,
provenienti da Calitri (Av).
I profumi inconfondibili
dellantica tradizione cavese

Lavorazione e decorazione del vetro

Jet Market

Jet Market Macelleria
Da noi trovi
Macelleria o pere
produce salumi paesani:
e o musse!
salsiccia dolce stagionata dal gusto unico,
Cell.329.4350502
soppressata, pancetta casereccia, capicollo
328.6997944
e la nostra specialità, il culatello.

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

Pasticceria Corso Mazzini,
G e l a t e r i a Parco Beethoven
Cava de Tirreni
Tel.089.463778
izie!

Sinfonia di del

Di Donato
Mobili e Traslochi
Via Gino Palumbo, 35
(adiacente piscina comunale)

Cava de Tirreni

Noleggio Piattaforme aeree

Tel.089.463630

Via G. Cesaro, 3 - Cava de Tirreni
Tel.089.461953 - 339.88.08.977
e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it www.carrozzeriadellacorte.it

Bar
Pasticceria
Zeppoleria
di Vincenzo
Bonavita

Via Della Libertà, 66
Roccapiemonte
Tel.081.932705

di Carmine
Crescenzo
Oggi siamo a
Nocera
Superiore
via Nazionale, 188
Tel.329.311.46.25
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Andrea Adinolfi, una stagione
tutta super per lattore cavese

Gerardo Ardito
Ricordate Andrea Adinolfi, lattore
cavese protagonista nel corto di Mario
Monicelli Lappello di un amico (2003)?
Ebbene, a Cava de Tirreni inaugurerà
ad ottobre prossimo, nella frazione di
Santa Lucia la CasaTeatro che proporrà
laboratori di recitazione per grandi e
piccini. Linaugurazione partirà con uno
spettacolo che si terrà nei giorni 23-2425 settembre rispettivamente a Pregiato,
Santa Lucia e Passiano di Cava. A set
tembre partirà anche il progetto appro
vato dal Comune I classici nelle frazioni, teatro
di emozioni, con la musica dal vivo degli Emian.
Il 5 giugno a piazza Santa Teresa a Salerno Andrea
Adinolfi ha tenuto la prima uscita pubblica di Casa
Teatro con un flash mob che sarà visibile presto sulla

pagina facebook CasaTeatro Cava
deTirreni
Intanto il nostro Andrea sta girando
per la Fiction Tutto può succe
dere in onda nella prossima sta
gione su RAI 1, nonché per il terzo
episodio della fortunata saga di
Smetto quando voglio film del
regista salernitano Sidney Sibilia.
Nel frattempo continua anche il
lavoro a Paestum, allinterno del
parco archeologico con le tragedie

greche.
Nella foto Andrea Adinolfi con Luigi Locascio, già
protagonista del film Cento passi e La meglio
gioventù. In basso, prima uscita a Salerno durante
il flash mob col gruppo di CasaTeatro.

È nata Esedra, volontari in aiuto ai poveri
Primo obiettivo: un centro medico dentistico gratuito

Sabina Giordano
È nata nel febbraio di questanno a Cava de
Tirreni, con sede in via XXV Luglio, nel complesso
Farano, una nuova associazione denominata
Esedra. Lassociazione, fondata da esponenti che
della solidarietà cavese sono i pionieri, ha come
obiettivi, appunto, la solidarietà e lattenzione
per le fasce più deboli (anziani, minori e disabili).
Lo scopo è quello di rendere possibile un sogno
a persone che hanno perso dignità, serenità e la
gioia di un sorriso, per aiutarli a costruire un futuro
un po più sereno e fiducioso.
Il gruppo costituente della neonata associazione
è formato da persone e figure professionali che
ogni giorno dedicano parte del loro tempo ponendo
massima attenzione alle persone più deboli.
Il Prof. Mario Polverino detiene la carica di
Presidente; gli altri soci fondatori sono: Antonio
Ventre, Renato Farano, Sabina Giordano e
Carmine Ventre.
Un progetto importante che sta prendendo forma
e sostanza è Un sorriso per tutti; a breve con
laiuto e la disponibilità di cittadini sensibili si
aprirà un centro di assistenza medico-dentistica
per persone in forte disagio, bisognose di queste
cure. Il primo in Campania ed alcuni dentisti

Antonio Ventre e il dott. Mario Polverino
hanno già dato la loro disponibilità ad intervenire
gratuitamente. Per finalizzare tale progetto, Esedra
istituirà a breve una mega lotteria con ricchi premi.
Altro progetto importante è quello di formulare
un data-base di arti e mestieri delle persone in
difficoltà sul territorio, per sviluppare attività,
impegni, e ridare dignità agli stessi.
Anche un piccolo contributo può essere importante
per aiutarci a realizzare i nostri progetti
Si può donare ad Esedra con bonifico bancario
sullIBAN :
IT27 G033 5901 6001 0000 0143 575

Donadio e il suo Calcio dautore: che goal!
La poesia del calcio da Saba a Brera, da Montale agli striscioni

Salsano: donato ad Amalfi un magico leggio

Franco Bruno Vitolo
Tra secolari e preziose immagini di
culto ed opere darte, nello scenario
millenario della Cattedrale di Amalfi,
allinterno della grande cappella a
sinistra dellAltare maggiore, è un
piacere ammirare due opere gemelle,
moderne ma in linea con lo stile del
luogo, realizzate da quel fantasioso
artigiano artista del legno che è
Roberto Salsano, cavese di nascita
e di cuore, oggi residente a Vietri.
Accanto al candelabro, donato due
anni fa, si fanno applaudire i circa
duecentomila pezzi che compongono
larmonioso e funzionale leggio da
poco donato e che sono stati uno per
uno piallati e limati dallautore, in legno pregiato
in gran parte proveniente dallAfrica ed importato
dalla segheria Ronca, di Cava, dove Salsano ha
lavorato fino al pensionamento
Come per il candelabro, la particolarità più evidente
ed innovativa è rappresentata dalla base su
cui è poggiato il tronco, formata da alcuni cubi
assemblati tra di loro con la sola tecnica dellin
castro e della pressione, testata per supportare

senza problemi un peso fino a
trenta chili. Una tecnica geniale,
il cui segreto egli afferma orgo
gliosamente che si può scoprire
solo chiedendo direttamente a
Dio.
E non è tutta qui la qualità tecnica
del lavoro: per realizzare quegli
spigoli, greche e curvature oc
corrono uninfinita pazienza ed
una precisione millimetrica.
maggio alla Cattedrale di Amalfi
è lomaggio al simbolo di un ter
ritorio straordinario come
la Costiera, che è per lui un vero
e proprio luogo dellanima, come
dimostrato dallattenzione che negli ultimi anni
egli le ha reso, facendone la protagonista assoluta
dei suoi straordinari mosaici, tutti in legno massello
integrale e tali che. la figura è visibile addirittura
anche dal retro.
Del resto, tutta la figura di Salsano ne esce ricca
di visibilità e di uno spicchio di immortalità.
Queste sono opere che restano, ben oltre la nostra
vita terrena

di Sabato Senatore

Via Filangieri, 125
Cava de' Tirreni
089.344062

2 kg pizzette
1kg rustici
1 kg calzoni
Pacchetto in offerta 2 kg mignon
2 kg torta
a soli 50 euro:

www.cavaenergia.it

Franco Bruno Vitolo
Ci sono Pasolini e Saba, Tosatti e
Brera, Dario Fo e Rita Pavone,
Lucio Dalla e Pino Daniele, Gino
Palumbo e Beppe Viola. E poi
unaltra trentina di creativi di ogni
genere, tutti di gran classe e di livello
assoluto. E ne viene fuori lantologia
che non cera: Calcio dautore,
pubblicato dalla prestigiosa Casa
Editrice La Scuola. Il calcio visto,
fin dalle origini, attraverso locchio
di scrittori, poeti, giornalisti e tele
cronisti, cantanti e gruppi del tifo.
Il tutto scelto, organizzato e dipinto
dagli occhi non di un giornalista o di uno storico,
ma di un pluripremiato ed affermato poeta come
Antonio Donadio, il nostro caro cavese di Bergamo,
che da tempo produce gemme in versi, florilegi
e critiche di alto livello con case editrici nazionali.
Sorelle di questa, sono le raccolte an
tologiche su temi come lAmore e la
Madre, pubblicate con la San Paolo,
con cui ha anche prodotto una raffinata
ed elegante traduzione della Vita di san
Francesco.
Il calcio viene illuminato nella sua anima
attraverso un puzzle di frammenti che
svariano attraverso tematiche essenziali,
episodi gustosi, riflessioni sociologiche,
atmosfere da urlo, squarci significativi
di vita sociale. Si vola tra la descrizione

della toletta del calcio allo studio sul
suo linguaggio, dagli sguardi scettici di
Montale alla favola delle prime radio
cronache, dai ritratti di Maradona e
Rivera agli orrori malati del tifo, dal
primo campionato del 1898 svoltosi in
una sola giornata alle annate di oggi
e ai colori divertiti e divertenti degli
striscioni.
Insomma, tanti capitoli non di unan
tologia frammentata, ma di un piccolo
grande romanzo, che poi, lo sappiamo
bene, fa parte integrante della nostra
vita e della mostra memoria.
Donadio è stato bravissimo a coltivare lidea ed
a farne germogliare una ben armonizzata collana
di sfiziose gemme piene di valori. Non per sciovi
nismo cittadino, ma per ammirazione del prodotto
ed anche, ovviamente, per passioni sportive e
letterarie che fanno parte di me, mi sento
di considerare questo tra i libri da non perdere
e da tenere come compagni di comodino,
di scrivania e, perché no, anche di bagno.
Altrimenti, per chi non se lo procurasse,
potrebbe valere la scritta, deliziosa e vincente,
apparsa allindomani del primo scudetto del
Napoli, 1987, sul muro del cimitero di Napoli
a firma di alcuni tifosi partenopei:Non
sapete cosa vi siete persi 
Nella foto in alto Antonio Donadio
Foto di: Francesco De Luca (da Venezia)

07 LUGLIO 2016

6 - CRONACA

Addio al prof. Mario Maiorino, la Cultura dellArte

Franco Bruno Vitolo
antichi arsenali della Repubblica
Per tanti ex giovani di Cava, Mario
Amalfitana, della Biennale Inter
Maiorino, scomparso il 18 maggio
nazionale della Ceramica Con
alletà di novantacinque anni, era
temporanea, per il Comune di
semplicemente il professore, che li
Cerreto Sannita. Era il curatore
aveva formati nelle materie letterarie
fidato di mostre degli allievi di
alla Scuola Media Carducci (oggi
Domenico Spinosa.
Giovanni XXIII). Per i soci del Social
Era lautore della prestigiosa
Tennis era il compagno colto, elegante
monografia La vicenda di Emilio
ed esuberante, e magari qualche volta
Notte. Era il saggista di classici
pure brontolante, di tante ore trascorse
del settore come Momenti di una
insieme a chiacchierare, ma anche
pittura italiana contemporanea,
lincisivo organizzatore di manifesta
Ceramica è. Era il fondatore e
zioni artistiche.
direttore del Distretto dellArte e
Per gli Amici dellHotel Baia e per le
Mario Maiorino
della Cultura Cava de Tirrenispiagge salernitane era linnamorato
del mare, che fino agli Ottanta avanzati non man Vietri sul Mare, era il curatore delle rubriche
cava di farsi abbracciare dal sole e dalle onde a darte dei periodici Il Castello e Scacciaventi.
E, per la famiglia, una di quelle presenze di affetto
prescindere dalla stagione.
Per gli ambienti culturali della Città e della Regione, e personalità che incidono nel profondo e lasciano
era il Critico dArte, il giornalista firma lap il segno. Ai figli Dott. Alfonso e Arch. Emilio, alle
passionato della creatività per pennelli e scalpelli, nuore, ai nipoti e Irene (oggi attrice televisiva in
lintenditore prestigioso e qualificato, lorganizza ascesa) va il nostro affettuoso abbraccio. Ma un
tore a garanzia di qualità di mostre ed esposizioni. abbraccio va alla Città tutta, perché Mario Maio
Era il creatore dei percorsi Amalfi by night, negli rino è stato una pagina viva della sua storia.

Ciao, Pasquale, amico della poesia

Franco Bruno Vitolo
mativi per il mistero della Vita (can
Anche se un potardi, ci sembra cosa buona
dida lillusione di capirla ), sia so
e giusta ricordare un amico della poesia
prattutto quello che fa rima con Dolore
che se ne è andato troppo presto. Pur se
cavese doc, Pasquale De Masi non fre
e che il suo cuore matto sentiva
quentava molto lambiente di Cava, dato
profondamente, nella vita personale
limpegno totalizzante e lungo una vita
e nelle ingiustizie del mondo.
come Direttore Amministrativo presso il
Era doloroso il suo amore, segno delle
Carcere di Fuorni. Eppure da ragazzo
contraddizioni che si portava con sé
aveva fatto sentire, eccome, la sua presenza
da piccolo, essendo cresciuto intro
presso la Gifra Antoniana; e si era fatto
verso ed esplosivo, inquadrato e
apprezzare e conoscere come poeta di gran
squadrato e nello stesso tempo ad
belle speranze, con lo pseudonimo di
alto e vibrante tasso di sensibilità.
Padescua Malesi.
Così, per lui lAllegria faceva rima
Pasquale De Masi
Poi, pur non pubblicando mai una sua raccolta, non con malinconia e gioia con noia. Meno male che poi
ha mai smesso di essere poeta e di esibirsi come la sua Rita per lui ha fatto rima con Vita, quella che
tale, appena possibile, in pubblico e in privato. è bella senza se e senza ma. Ma il vuoto lasciato fa
Finanche sulla prece spicca una sua lirica, dedicata ancora rima con pianto e con rimpianto
alla solidarietà verso i puverielli, una delle sue Tuttavia, fermo restando il dolore, una scia della sua
presenza si potrebbe recuperare, pubblicando postuma
tematiche preferite.
Il cuore dei suoi versi era lAmore, sia quello pieno una raccolta delle sue liriche più significative. Sarebbe
per la Famiglia (in primis i figli Ermenegildo e come trovargli un posto nel paradiso della memoria
Emiliano, i nipotissimi Ginevra e Puntella Pasquale, collettiva. Padescua Malesi ne sarebbe contento
la semprecara nuora Daniela, ladorata moglie e Pasquale De Masi si scioglierebbe dallemozione.
Rita Avagliano, divina madonna, mamma e donna), Stavolta senza far rima con contraddizione
sia quello ammantato di punti interrogativi ed escla

Addio a Basilio Lamberti

Il 15 giugno scorso è scomparso alletà
di 63 anni Basilio Lamberti. Lascia la
moglie Marialuisa Rispoli e i figli Alfredo,
Annamaria, Gennaro e Gianpiero, genero
e nuore e ben 7 nipotine.
Sempre disponibile verso tutti, ha de
siderato una famiglia sempre unita e
felice e ha lottato per realizzarla. Non
amava portare rancore, anche a chi gli
faceva del male, ed era sempre pronto
a condividere quello che possedeva con
quelli che gli volevano bene  così lo
ricordano i figli.- .
Per oltre 40 anni Basilio aveva lavorato alle Officine
Arti Grafiche Di Mauro, dalletà di 16 anni.
Un male incurabile lo ha portato via dopo tre mesi.

di Franco Sorrentino

Via Caliri, 32
Cava de Tirreni

Dopo la scomparsa della sorella era
lunico sostegno per i propri genitori,
di cui si prendeva cura amorevol
mente.
Conosciuto anche per la sua grande
passione per il Napoli era un uomo
dai modi garbati e gentili che af
frontava la vita sempre con un sorriso.
Appassionato di bocce, amava tra
scorrere le ore in famiglia ed anche
con i suoi amici, che lo ricordano per
la grande ospitalità che lo caratte
rizzava. Non possiamo immaginare
altro che la sua nuova vita sia in Paradiso aggiungono i figli- perché qui davvero lo ha meri
tato.

Da 30 anni
al vostro servizio.

Tel.089.343900
mob.348.4712544
Via A. DAmico, 2 Cava de Tirreni

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

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

Da Carmine e Teresa

Concorso Internazionale dei Madonnari:
premiati gli studenti di Passiano

A Nocera Superiore, nella settimana dal 17 al 23 maggio de' Tirreni che con il dipinto num. 98 dal titolo:
scorso, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore Un amore veramente grande hanno meritato gli
di Maria S.S. di Costantinopoli e S. Pasquale Baylon,si applausi e gli elogi della giuria di esperti che li ha
è svolta la XVIII edizione del Concorso Internazionale classificati al primo posto. Ad accompagnare e guidare
dei Madonnari. I vincitori della sezione scuole sono gli alunni in questa nuova ed entusiasmante esperienza
stati gli alunni della classe V dell Istituto Comprensivo sono state le insegnanti Chiara Fabbricatore e Luigia
Statale Giovanni XXIII, plesso di Passiano, di Cava Salsano.
Nella foto: da sinistra, Federico Mercurio, Salvatore Amato, Pasquale Senatore, l insegnante
Luigia Salsano, Roberta Pezzella, Angela Adinolfi, Roberta Bottone, Marina Alfieri, Roberta Milito,
Aurora Mazzone,Morena Ferrentino e linsegnante Chiara Fabbricatore.

Cara prof. Armida Lisi, Mamma UTE

Franco Bruno Vitolo
e si sentiva aggredita dalle non in
Si è sentita come orfana, lUniversità
frequenti malinconie e preoccupazioni.
della Terza Età (UTE) per il buco nero
Insomma, una chioccia, così come
lasciato dalla sua Direttrice, prof. Ar
chioccia era stata con i suoi alunni:
mida Lisi, scomparsa lo scorso marzo
gli ultimi anni ha insegnato materie
alletà di settantaquattro anni. DellUTE
letterarie alla SM Balzico, stimo
Armida è stata mamma fondatrice, un
landone aperture e crescita. E ven
quarto di secolo fa, e poi se ne è fatta
tanni fa un po per gioco un poco per
punto di riferimento costante, sicuro e
amore aveva anche pubblicato le loro
affidabile. Andava ad aprire nel pri
poesie scritte in classe .
missimo pomeriggio la bella sede di
Negli ultimi decenni, mancata lala
via della Repubblica, rimaneva di
protettiva e termodinamica di Mamma
guardia e di compagnia per tutto il
Gisa e Papà Giorgio (ah, quella dedica
percorso di incontri e lezioni quotidiane,
della piazzetta da Armida stessa e dal
preparava la pasta per un amabile
fratello Franco tanto desiderata e
dopoevento, si accollava linsegna
Armida Lisi
mento di alcune discipline, alloccorrenza andava purtroppo vista solo da una nuvola ), è stata
in scena negli spettacoli UTE del teatro Instabile, chioccia per tutta la sua famiglia. Sapeva fare da
in coppia con il Presidente Massimo De Gennaro, sorella maggiore e amica materna, da parafulmine
gestiva le manifestazioni e le iniziative pubbliche e da tetto rassicurante, da dispensatrice di aiuto e
e interne e manteneva le relazioni istituzionali. da termosifone. Alla fine, suo malgrado, ha
Per tutti gli UTEnti, era la cara amica di tutti i dovuto purtroppo fare anche da pulcino
giorni, con cui conversare e magari anche scontrarsi, Insomma, Armida sinonimo di calore: un calore
con cui confidarsi, da cui farsi consolare. Trovavano che, a differenza di quello del corpo, non si può
in lei una sponda, ora ironica ora mordace ora spegnere. Rimane un camino per il cammino,
materna, sempre affettuosa e partecipativa. Sapeva tra i viali di quel paradiso della memoria che solo
dare serenità anche quando lei stessa non era serena laffetto e lamore possono custodire

Via G. Maiori, 7 (a 500mt uscita autostradale)
Cava de Tirreni  Tel. 089.462642

Fabbrica calzature con punto
vendita diretto al dettaglio.

Clinica Ruggiero,
la prevenzione
accessibile a tutti
Procede a grandi passi il programma di riammo
dernamento tecnologico in campo diagnostico,
che ha già portato la Clinica Ruggiero a dotarsi
di unapparecchiatura MOC di ultimissima
generazione e di dispositivi radiologici intrao
peratori per le procedure chirurgiche che li
richiedono. La direzione Amministrativa e
Sanitaria della Clinica ha annunciato in questi
giorni una novità che riguarda nello specifico il
già attivo laboratorio di analisi. Questo diviene
infatti centro di riferimento per le nuove tecno
logie della multinazionale Samsung, grazie
alle apparecchiature di cui si è dotato.
Esse, oltre ad avere altissimi standard di qualità

ed accuratezza, permetteranno lesecuzione in
tempi molto rapidi di tutta la clinica di base
(emocromo, urine, urinocultura, biochimica,
esame dei tempi di coagulazione e soprattutto
il controllo degli enzimi cardiaci)a supporto sia
dellattività chirurgica sia che delle numerosis
sime branche specialistiche presenti nella strut
tura, come l ambulatorio di diabetologia, la
cardiologia, la ginecologia, la dermatologia ed
il reparto nutrizione umana. Il tutto a costi molto
contenuti grazie allefficientissima automatizza
zione dei processi di lavorazione dei campioni.

In questo periodo la Clinica Ruggiero
offre in promozione:
Controllo generale e Test Benessere  30,00
Controllo funzionalità epatica e renale  35,00
Lipidogramma (controllo livelli di colesterolo)  20,00
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Mohammed, il bambino venuto dai barconi

Franco Bruno Vitolo
Circa quindici mesi fa, a soli
imparato a conoscerlo ed
undici anni, Mohammed Sa
a far conoscere la sua
lah ha vissuto, affrontandola
avventura, i compagni,
senza fratelli né genitori, lo
e Mohammed con loro,
dissea purtroppo oggi tanto di
hanno vinto il primo
attualità del rischiosissimo
premio nella Sezione
viaggio della speranza dal
Narrativa riservata alle
lEgitto alle nostre coste. Venti
scuole secondarie e il
giorni di navigazione, trenta
Premio dellEnte per
di viaggio, sedici mila euro
lopera più significati
investiti dai genitori solo per
va, che sarà consegnato
dargli una chance nella vita
agli inizi di agosto nella
pur se fuori dalla loro vita,
pubblica piazza in oc
barconi strapieni, fino a mille
casione del Festival
persone luno, sei o sette im
Folkloristico Interna
zionale delle Torri.
barcazioni cambiate, quattro
Mohammed Salah, a destra, c
Nel Concorso, oltre alla
morti durante i cambi, con
on alcuni compagni ed insegnanti.
già citata classe, hanno
dizioni igieniche disastrose,
viveri ridottissimi e di scarto, servizi praticamente vinto premi: la classe I del I Circolo Didattico, Plesso
di San Cesareo (primo posto e menzione speciale
inesistenti.
Oggi, pur se con il cuore nelle onde, si mostra come nella Sezione Disegno - Scuola primaria); la classe
un dodicenne ben piantato e di bella presenza: sguardo II C dell IC Giovanni XXIII e la coppia Antonio
vivace e penetrante, aria disinvolta ed una colloquialità Ferrara-Rossella Vitale dellIC Carducci Trezza
disinvolta e chiara, nonostante laccento riveli lorigine (primo premio e menzione speciale nella Sezione
non italiana. Dallarrivo vive a Cava de Tirreni, Disegno Scuola secondaria); la classe III del II
in una Comunità di accoglienza, frequenta la Scuola Circolo, Plesso di Via Della Corte, e le classi I C e
Media dellIC Giovanni XXIII, è stato accolto con II dell e lIC Carducci Trezza (primo posto e men
apertura di mente e di cuore da compagni e docenti. zione speciale nella Sezione Manufatti - Scuola
Forse, dovrà aspettare anni prima di poter riabbracciare primaria e secondaria), Francesco de Honestis della
i suoi genitori, ma intanto può abbracciare a buon classe II C dellIC Giovanni XXIII (menzione speciale
Il progetto è
diritto la dolce carezza della speranza e dellamicizia. nella Sezione Narrativa).
Mohammed è stata la stella più lucente della premia collegato al Festival delle Torri ed alla costruzione di
zione del Concorso artistico-letterario riservato alle un monumento, Una Torre per la Pace, inserito nel
scuole di base Una torre per la Pace, indetto dallEnte novero delle opere dei finanziamenti del Più Europa.
Le pratiche per il bando sono state già preparate. I
Sbandieratori Cavensi.
Con unintervista giornalistica molto significativa fondi ci sono. In questo caso crediamo proprio che
già dal titolo (Sbandierando un abbraccio di Pace), con un po di buona volontà si possa evitare il campa
fatta nei primi giorni del suo arrivo, in cui hanno cavallo o no?

Marianna De Rosa a ottobre a Firenze, nellélite di Sgarbi

Roberto Pisapia
al Teatro Comunale nel 2009, ma essere
A Firenze, partendo da
scelta dal Professor Sgarbi in persona è
Salerno, passando per Ro
unemozione unica. Voglio solo ringra
ma. È cavese una degli
ziare Veronica Nicoli e tutto lo staff di
undici artisti che il critico
ArtetrA e Armando Principe di PrinceArt
darte Vittorio Sgarbi ha
per lopportunità e il calore col quale mi
scelto per esporre a Firenze,
hanno accolta; non di meno, voglio rin
tra gli oltre duecento par
graziare la mia famiglia, che mi ha spinta
tecipanti di Arte Salerno
e incoraggiata a superare gli ostacoli e
Marianna De Rosa, artista
ad andare avanti. Ora? Ora solo tanta
cavese, ha esposto durante
voglia di fare in più e un nuovo grande
levento Arte Salerno (il
progetto per la mostra di Firenze. Sarà
2 giugno scorso). Orga
unesperienza unica.
nizzato da ArtetrA in col
La tecnica di questartista è unica e
laborazione con PrinceArt
suggestiva, capace di dare il senso di unità
e Opera74, tra lapprezza
mento del pubblico e degli Marianna De Rosa con Vittorio Sgarbi dei piccoli pezzi di cui è composta la
esperti. Fortemente voluta alla mostra Caput Mundi realtà con prospettive e composizioni ingannevoli.
tenutasi a Roma il 25 giugno a Palazzo Ferrajoli, Ricerca minuziosa e attenta delle stoffe da utilizzare,
viene lì scelta dal Professor Sgarbi con tanto di del polistirolo su cui cominciare ad incidere, della
tecnica da utilizzare per inserire le stoffe nelle
encomi.
Ho già esposto- racconta Marianna De Rosa- a insenature di polistirolo senza luso di alcun col
Cava, durante la Settimana della Donna al Club lante: è larte che parla ad ogni parte di noi richia
Universitario Cavese nel 2008 e in una personale mando la nostra interezza.

Kick boxing: Luca Venturiello campione dItalia!

Importante successo ottenuto dal cavese Luca
Venturiello nel campionato italiano di kick boxing
nella federazione WTKA. Il ventiseienne lottatore
metelliano, che si allena presso la palestra Olimpic
Planet di Mercato San Severino con i maestri
Gianluigi e Gennaro Moffa, ha ottenuto il titolo
italiano lo scorso 5 giugno a Rimini nella categoria
63 kg.
Per Venturiello è l'ennesimo successo, dopo il
bronzo ottenuto a Bucarest lo scorso maggio. Il
prossimo obiettivo saranno i mondiali WTKA, che
si svolgeranno a Carrara il prossimo novembre
Nella foto: Gianluigi Moffa, Venturiello
e Gennaro Moffa

Da Cava al Giro della Sicilia: tutto in bici!
Continua nelle sue imprese il
gruppo di ciclisti cavesi com
posto da Sergio Punzi, Giu
seppe Andriola, Domenico
Milione, Vincenzo Consalvo,
Maurizio Apicella e Antonio
Di Matteo.
Nel 2014 in bici da Cava a
Venezia, nel 2016 da Cava a
Montecarlo e questanno da
Cava a Villa San Giovanni e
poi giro della Sicilia.
Partiti il 28 maggio scorso da
piazza San Francesco di Cava,
sono approdati a Belvedere
marittimo per poi traghettare
da Villa san Giovanni a Mes
sina.
Il 30 maggio da Messina a
Siracusa, poi ad Agrigento,
Palermo, Capo DOrlando e il
3 giugno a di nuovo a Messina.
Percorsi 1386 km in 53 ore e
17 minuti effettivi di pedalate con un dislivello di
11.000 mt.
Ringraziamo il nostro principale sponsor, Doctor
Benorg (www.doctorbenorg.it), prodotti alimentari
biologici contraddistinti dallalta qualità nutrizionale

Mani amiche

e dalla bontà dei contenuti, frutto di una accurata
e profonda ricerca scientifica.Ringraziamo inoltre
tutto lo staff della New Body Planet di Cava per
gli allenamenti e la loro grande disponibilità.
Appuntamento a nuove imprese quind i!

sempre più amiche

Unambulanza in dono alla Nigeria ed una superper la Città

Figli di un Sindaco minore?

Sono, mesi, forse anche di più,
che, nella via che dallOspedale
porta a Rotolo, sotto le grandi
arcate dellautostrada, i cittadini
di via Casaburi (alias quella
detta del Toriello) si ritrovano
in compagnia di questo muc
chio di detriti spazzatura, che
non solo è un accumulo anti
gienico ma ottunde anche in
parte il pittorico scenario del
complesso di San Francesco.

Nonostante le sollecitazioni dei
singoli e le polemiche scatenate
in trasmissioni TV dal buon
Livio Trapanese, i detriti stanno
ancora là.
Eppure la nostra è una Città
pulita e della pulizia la nuova
Amministrazione ha fatto uno
dei suoi cavalli di battaglia. Sono
forse figli di un Sindaco minore,
i cittadini di via Casaburi?

Franco Bruno Vitolo
SOSolidarietà, di Salerno, e Mani Amiche, di
Cava de Tirreni, due associazioni che hanno la
Solidarietà nel loro DNA, oltre che nel nome, hanno
costituito un ideale gemellaggio per superare barriere
e frontiere. Si sono unite per la donazione di
unambulanza, la Cava3, finora di proprietà di
Mani Amiche, al villaggio nigeriano di NgugoIkeduru, adottato da SOS Solidarietà, che ha
curato la realizzazione del trasporto in loco del
prezioso mezzo di locomozione.
La consegna è avvenuta ufficialmente domenica
19 aprile, nel corso di una calda cerimonia, che,
con gli interventi dellAssessore ai Servizi Sociali
Autilia Avagliano e della Presidente di
SOSolidarietà Maria Aolide Tonin, è stata
presieduta e guidata dal Presidente di Mani Amiche,
Luigi Ferrarese.
Il Presidente, dopo aver affettuosamente abbracciato
la memoria del compianto Presidentissimo Antonio
Lodato, di cui è degnissimo successore, ha ricordato
con giusta soddisfazione i quasi venticinque anni
di attività di Mani Amiche. Le sue ambulanze per
trasportare malati hanno percorso centinaia di

Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389
Oggi anche
al Corso Umberto I, 182

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

Tel.340.7055835

migliaia di chilometri, quasi un giro del mondo,
senza fini di lucro e fondandosi solo ed
esclusivamente sul lavoro di benemeriti volontari,
che donano gratuitamente la forza lavoro e la
passione del cuore, e sulle offerte volontarie di
pazienti, soci e benefattori. Insomma, nozze
dargento con la solidarietà che sono oro di
umanità
Dopo largento, un nuovo acquisto doro, finanziato
in gran parte con le offerte degli utenti e le scelte
del cinque per mille. Si tratta di una nuova
ambulanza superaccessoriata, denominata Cava
5, le cui caratteristiche supertecnologiche e quindi
superfunzionali rispetto al sostegno ed al benessere
dei pazienti, hanno avuto pubblica dimostrazione
da parte del Vicepresidente Bonaventura
DArienzo. Questo gioiellino è stato benedetto
dallArcivescovo Mons. Orazio Soricelli nella
pubblica piazza la mattina di domenica 19 giugno.
Le premesse per un ulteriore crescita
dellAssociazione ci sono tutte, soprattutto se
arriveranno, come a buona ragione si spera, forze
fresche, nuove e giovani. Insomma, tanta solidarietà
ancora in vista e tutta salute!

60%

Noleggio e vendita macchine per ufficio
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Programma religioso:
29 luglio: ore 19,00 Santa Messa e discesa dalla cappella della statua di SantAlfonso.
30 luglio: ore 19,00 Processione di SantAlfonso.
31 luglio: ore 19,30 Santa Messa e apertura della porte della Misericordia.

1° agosto: Santa Messa nel giorno della Festa di SantAlfonso.
Ore: 9,00  11,00  19,30
2 agosto: SantAlfonso come Medjugorie. Grande adorazione eucaristica insieme alla
Regina della Pace.
Ampio parcheggio adiacente.

Via Rosario Senatore, 40
Cava de' Tirreni
www.cavaenergia.it

Via Filangieri
Cava de' Tirreni

Venerdì 29 luglio 2016

Via XXV Luglio, 33 - Cava de Tirreni

La grande canzone napoletana classica in concerto

Parrocchia di Sant'Alfonso - Via Filangieri, Cava de' Tirreni
Ingresso gratuito con invito.
Lo spettacolo non è indicato ai bambini al di sotto dei 12 anni.
Linvito può essere ritirato presso la segreteria
della Parrocchia di SantAlfonso a partire dal 12 luglio 2016.

Viale Marconi - Parco Beethoven
Cava de' Tirreni

Senatore
Arredamenti
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
Senatore... qualità dellabitare

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

