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Editoriale

Mario Avagliano

Striscia la notizia e l'urgenza
di recuperare gli edifici pubblici

Nellormai lontano 1993,
quando sinsediò a Palazzo di
Città la giunta guidata da Raf
faele Fiorillo, primo governo
progressista dopo un cinquan
tennio di monopolio centrista
o democristiano, una delle
prime questioni da affrontare
fu quella del recupero di alcuni edifici pubblici
(storici o di archeologia industriale) e del completa
mento degli impianti sportivi, con relativa destina
zione duso.
A distanza di venti anni, il bilancio è di luci ed
ombre. Lex complesso monumentale di S. Maria al
Rifugio è utilizzato per lallestimento di mostre.
Lex Pretura è diventata sede della Mediateca comu
nale Marte. Lex convento di San Giovanni funge
da sala teatrale o di incontri. Molto resta ancora da
fare, per responsabilità delle varie giunte di ogni
colore che si sono succedute. Lex mercato coperto,
che era stato destinato al forum dei giovani, è prati
camente inutilizzato. Lex Manifattura dei Tabacchi
è stata al centro di roventi discussioni, ma ancora
non è chiaro il suo destino. Larea dellex cinema
Capitol in via Andrea Sorrentino è abbandonata. Per
non parlare degli impianti sportivi, che costituiscono
delle brutte incompiute. Quanto alle promesse del
precedente sindaco Marco Galdi di realizzare un
nuovo stadio e un nuovo ospedale, sono rimaste
lettera morta. Dopo anni di immobilismo, qualcosa
finalmente sembra muoversi. Al Consiglio Comunale
svoltosi il 18 novembre scorso si è appreso che l'ex
palestra "Parisi", ormai fatiscente, sarà abbattuta per
realizzare una nuova piazza, che si integrerà con il
complesso storico di San Giovanni, finanziato con
i fondi PIU Europa, riqualificando il centro storico.
Continua a pag. 2

Fra Gigino assolto dallaccusa
di truffa e credulità popolare

Il bambinello di fra Gigino che piangeva sangue
Il 23 novembre scorso è arrivata la sentenza di è mai iniziato, infatti la difesa
assoluzione piena per Fra Gigino Petrone, rettore del francescano optò per
del Santuario di San Francesco e SantAntonio. Il procedere con il rito abbreviato.
frate, attivissimo sul territorio per le molteplici e Difeso dagli avvocati Alfonso
Senatore e Maria
lodevoli attività turistico
Rosaria Crispi, il frate,
religiose, era stato accusato di
nelludienza davanti
truffa e abuso della credulità
ai giudici della prima
popolare. Nellottobre del
sezione penale del
2010, infatti, fra Gigino, in
tribunale di Salerno,
ritorno da un viaggio in Terra
ha beneficiato della
Santa, portò con sé una statua
depenalizzazione di
raffigurante il bambino Gesù
alcuni reati voluta dal
in trono. Il giorno successivo
governo Renzi ed è
al suo rientro, il frate gridò al
stato assolto.
miracolo, mostrando le
In tutto questo la Chiesa non si è
lacrime di sangue che
pronunciata.
solcavano il volto della statua
Intanto fervono le attività al Santuario
collocata allinterno del
di San Francesco e Sant'Antonio anche
convento. La notizia
Fra' Gugino Petrone
in questo periodo natalizio. Fra' Gigino,
immediatamente suscitò
linteresse della stampa e dei fedeli, desiderosi di tra tutte le polemiche che lo vedono costantemente
vedere il bambinello che piangeva sangue. coinvolto, resta l'unico soggetto capace di creare
Tuttavia, prima dellintervento della Chiesa un flusso turistico, pur se religioso, proveniente
necessario ad appurare la veridicità dellevento da tutto il sud Italia. Anche la stessa amministrazione
prodigioso, furono gli inquirenti a sequestrare la comunale, dopo aver contrastato il frate nelle sue
statua ed accusare Fra Gigino, appunto, di truffa attività, ha predisposto che i pellegrini in autobus
diretti al Santuario venissero fatti scendere alla
ed abuso della credulità popolare.
La Procura allepoca sostenne che il frate con una stazione ferroviaria, così da percorrere a piedi il
siringa aveva collocato le gocce di sangue sul volto Corso. Secondo il presidente della Confesercenti
del bambinello. Nel 2014 fra Gigino venne rinviato Aldo Trezza, al quale va " il merito della trovata",
a giudizio. La prima udienza, fissata nel marzo del e l'amministrazione che ha attuato l'idea, si sarebbe
2015, fu rinviata per assenza del giudice. Nel messo a segno un colpaccio. Riteniamo invece tale
novembre 2015, invece, lassenza in aula del decisione opportunista e poco rispettosa nei confronti
francescano fu motivata dai difensori con un dei pellegrini, tra i quali ci sono numerose persone
certificato medico. Il processo ordinario difatti non anziane ed anche disabili.
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Corso Mazzini, 111

Cava de Tirreni

Il Premio
Cavesi nel mondo
2016 a Mario Avagliano
Il 17 dicembre la cerimonia.
Tutti i cittadini sono invitati

Il Premio Cavesi nel mondo 2016, organizzato
dal Rotary Club di Cava previo protocollo
dintesa con il Comune e lAzienda di Sog
giorno, è stato assegnato al nostro direttore
Mario Avagliano, storico, giornalista, manager
della comunicazione in Anas. La cerimonia
di consegna del premio si terrà sabato 17
dicembre a Palazzo di Città, alle ore 10.30.
Dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Servalli
e del presidente del Rotary Club di Cava
Fabrizio Budetta, è prevista una prolusione di
Enrico Passaro, coordinatore del Servizio del
Cerimoniale Nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Interverranno anche
l'Arcivescovo di Amalfi- Cava de Tirreni
Orazio Soricelli e l'Abate dellAbbazia della
Santissima Trinità Michele Petruzzelli.
L'ingresso è gratuito e i cittadini sono tutti
invitati a partecipare.

Referendum costituzionale:
Cava vota No

Alle consultazioni referendarie del 4 dicembre che
ha visto la vittoria schiacciante del No a livello
nazionale anche Cava si è espressa in maggioranza
per il No. Questi i dati cavesi: aventi diritti al voto
43.399
Hanno votato 28.749 pari al 66,17% degli aventi
diritto
Sì: 10.083 voti pari al 35,36% dei votanti
No: 18.429 voti pari al 64,64% dei votanti

Pasticceria
Gelateria

Tel.339.63.30.136

Sinfonia di delizie!

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de Tirreni
Tel.089.463778
Vestito donna  5,00
Nuova Lavanderia Ecologica Coperta
2 piazze  9,00
 6,00
Coperta
1
Da Ernesto Piumone 1 piazza
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

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
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Anticancro: il mondo applaude la dott. Mariangela
WHO (World Health Organiza
Gli adenovirus, scoperti nel 1953 e così
tion), cioè dallOrganizzazione
chiamati perché a suo tempo isolati nel
Mondiale della Sanità, per pre
tessuto adenoideo, sono temibili agenti
sentare proprio le sue ultime ri
portatori di numerose malattie negate
cerche condotte sul cancro al
soprattutto allo stomaco e allintestino.
polmone sfruttando gli adenovirus
Gli studi successivi hanno poi appro
oncolitici come sistema di trasporto
fondito la caratteristica di agire sulle
di farmaci chemioterapici.
cellule e nel DNA.
lavori sono stati poi presentati a
Le ultime ricerche stanno portando ad
Seattle (USA), Goteborg (Sve
una scoperta che trasforma la temibilità
zia)e Firenze, in attesa di un
in beneficio: gli adenovirus possono
ulteriore evento a Graz, in Au
infettare non solo parti sensibili e vitali
stria.
dellorganismo, ma anche le stesse cellule
Ciliegina sulla torta, ha ricevuto
tumorali contribuendo così a combattere
un ulteriore finanziamento da
il cancro.
un pool di Fondazioni Finlandesi
Tra i protagonisti di questa interessan
per la ricerca sul cancro. Un so
tissima strada sta emergendo una giovane
Mariangela Garofalo stanzioso importo di 50.000 euro
studentessa cavese, Mariangela Garo
falo, che ha creato un fecondo fermento proponendo per continuare a condurre le sue ricerche sul me
un progetto di ricerca basato sull'utilizzo di adeno sotelioma dovuto allesposizione allasbesto.
virus oncologici come strategia per trasportare Sono notizie che ci confortano come esseri umani
farmaci all'interno della cellula tumorale. Il progetto nella perenne lotta contro le malattie e ci inorgo
nel febbraio di questanno è stato premiato in gliscono come concittadini di una studentessa di
Finlandia da una prestigiosa associazione, Finnish così alto livello internazionale in così giovane età.
Cultural Foundation, per cui Mariangela ha rice E possiamo brindare tutti insieme e magari anche
vuto un finanziamento per le sue ricerche postdot
gridare Onore al merito! In Italia, non siamo sicuri
torato.
Successivamente è stata invitata dall'Agenzia che questo si possa gridare tanto spesso .
Internazionale per la ricerca sul cancro e dalla

Della Corte Vanvitelli:
un ponte continuo con la società
E a dicembre sono attesi anche
don Ciotti e Sal De Riso .

Iniziative a raffica, progetti di alta qualificazione e
stimolo, ospiti di prestigio nazionale, interazione
costante con la società LIIS Della Corte-Vanvitelli,
grazie anche alla benzina-turbo distribuita dalla
Dirigente Franca Masi, già nei primi tre mesi del
lanno scolastico è riuscito a volare alto ed a far
prevedere unannata pirotecnica. Con la speranza
naturalmente che tanti stimoli abbiano poi la giusta
ricaduta sui singoli studenti e docenti e facciano da
volano ad unazione didattica fruttuosa e feconda.
Intanto procediamo alla disamina delle iniziative
finora effettuate.
Il 30 settembre lIIS ha partecipato a LAquila alla
Notte europea dei ricercatori-sharper
2016,nellambito della sezione Fisica a fumetti con
il lavoro Però che fisica! Effetti, difetti e fumetti
della fisica contemporanea realizzato da otto allievi,
coadiuvati dai professori Giuseppe Giannattasio,
Vincenzo Lauria e Leonardo Aloia, Sempre il 30
settembre unaltra delegazione, composta dal prof.
Michelangelo Oliano e da un gruppo di allievi, ha
partecipato allinaugurazione del Totem multimedia
le, nella stazione della Metro di Toledo a Napoli.
Tutor il prof. Pellegrino Gambardella, lIIS ha
aderito al progetto Nessuno escluso. Per la promo
zione di una cultura antiviolenza in una comunità
responsabile e solidale, conseguendo il quarto posto
in un concorso nazionale ministeriale.
Gli studenti del Della Corte Vanvitelli hanno formato
la giuria popolare per la decima edizione del premio
letterario Com&TE, ideato e curato da Pasquale
Petrillo e questanno dedicato allo sport.
LIIS è poi risultato uno dei dieci Istituti nazionali
selezionati, per partecipare alle attività previste dal
progetto ministeriale Green Generation, finalizzato
al recupero della cultura dellAmbiente..
Il 19 ottobre il Della Corte Vanvitelli ha partecipato
alla Manifestazione promossa dalla Regione, Smart
Education & Technology Days  3 giorni per la
scuola alla Città della Scienza a Napoli, presen
tando, attraverso il suo referente, prof. Giuseppe
Giannattasio, il progetto dIstituto finalizzato alleli

Green Garden
Bed&Breakfast

di Lucio D'Elia

Via Pasquale Santoriello, 7
Cava de Tirreni
(a 400 mt dal casello
autostradale)
Parcheggio riservato
Tel 089.466321

minazione delle barriere architettoniche a Ravello.
Un fiore allocchiello di questa prima fase è senzaltro
liniziativa Uomini e popoli senza barriere, guidata
dal prof. Pellegrino Gambardella, che ha aperto
finestre globali su problematiche di vivissima attualità.
Finora si è parlato delle differenze di religione e delle
potenzialità di convivenza con la Dott. Diana Pezza
Borelli (Amicizia Ebraico-Cristiana), Sherazade
Hormand (Docente di studi islamici), Marco Rossi
(Comunità di SantEgidio). Si è parlato di mafia,
camorra, criminalità organizzata e società con il
Procuratore Centore e con il famoso giornalista San
dro Ruotolo. Si è riflettuto sul rapporto con lambiente
con Attilio Palumbo (Lega Ambiente) e lo psicologo
ambientale Paolo Schetter (nella foto, i due con la
Dirigente e Pellegrino Gambardella davanti al signi
ficativo murale allingresso dellIstituto). Si parlerà
ancora di incontri con i popoli a dicembre con don
Ciotti (legalità, umanità e giustizia sociale) e con Sal
De Riso (gastronomia)..
Più che un fiore allocchiello, è già un giardino
Come potranno non spuntare tanti frutti?
(FBV)

Fabbrica calzature
con punto vendita
diretto al dettaglio.

Via G. Maiori, 7
Cava de Tirreni
Tel. 089.462642

Il postino della storia colpisce ancora
Pompei in cartolina, lultima raccolta di Alfonso Prisco

Franco Bruno Vitolo
Longo (che emozione quelle
Va ancora a segno Alfonso Prisco, il
cartoline con orfanelle e figli di
postino della storia, che come uno
carcerati!) e naturalmente sugli scavi
speleologo attraversa sottoscala,
(che immagini di lusso e che
scantinati e ripostigli alla scoperta e
riscoperte di siti non più disponibili
riscoperta delle antiche cartoline. E il
o fuori giro!).
suo matrimonio con la Casa Area Blu è
È un viaggio rivelatore, utile e
sempre più prolifico. Lultimo nato (il
coinvolgente, che è stato presentato
sesto dopo Lady cava uno e due, La
a Cava l11 novembre, alle ore 17,
Divina Costiera, Salerno e Napoli) è
nella bellissima Sala di
Pompei in cartolina  il paesaggio, il
rappresentanza del Palazzo di Città.
santuario e la mitica città ritrovata nelle
Erano presenti, oltre al curatore, il
antiche cartoline.
Sindaco Vincenzo Servalli, il
Sono ben quattrocento le cartoline
manager di Area Blu Gerardo Di
ritrovate (dalla fine dell800 agli anni
Agostino, il grafico Ernesto
50 del Novecento), in 240 pagine,
Manzolillo, il pompeianista di lusso
illuminate dalla solita, magnifica grafica
Alfonso Prisco
di qualità firmata Area Blu e Ernesto Manzolillo, isp. Agnello Baldi, con la conduzione dello
baffuto ed esuberante signore dei mouse. scrivente FBVitolo. Nel corso della serata è stata
Si tratta di un percorso affascinante attraverso il anche effettuata una passeggiata diretta tra le
paesaggio pompeiano, che coinvolge in parte la cartoline delle varie sezioni, con il commento
città, fin da quando si denominava ancora Valle di puntuale e chiarificatore di Prisco e di Manzolillo.
Pompei, concentrandosi poi alla grande sulle Insomma, da non perdere, perché, anche se siamo
mutazioni dovute alla nascita del santuario, sulle cavesi, per certi versi siamo tutti pompeiani
benemerite istituzioni fondate dal Beato Bartolo

Editoriale

Mario Avagliano

Continua dalla prima pagina
Il complesso storico di San Giovanni, i cui lavori
strutturali sono quasi ultimati, ospiterà una sala
teatrale con 143 posti a sedere, una biblioteca,
un museo civico, una galleria artistica, una sala
lettura, una foresteria, una galleria dedicata alla
vendita di prodotti enogastronomici di qualità e
spazi per la ristorazione, oltre che altri spazi
espositivi e la sede degli sbandieratori Città de
la Cava. Manca lallestimento interno dei locali,
che ha bisogno di ulteriori fondi già richiesti alla
Regione. La giunta Servalli ha inoltre in progetto
il completamento del Palazzetto dello Sport di
Pregiato, per il quale ha siglato un protocollo
dintesa con la Provincia, al fine di trasformarlo
in struttura polivalente, ed entro un paio danni
il recupero e lapertura al pubblico dellex velo
dromo di via Ido Longo, che, come hanno testi
moniato anche le telecamere di Striscia la noti
zia, e linviato Vittorio Brumotti, campione
italiano di bike trial, versa in uno stato vergognoso
di abbandono.
Alle parole e agli impegni seguiranno i fatti?
Vedremo e vigileremo. Sarebbe però utile censire
gli edifici pubblici e aprire un confronto pubblico
con lassociazionismo, il mondo della cultura,
delle professioni e del commercio per redigere
un piano coordinato di interventi e di azione,
anche con lausilio di fondi europei e di fondi
privati, e stabilire le destinazioni duso. Il buon
governo si vede anche dalla capacità di ragionare
con il rispetto del passato e la prospettiva del
futuro, senza calare le decisioni dall'alto. E
velocemente, prima che ritornino le telecamere
di Striscia la notizia. Cava merita la tv per altre
cose.

Via G. Lamberti, 25 Santa Lucia - Cava de' Tirreni

Tel/fax 089.9958337
www.utensi.it

utensicava@libero.it
Vendita ed assistenza
di articoli tecnici
ed attrezzature
per autofficine
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Lavoreremo sulla voce, sul corpo

e sullanima

A colloquio con Massimo Masiello e Gingy Comune,
docenti di recitazione dellAccademia Caliendo

Franco Bruno Vitolo

Massimo Masiello, docente di recitazione, insieme
con Gingy Comune, al Corso di recitazione in
programma presso la neonata Accademia Caliendo,
in via Rosario Senatore.
Quarantacinque anni e già sessanta spettacoli teatrali
alle spalle, dopo un esordio nientemeno che con
Rosalia Maggio e Roberto Murolo e attraverso una
carriera che lo ha visto lavorare con grandi dello
spettacolo come Rosalia Maggio, Luca De Filippo,
Carlo Giuffré, Miranda Martino, Angela Luce, Piera
degli Esposti, Luca Lazzareschi, Mario Scarpetta,
Nello Mascia, Gigi Savoia, Giacomo Rondinella,
Lalla Esposito (vincitrice del Premio Licurti 2016)
e così via.
Quarantacinque anni e già sei album da cantante
solista, con una varietà di generi che va dal classico
napoletano al repertorio di big nazionali e interna
zionali di assoluta qualità, come Umberto Bindi e
Charles Aznavour. Quarantacinque anni e già un
Oscar del Teatro (2003, come miglior attore prota
gonista, per Io, Raffaele Viviani, ed una esperienza
già matura come show man completo, che sa reci
tare, cantare ed anche danzare.
Lo slogan dellAccademia, Una stella per Maestro,
come non potrebbe andare decisamente al Massimo,
al nostro Massimo?
Per i cavesi, a dire il vero, Massimo è diventato
una stella, prima che per il grande avvenire dietro
le spalle di cui è dotato, per la performance in
occasione del Napoli Classic in tour del febbraio
scorso, quando, pur tra cantanti di assoluto livello
Lalla Esposito e Massimo Masiello

come Antonello Rondi, Gianfranco Caliendo, Mario
Maglione, Flora Contento & Co., ha tracciato un
solco profondo nella memoria nel cuore, grazie alla
sua capacità di riempire la scena, improvvisare
battute, raccontare storie e soprattutto alla sua voce
morbida, forte e intensa, che esprime una capacità
di vibrazione totale a corpo e anima ed è sostenuta
da una tecnica elegante e raffinata.
Dando allora per scontate le sue qualità artistiche,
è importante scandagliare come intende applicarle
nellambito del corso di recitazione che terrà al
lAccademia Caliendo fino a primavera inoltrata e
per il quale si avvarrà della collaborazione di una
attrice effervescente e comunicativa come Gingy
Comune.
Come saranno scandite le lezioni?
Un incontro a settimana, di circa due ore, salvo
variazioni dettate dalle contingenze.
Esiste già un programma specifico?
Una base di percorso didattico, certamente. Quando
si parla di scuola di recitazione, non bisogna dimen
ticare che partecipano persone di varia età, ognuna
con caratteristiche speciali, un personale bagaglio
di emozioni, un rapporto col proprio corpo condi
zionato dal vissuto individuale, un nucleo originale
di paure da domare, di blocchi da sbloccare, di
energie da liberare.
La recitazione è un corollario marginale, allora?
Assolutamente no! È il punto di incontro irrinun

Gingy Comune e Massimo Masiello

ciabile del lavoro che ogni allievo fa su sé stesso
e che il maestro deve favorire!
Vuoi dire che un corso di teatro è anche un
momento terapeutico e maieutico?
Soprattutto maieutico. Noi non siamo psicologi
professionisti, ma, in quanto teatranti, vogliamo,
possiamo e dobbiamo far venire fuori da ogni allievo
quello che ha dentro e fonderlo con la gestione
esterna dei movimenti e della voce. Altrimenti
verrebbe fuori un corpo senzanima.
Tecnica sposata con larte, la creatività e la
sensibilità, insomma.
Fuori discussione. E labilità del maestro sta proprio
nel cogliere la strada per questa fusione.
Dal punto di vista squisitamente tecnico e scenico,
come intendete lavorare tu e Gingy?
Partiremo naturalmente dai fondamentali: dalla
dizione corretta al ritmo, ai tempi e il calore della
lettura, al rispetto della punteggiatura. Quante volte
vediamo poesie e testi letterari letteralmente strop
piati dal mancato rispetto di queste regole!
E per quanto riguarda la presenza sulla scena?
Cureremo con particolare attenzione la capacità di
stare sul palco: dove e come stare in piedi, come
atteggiare le mani, come muoversi quando non si
è coinvolti nella recitazione, come diversificare
lespressione del volto, come occupare lo spazio e
cercare di bucare la quarta parete stabilendo un
contatto vero col pubblico.
Questo lo farete lavorando contestualmente
anche sulla dimensione interiore
Naturalmente! E non solo nel senso che dicevamo
prima, ma anche creando un collante tra interiorità
ed esteriorità attraverso la fioritura dellimmagina
zione e lo stimolo dellimprovvisazione.
A parole sembra facile, ma
Ma non lo è, è chiaro. È un processo lungo, che
richiede continua attenzione e piena empatia da
parte del maestro. Però, appena ci si accorge che
si sta sulla strada giusta, si sentono tutti i brividi
del viaggio verso se stessi e dellapertura di ponti
verso gli altri
Viaggerete anche verso un saggio finale?
Questo lo decideremo sulla base del cammino che
faremo insieme ai nostri allievi.
E sottolineiamo che non abbiamo detto che faremo
fare ai nostri allievi. Insieme è unaltra cosa.
Insieme è bello.
A proposito di insieme, come integrerete i reci
proci compiti?
Il punto di riferimento costante sarà Gingy, con la
quale ho unintesa splendida.
La mia presenza sarà programmata volta per volta,
ma sarà comunque costante, attenta ed appassionata.
Con queste premesse, avrete degli allievi vera
mente appassionati.
È quello che speriamo. Ed a guadagnarci saranno
soprattutto loro. Col teatro si cresce

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

Cava de Tirreni

Noleggio Piattaforme aeree

Tel.089.463630

Cantare? Puoi cominciare ad ogni età!

Il maestro Gianfranco Caliendo: Cantare è salutare
e benefico amplifica le nostre emozioni.

Flora Contento
"Basta! Non ho più scuse... Ma solo qualche ruga
in più.
C'e' un cassetto chiuso da troppi anni e dentro quel
cassetto ho messo sotto chiave la mia anima, tanto
tempo fa. "
A quanti di noi capita di fare un po' di conti ad un
certo punto della vita e decidere di dare forma ad
un sogno da troppo tempo accantonato? E allora
coraggio in spalla, si suona il campanello di una
porta che ci cambia la vita!
Ne parliamo con il maestro Gianfranco Caliendo,
che ha da poco aperto una filiale della sua presti
giosa accademia, di canto moderno e non solo,
anche qui a Cava.
Tra i tuoi allievi anche diversi over 40... Gian
franco, è proprio vero che non è mai troppo
tardi?
Assolutamente vero. Negli ultimi anni ho molte
richieste di persone adulte interessate ai miei corsi.
Quando riescono a trovare il "coraggio" di iscri
versi... poi seguono le lezioni con passione e si
impegnano particolarmente con risultati sempre
eccellenti.
Come è sviluppata sul territorio la sua accade
mia?
L'Accademia Caliendo è il frutto di oltre 20 anni
di esperienza di insegnamento ed è stata la prima
scuola in Campania a tenere corsi specializzati di
Canto Moderno. Oggi sotto questa denominazione
troviamo ben tre sedi: la principale è a Napoli,
siamo anche a Gragnano e l'ultima nata a Cava de'
Tirreni. Il corso di Canto Moderno, a Cava, è
affiancato da quelli di chitarra, pianoforte e recita
zione, affidato al mio amico attore Massimo Ma
siello.
Il progetto di una sede a Cava è stato fortemente
voluto da Gerardo Ardito, direttore editoriale
del nostro giornale. Come è nata la vostra col
laborazione?
Ho conosciuto Gerardo Ardito circa un anno fa...
ma tra noi è subito nato un feeling costruttivo e
collaborativo che si è tramutato presto in profonda
e sincera amicizia. Gerardo mi fu presentato da
Antonio Romano, patron di Radio Amore, e noi
tre insieme lavorammo al progetto "Napoli Classic
in tour", uno spettacolo itinerante che tutela il
patrimonio della Canzone Classica napoletana.

Nelle pagine di questo numero del nostro gior
nale è preannunciata luscita del suo ultimo
lavoro musicale in lingua napoletana
Sì, entro Natale uscirà "Amanapoli" , un lavoro
discografico che raccoglie 20 canzoni rigorosamente
in dialetto partenopeo e condiviso con te (ndr Flora
Contento, compagna di vita e di arte di Gianfran
co). Interpreteremo canzoni del passato, ma anche
di autori contemporanei, tra cui noi stessi, che
abbiamo firmato gli unici due inediti del disco.
Cava de' Tirreni ha contribuito alla realizzazione
del disco attraverso degli sponsor e anche fornen
domi la location del videoclip di "Vafancù", con
tenuto nel cd, che abbiamo girato nel locale LAB
13, al centro della cittadina metelliana.
Ho visto uscire dalla tua scuola bambini, ragazzi
e persone adulte, avevano tutti qualcosa in
comune: un sorriso largo e la gioia negli occhi.
Che aria tira nella tua scuola, maestro?
Credo che il giorno in cui questo non succederà
più io smetterò di insegnare. Infatti mi sono sempre
imposto di riuscire a trasferire ai miei allievi la
felicità di fare musica e penso di farlo bene perché
insegno con passione e con impegno. Quando
faccio degli stage in giro per l'Italia e ho dinanzi
degli insegnanti professionisti che vengono ad
aggiornarsi, raccomando sempre loro di non perdere
mai l'entusiasmo e la gioia di insegnare a cantare.
Il canto amplifica le nostre emozioni interne e le
trasmette all'esterno. Quest azione è salutare e
benefica.
Dopo questa chiacchierata con Gianfranco Calien
do ho capito che l'età è solo un fatto di cartacce
e numeri a caso e che l'arte può essere abbracciata,
accolta, scoperta, riscoperta e coltivata in ogni
momento della nostra vita.

Accademia Caliendo

Scuola specializzata
di Canto Moderno

(Stage per professionisti)

Via Rosario Senatore, 38
Cava de Tirreni
Tel.089.29.66.038
cell. 328.16.21.866

Zei studio, la consulenza che non cera

Nasce a Cava de Tirreni un diverso
modo di interpretare la consulenza
legale: ZEI STUDIO. Un modello
innovativo nato dall operosa volontà
di giovani professionisti metelliani:
lavv. Giuseppe (Pippo) Zarrella, lavv.
Paolo Ioele e lavv. Mario Nunziante.
Nei diversificati rami del diritto, ognuno
è in grado di fornire consulenza ed
Da sinistra: Zarrella, Nunziante e Ioele.
assistenza in caso di attività sia giudiziale
che stragiudiziale, in materia di diritto penale, rapporti, dove etica significa rifiuto di qualsiasi
diritto del lavoro e relazioni industriali, diritto compresso, trasparenza e legalità tentando alla
civile (con particolare luce dei nostri studi di aiutare chi è in difficoltà.
attenzione alle aste ZEI STUDIO ha la propria sede a Cava de Tirreni
immobiliari) e diritto alla via Diaz n. 13 (alle spalle del Comune di Cava
dellimmigrazione. de Tirreni).
Obiettivo  dichiara ZEI STUDIO ha la propria sede a Cava
lavv. Zarrella  è
quello di capovolgere il vecchio rapporto cliente- de Tirreni alla via Diaz n. 13 (alle spalle
avvocato, allontanandosi da unavvocatura fin del Comune di Cava de Tirreni).
troppo impolverata ed autocelebrativa che soffoca Per contatti: 328.0143080.
lo spirito di iniziativa dei giovani aspiranti. Il tutto
Sito web: .www.zeistudio.it
avendo sempre a mente letica e la correttezza nei E-mail: studiolegalezei@gmail.com
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Da Onofrio ad Antonietta, le vite dei grandi di Cava

Eleonora e il mare

Gerardo Ardito
Avrebbe compiuto 38 anni a ottobre, ma è andata via prima del suo
compleanno, Eleonora Russo, scomparsa per un aneurisma cerebrale.
Eleonora era cassiera al Conad di Pregiato di Cava: tra le più attive,
infondeva sempre buon umore col suo savoir faire e il suo spontaneo
sorriso. Con lei sembrava sempre un giorno di festa, lallegria era
tipico del suo carattere altruista. Il suo carattere era come il mare che
amava tanto, avvolgente e solare, immenso, calmo e talvolta impetuoso.
Eleonora lascia due sorelle, Marianna e Rossella, con le quali aveva
uno stretto legame e 4 fratelli: Antonio, Michele, Pietro e Gennaro;
mamma Regina e papà Mario rinchiusi nel dolore che stringe lintera
comunità di Pregiato di cui la famiglia è originaria.
Suo fratello Pietro e la moglie Susanna chiameranno la figlia che
nascerà a dicembre Maria Eleonora: così zia Lelly, come chiamavano
Eleonora i nipotini Fernando e Jacopo, continuerà a vivere anche col
suo nome oltre che nei cuori di chi lha conosciuta.
Ciao, Eleonora, lieve ti sia la terra, nei tuoi occhi il mare.

Il tuo sorriso

Eleonora Russo

il nostro pianto

Scrive: Roberto Palazzo e i colleghi della Conad Pregiato
Erano gli anni nei quali campeggiava un marchio mento e un so
diverso dallattuale Conad di Pregiato quando stegno solidissi
Eleonora arrivò nella nostra filiale le fu assegnata mi, sempre at
la cassa n°1. Da allora La Numero Uno fu tenta su tutto, rappresentava una risorsa inesauribile
letichetta che le appiccicammo addosso come la ed efficientissima per lintero gruppo.
divisa da lavoro. Eleonora è stata per noi colleghi Eleonora non aveva mezze misure, né colori sbia
diti, ma carattere forte e deciso, si
muoveva sicura nel suo colorato
mondo. Un inno alla vita, capace
di tenere su il ritmo e il tono di
questa quotidiana commedia che è
il nostro vivere, prima che un regista
distratto e capriccioso decidesse la
sua prematura e improvvisa uscita
di scena nel momento più bello dello
spettacolo.
È vero che al cospetto della morte
siamo tutti uguali e Totò ce lha
magistralmente insegnato, ma è
innegabile che la dipartita di alcune
persone fa più rumore. E quello di
Eleonora è un rumore che stordisce
e lascia dentro un silenzio irreale.
Da quel silenzio emergono gli echi
della sua voce stentorea, la risata
fragorosa, le battute sferzanti figlie
di una brillante ironia. Ci mancherà,
Eleonora (a destra) con le due sorelle Marianna e Rossella.
e tanto, quel suo sorriso luminoso
unautentica leader, la numero uno appunto. Dotata e caldo come un abbraccio, così come il corrucciato
di spiccata e fattiva intelligenza, esaltata da una sguardo che ci ammoniva. Ma finché sarà operativo
velocità di pensiero e azione come pochi. Aveva il team con cui ha lavorato, Eleonora sarà presente
uninnata capacità di trovare prontamente le giuste tutti i giorni per supportarci nelle dinamiche lavo
soluzioni per aggirare qualsiasi ostacolo si frap rative; e ognuno di noi le parlerà nel proprio
ponesse tra noi e il quotidiano lavoro. Un riferi intimo, personale, silenzioso e muto dialogo.

Il libro di Gianluca Cicco presentato il 9 dicembre

Artisti, politici, studiosi, giornalisti, atleti, militari,
professionisti: le donne e gli uomini illustri
della storia di Cava de Tirreni si presentano
insieme nel nuovo libro di Gianluca Cicco, pub
blicato da Areablu Edizioni del Gruppo Grafica
Metelliana.
Vite senza oblìo. I personaggi illustri di Cava
de Tirreni: questo il titolo del libro, che si
compone di oltre trecento pagine di biografie,
aneddoti familiari, continui intrecci tra macro e
microstorie, dove una sola grande protagonista,
un unico elemento comune tiene le fila di vissuti
diversi tra XV e XXI secolo: la città che ha dato
i natali a donne e uomini che si sono distinti per
meriti professionali, imprese eroiche, atti di co
raggio, abilità particolari nellambito delle scienze,
dellarte figurativa, dello sport.
Da Onofrio di Giordano, architetto del Quattro
cento, allatleta Antonietta Di Martino, orgoglio
cavese degli ultimi anni, il libro di Gianluca Cicco
ricostruisce le vicende biografiche e le straordinarie
esperienze che hanno interessato uomini darmi
come il condottiero Giambattista Castaldo o i
generali Carlo Filangieri e Sabato Martelli Castal
di, studiosi del calibro di Matteo Della Corte,
Michele Morcaldi o Francesco e Marco Galdi,
artisti del livello di Alfonso Balzico e Antonio
Baldi, politici di alto profilo quali furono Riccardo
Romano, Pasquale Atenolfi, Errico De Marinis,
oltre a due sindaci che hanno rivoluzionato la
città di Cava, ossia Giuseppe Trara Genoino ed
Eugenio Abbro. Ma anche artisti del mondo del
cinema, come la prima regista donna Elvira Coda
Notari. Completano la rosa lindimenticata
Lucia Pisapia Apicella, a tutti nota come Mamma
Lucia, lindustriale Armando Renato Di Mauro,
lavvocato e scrittore Domenico Apicella, il gior

Gianluca Cicco
nalista Gino Palumbo.
Nel libro, che si pone lobiettivo di divulgare al
più largo pubblico la conoscenza delle vicende
storiche di personaggi che hanno portato il nome
di Cava anche in ambiti internazionali, e che
costituiscono pertanto il vanto della nostra
comunità di cavesi, si è dedicata pari attenzione
tanto al testo quanto alla ricerca delle immagini
a corredo, per le quali si è ricorso in più casi agli
eredi e alle famiglie dei protagonisti del libro, ma
anche ad Istituti italiani e stranieri (Musei, Biblio
teche e altre tipologie di Enti). Ritratti fotografici
anche rari o inediti, riproduzioni di opere darte,
fotografie depoca arricchiscono i contenuti del
volumepresentato il 9 dicembre a Palazzo di Città.
il volume è già disponibile presso tutte le librerie.

Coldiretti, uno sportello di consulenza gratuito

Il 1° ottobre scorso la Coldiretti ha
inaugurato al Centro di Cava de Tirreni
uno sportello per essere ancora più
vicino ai cittadini. Lufficio, ubicato
al Corso Umberto I, 293, a pian terreno,
privo di barriere architettoniche, offre
gratuitamente numerosi servizi.
Entusiasta il direttore provinciale
Vincenzo Tropiano (nella foto): La
Coldiretti è presente da oltre 30 anni a Salerno. Il
nuovo punto di assistenza a Cava va nella direzione
di offrire sevizi sempre più efficienti. Al nuovo
point Coldiretti, accessibile a tutti, sarà possibile

da oggi ricevere assistenza gratuita: ser
vizio CAF e Patronato, pratiche previ
denziali, sociosanitarie, fiscali e quan
taltro utile al cittadino, come successioni,
conciliazioni, servizi e convenzioni per
gli anziani, scolastici e per immigrati
(contratti di lavoro e assunzioni). Re
sponsabile dellufficio di Cava è la dot
toressa Marialuisa Galdi. Lufficio resta
aperto dal lunedì al giovedì dalle 10,30 alle 12,30
e dalle 16,30 alle 18,30. Il venerdì dalle 8,30 alle
12,30.
Per informazioni tel: 089.34.12.06

Il Pollo di Pulcinella  Cucina da asporto e Ristorante
I colleghi del Conad Pregiato

Paola, Manuel e Kevin sono lieti di invitarvi
alla nuova struttura de Il Pollo di Pulcinella
al Corso Mazzini, 197 a Cava de Tirreni
Da 4 anni avete avuto modo di gustare numerose specialità
preparate con ingredienti di alta qualità cura e maestria.
Da oltre un anno la cucina da asporto si è arricchita con numerose
pietanze giornaliere, fresche e appetitose. Oggi vi aspettiamo
con tante novità per deliziare i vostri ospiti, con la cucina da
asporto, ma anche servita direttamente da noi in una elegante
e confortevole sala dove proporremo speciali menù.
Venite a scoprirlo!
Il più grande girarrosto artigia
nale della provincia costruito
da "Mimmo Arredo".
Cucina antica cilentana: cotiche
e fagioli del cilento, ravioli con
ricotta di capra fatti in casa,

zuppa di legumi della terra ci
lentana e zuppa di pesce...
Queste solo alcune delle tante
specialità che troverete presso
la nuova sede.

Inaugurazione giovedì
15 dicembre ore 19,00
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Come eravamo due secoli fa

Le memorie di Paolina Craven in Tra i monti della Cava

Franco Bruno Vitolo
Nazionalità francese, cuore italiano,
anima metelliana. Con questa tripartizione
potremmo definire la persona e lidentità
di Pauline Craven, scrittrice francese
dellOttocento, molto apprezzata in patria,
al punto da essere accolta nellAccade
mia, e molto amata dalle nostre parti ed
anche molto amante, oltre che della
Napoli e della nostra Valle, dove
soggiornò a lungo nel caro nido a
Castagneto, in quella che oggi è la bel
lissima Villa Cardinale.
Come tripartita e compatta è la sua identità, così
tripartito e unitario è Tra i monti della Cava, il
godibile e raffinato volume
che Tommaso Avagliano ha
curato e pubblicato con la
casa editrice Marlin.
Il volume contiene nella
prima parte frammenti tratti
dai diari in cui la Craven
racconta, come recita il
sottotitolo, gente, credenze
e usanze in un villaggio dell
800, mentre nelle altre due
langolazione si sposta:
Pauline viene raccontata prima dallamica Teresa
Filangieri, che con lei ebbe un lungo ed intenso
sodalizio di affetto e di solidarietà sociale, poi da
Raffaele Guariglia, in un puntuale e caldo saggio
biografico.
Dalle tre angolazioni emerge plasticamente la figura
nobile e colta della Craven e nello stesso tempo si
staglia un ritratto fascinoso della Cava dellOtto
cento, nelle sue luci e nelle sue ombre, che integra
acutamente altre opere analoghe, dai diari della
nonima inglesina a quelli di Federica Brun e della
Principessa di Villa, fino agli itinerari dambiente
di Lucia Avigliano sulle orme di Pauline Craven.
Qui, con poche pittoriche pennellate, la Craven ci
descrive la fervida adorazione e la religiosa con

templazione che suscita in lei la bellezza
di quegli straordinari scorci su mare,
monti che anche noi abbiamo la fortuna
di conoscere. Con colorata e connotata
affabulazione ci racconta il suo rapporto
con la popolazione e con la sua cultura.
Ci emoziona la descrizione delle feste
popolari e dei botti che le concludono,
applauditi dalla folla che si spande gioiosa
sotto il cielo stellato. Sono teneri tanti
episodi, in primis quello del bacio non
dato ad un bambino dal volto un po
troppo sudicio, che da quel momento scoprirà il
sapone, oggetto allora per molti misterioso, pur
di ricevere lagognata coccola.
È stimolante il tentativo della Craven di cogliere
il significato profondo che figure, gesti e credenze
hanno per la gente del luogo. Bellissimo il passo
in cui, mettendo a confronto la raffinata eleganza
delle raffigurazioni di santi e madonne dei grandi
pittori con la rozza approssimazione delle analoghe
rappresentazioni popolari, trova lelemento unifi
cante non nellestetica, condizionabile dal ceto e
dalla cultura, ma nelleffetto emozionale di rapporto
col divino che esse possono suscitare e la cui
intensità non ha confini di sesso, di età e di collo
cazione sociale.
Questi tre filoni si snodano con agilità e con forza
di suggestione offrendo una lettura gradevole, fluida
e nello stesso tempo ricca di humus mentale ed
emozionale. Alla luce di queste magnifiche pagine
assumono ancora più luce le parole di Teresa Filan
gieri e Raffaele Guariglia, che ci aprono finestre
ariose non solo sui rapporti umani ma su tutto un
contesto sociale e storico, che tocca fin le tensioni
politiche della guerra franco-prussiana.
Alla fine della lettura, abbiamo la netta sensazione
che Tra i monti della Cava sia scesa unamica,
una di noi: la cara Paolina, che non può oggi essere
ridotta a mero nome della strada che attraversa
Castagneto. Riscopriamola. Ne vale la pena.

Autunno cavese: il 18-19 dicembre
il gran ritorno di Novecento

Sedicesimo Autunno cavese, lannuale rassegna
organizzata da Temprart -Teatro Arte Tempra
di Clara Santacroce e Renata Fusco. Splendido
lesito degli shakespeariani La dodicesima notte e
Shakespeare in lab, di cui anche il grande dram
maturgo sarebbe stato felice, per il rispetto dato al
suo testo, per limmaginifica fantasia registica che
lo ha messo al passo con i nostri codici scenici, per
lalta qualità attoriale, per le magnifiche energie
giovani messe in campo.
E ora è in programma un grande ritorno: Novecento,
di Alessandro Baricco, sempre con la regia di Clara
Santacroce. Ne fu fatto uno spettacolare reading
agli inizi dellavventura del gruppo Arte Tempra.
Ora, con la stessa suggestione scenica (coralità
della narrazione, attori spettattori, pianoforte dal
vivo, ma pianista in ombra dietro un velo bianco)
viene riproposta la storia di Novecento, lo straor
dinario personaggio che non scese mai dalla sua
nave, ma attraverso i racconti dei passeggeri im
maginava il mondo e la vita, trasformandoli in una
musica intensa e travolgente. Essendo nel frattempo
uscito il bellissimo film di Tornatore La leggenda

Renata Fusco e Clara Santacroce
del pianista nellOceano, saranno inseriti anche
alcuni degli splendidi temi del grande Ennio Mor
ricone, futuro doppio premio Oscar. Quanto alla
musica dal vivo, il nome ed il pianoforte di Lucio
Grimaldi sono già una garanzia.
Valore aggiunto, il cammino di un gruppo che da
semplice scuola si è trasformato in un maturo team
teatrale di alto livello assoluto, che onora la nostra
Città e che meriterebbe di esserne sempre ricambiato
allo stesso livello, con strutture adeguate e massima
attenzione. Ma questa è unaltra storia
(FBV)

Raccolta per una Casa della Cultura ad Accumoli

Ideata e organizzata dal MARIC (Movimento
Artistico per il recupero delle identità Culturali),
coadiuvato per loccasione dallAssociazione Gior
nalisti Lucio Barone, con il patrocinio del Co
mune di Cava de Tirreni e la partecipazione degli
allievi del Liceo Musicale Galdi De Filippis, è
partita dalla Mediateca Marte uninteressante ini
ziativa itinerante, che mira a raccogliere fondi per
una Casa della Cultura che dia sostanza e bellezza
alla ricostruzione di Accumoli dopo il terribile
terremoto del 24 agosto.
La prima manifestazione, lasta dArte Colori per
Accumoli (con opere donate dagli artisti del MA
RIC), ha riscosso un pieno successo, con la vendita

di quasi. la metà dei lotti, insieme con venticinque
libri, per un ammontare di 2948 euro. Un gran
bellesordio, per la raccolta ed anche per il MARIC,
che era al suo battesimo e che ha lintento di lottare
per il recupero e la promozione della Cultura a
tutto campo (Nella foto, il Gruppo promotore in
Comune, guidato dal fondatore del MARIC Vincen
zo Vavuso, dal Vice Sindaco Nunzio Senatore e
dalla Vicepresidente della L. Barone Imma Della
Corte).
Per offrire il contributo, rivolgersi direttamente alla
Banca BCC Scafati e Cetara, con sede in Piazza
San Francesco, oppure al nostro Caporedattore
Franco Bruno Vitolo (328.7546314).

La ribellione della Natura secondo Rossana Lamberti

Dopo il felice esito de Il contastorie,
sempre sostenuta dalle aperture mentali de
Il quaderno edizioni, Rossana Lamberti
continua a contare storie, con la vivace
inventiva che la caratterizza, unita alle
fantasiose incursioni nel mondo degli ani
mali, umanizzati in stile Fedro, Esopo,
Lafontaine, &Co., sul modello della favola
classica, ma sposata con lo spirito e le tec
nologie moderne. È il caso di Operazione
uccello rosso, un vero e proprio racconto
dassalto, con gli uccelli ecologicamente
scatenati per difendere sé stessi e il pianeta
dalle follie inquinanti dellanimale uomo.
È un racconto favola per adulti, ragazzi e
Rossana Lamberti
bambini: non a caso è arricchito da un
questionario didattico ad hoc e illuminato
Rossana Lamberti
dai volatili disegni della magnifica Chiara Savarese.

Il libro sarà presentato a Cava dome
nica 18 dicembre, alle ore 18,30,
presso il Bar Libreria Rodaviva. Con
la conduzione dello scrivente, Franco
Bruno Vitolo, interverranno la prof.
Mena Adinolfi, Direttore Didattico,
lEditrice
del libro,
prof. Stefa
nia Spisto,
lillustratrice
Chiara Sa
varese.

Eternit e stabilità dei fabbricati: un contratto di solidarietà civica?
Lingegner Emidio Maturo, che alla vita
detto materiale in sacchi di plastica nei
cittadina giustamente vuole partecipare non solo
valloni e lungo le strade. Tenga conto: chi
da spettatore ma anche da attore, ci ha inviato
ha un comignolo di tale materiale, sapendo
una serie di segnalazioni e di lamentele che
che per smaltirlo deve fare una pratica
pubblicheremo numero per numero. Qui
laboriosa e costosa, pensa "male di
segnaliamo una lettera, non la prima, inviata
disfarsene buttandolo ovunque. ..
al Sindaco riguardante la sicurezza dei fabbricati
Si potrebbero mettere in sicurezza i
e la battaglia ancora non vinta contro lo
fabbricati , dapprima quelli pubblici e poi
smaltimento totale dellEternit e dei suoi
quelli privati, redigendo un "contratto di
Emiddio Maturo solidarietà civica" con imprese edili e tecnici
pericolosi residui:
Signor Sindaco, prenda iniziative per lo smaltimento sensibili rispetto a tale problema, affinché i costi degli
dellEternit; per favore metta in piedi un sito pubblico interventi si riducano sensibilmente. Sia per l'Eternit
di stoccaggio, previo accordo con I'ASL SA-1 di che per la statica dei fabbricati si potrebbe adottare
Nocera lnferiore. Solo cosi si eviterà l'abbandono di il medesimo criterio.

di Giuseppe
Caputano

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

Via A. Sorrentino, 13
Cava de Tirreni
Tel. 089.468.91.82
di Carmine
Crescenzo
Oggi siamo a
Nocera
Superiore
via Nazionale, 188
Tel.329.311.46.25

Ferramenta
Utensili elettrici
Maniglierie

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
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Il Natale 2016 e lEpifania 2017
a S. Alfonso in Cava de Tirreni

Sabato 17 dicembre dalle ore 10 fino alle 13:
Raccolta Caritas di generi alimentari con il Furgone
della solidarietà;
Giovedì 22 dicembre dalle ore 18,30: S. Alfonso
annuncia il Natale nella Notte del Rione con il
concerto di musica tradizionale di Gerardo Amarante
e gli Spaccapaese;
Lunedì 2 gennaio ore 19,00: S. Messa e Grande
Adorazione Eucaristica con Maria Regina della
Pace;

Venerdì 6 gennaio ore 12,00: Discesa della Befana
dal Campanile e apertura della casa della Befana
per dispensare dolci e regali.
Dalla S. Messa delle ore 24 nella Vigilia di Natale
fino a domenica 8 gennaio sarà esposto in Chiesa
il Bambinello di S. Alfonso. Potrete visitare anche
il presepe napoletano allestito nella Cappella delle
Glorie di Maria.

SantAlfonso: a scuola di Pace

A partire dal 10 novembre, alle ore 18,15,
con cadenza mensile e fino a primavera inol
trata, si svolgono presso lAuditorium della
Parrocchia di SantAlfonso, in via Filangieri,
gli incontri de La Scuola di Pace e della Non
Violenza attiva, organizzata dal Punto Pace
Pax Christi di Cava de Tirreni e patrocinata
dallArcivescovo dellArcidiocesi Amalfi 
Cava de Tirreni, Mons. Orazio Soricelli.
Sono già intervenuti la teologa di prestigio
internazionale, Giuliana Martirani, (La mi
sericordia come strumento di Pace) e il prof.
Antonio Lombardi (Gesù di Nazareth, rivo
luzionario pacifista). Il 13 gennaio si parlerà
del perdono consapevole, il 17 febbraio del
lobiezione di coscienza e dellesempio di
Joseph Nusser (Presidente dellAzione Catto

Torna la Soget per la riscossione coattiva dei tributi

con gli altri e con sé stessi

lica, fatto morire dai naziti per non aver giurato
fedeltà a Hitler), il 17 marzo della gestione
della rabbia e del proprio corpo, il 21 aprile
della gestione dei conflitti interpersonali, il 19
maggio della figura umanamente disubbidien
te di Maria. Questultimo incontro sarà gestito
da Suor Rita Giaretta, famosa per aver recu
perato dalla strada circa duecento donne mi
granti rese schiave e prostituite. Gli altri relatori
saranno Massimo Siani, Francesco Domina,
Lorena Tari, Silvana Barbirotti: figure tutte
prestigiose e di alto livello culturale ed umano.
Saranno trattati temi di interesse comune che
vanno ben oltre i confini della religione. In
somma, una finestra di aria fresca sul cuore e
sulla mente, per crescere insieme

Una nuova piazza sorgerà
alle spalle della Mediateca

Il Comune di Cava de' Tirreni acquisterà la palestra
di Via Parisi alle spalle del ex Convento di San
Giovanni e della Mediateca. La palestra, che è di
proprietà della Regione Campania, sarà abbattuta

dappalto, indetta da Palazzo di Città. Ammonte
rebbero a circa 20milioni di euro i tributi inevasi
che il Comune intende recuperare nei prossimi 5
anni. La Soget incasserà il 7%, ovvero poco meno
di 1,4milioni di euro.

Rapina a mano armata in un noto
bar tabacchi di Cava de Tirreni. Ferito il proprietario
Tentata rapina e aggressione al Bar Massa di Cava
de Tirreni, in via Onofrio Di Giordano. Due delin
quenti a viso scoperto e con pistola in pugno si
sono introdotti nel negozio intimando il proprietario

di consegnare lincasso della giornata. Il proprie
tario, nel rifiutarsi di consegnare lincasso, è stato
ferito col calcio di una pistola. Fallito il tentativo
di rapina, i due malfattori rapinatori si sono dileguati.

La Metellia Servizi si scinde in tre società per la gestione
di igiene urbana, parcheggi e servizi cimiteriali

Con la Delibera di Giunta n. 198, del 17 novembre
scorso, l'Amministrazione ha avviato la procedura
per trasformare la Metellia Servizi in una Holding
composta da tre società che si occupino rispettiva
mente di igiene urbana, parcheggi e servizi cimite
riali. La denuncia dellex sindaco Marco Galdi:
Mentre nel nostro Paese si moltiplicano gli sforzi
per ridurre il numero delle società partecipate,

spesso fonte di spreco del danaro pubblico, qui a
Cava de' Tirreni si "moltiplicano i pani ed i pesci"
per trovare le "poltrone" da assicurare agli "ami
ci"...L'Amministrazione Galdi -continua lex sin
daco- aveva trovato una società al collasso con
500.000 euro di debiti e in 5 anni l'ha capitalizzata,
grazie ad una gestione prudente ed oculata, per
oltre tre milioni di euro...

Scompare a soli 51 anni Luigi Romolo

per far nascere una nuova piazza. Occorreranno
circa 500 mila euro per i lavori da effettuare. Il
costo di acquisto è di 190 mila euro. Il restyling
prevede illuminazione e unarea attrezzata a verde.

Ex velodromo: Striscia la notizia
fa di nuovo ritorno a Cava

Il celebre tg satirico e di denuncia aveva già fatto
numerose tappe a Cava in passato denunciando a
distanza di oltre 30 anni la presenza di prefabbricati
in amianto ancora abitati, il ponte mai più terminato
che doveva congiungere la frazione di Pregiato con
via Ferrara, poi il Palazzetto dello Sport incompiuto
di Via Santoriello (sempre a Pregiato). Pochi giorni
fa le telecamere di Striscia sono tornate a Cava
per denunciare lex velodromo abbandonato o per
lo meno quello che doveva servire come velodromo

La Soget tornerà a Cava de Tirreni per gestire il
servizio di riscossione coattiva dei tributi e di altre
entrate patrimoniali del Comune metelliano. Infatti,
la società pescarese, che già negli anni scorsi ha
gestito gli accertamenti tributari per conto dellente
metelliano, qualche mese fa si è aggiudicata la gara

(un impianto sportivo atto ad ospitare competizioni
ciclistiche).
Limpianto, costato circa un milione di euro come
sottolineato da Striscia, è tuttora abbandonato
a sé stesso. Il sindaco Servalli intervistato, risponde
come nel suo stile: cautamente ha annunciato che
ci vorranno circa 300 mila euro per rimettere in
sesto limpianto, ma si è preso largo tempo per il
suo recupero Diciamo un paio danni, ha
infatti dichiarato.

Luigi Romolo, ma per tutti Giggino les bon bon
A Cava chi non lo conosceva? La pasticceria di famiglia, i ricevimenti, i dolci
e i grandi catering dellepoca mitica dei grandi concerti al Lamberti e in giro
per lItalia insieme a Franco Troiano. Giggino, sempre pronto e disponibile a
qualsiasi avventura
Se pofa... : era questa la sua risposta, accompagnata da un rassicurante
sorriso piacione Questo era Giggino. E questo Cava ha perso e ha salutato
in una chiesa gremita.
Un amico, un amico vero di tutti
Luigi Romolo

Addio ad Alfonso
Di Domenico

Avrebbe compiuto 68 anni
il 28 novembre scorso, ma
si è spento un mese prima,
Alfonso Di Domenico,
originario dellAnnunziata
di Cava. Lascia la moglie
Lina e i due figli Marco e
Rosanna.
Da appena due anni in
pensione, Alfonso era co
nosciuto come persona
umile, onesto e dedito alla
famiglia ed era stimatis Alfonso Di Domenico
simo anche per il lavoro di imbianchino, che aveva
svolto con gran maestria per anni.

Senatore
Arredamenti
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
Abbigliamento uomo - donna

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

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

Vestire è piacersi!

Da Carmine e Teresa

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

Diciassette anni, fisico armonioso da figo mu
scoloso, volontà di ferro, spirito di sacrificio, spina
dorsale sempre più tosta in tutti i sensi, tanta
voglia di nuotare, ancora maggiore voglia di vola
re Ecco Ivan Carucci, magnifica promessa del
nuoto cavese, campano e ora anche nazionale. Dopo
due ori, un argento e un bronzo, Ivan si è laureato
Campione dItalia di categoria nel mezzofondo
(3 Km a mare), superando il toscano Martino
Singuaroli (Sesto- Grosseto) ed il napoletano Pa
squale Sanzullo (Canottieri Napoli). Una soddisfa
zione grandissima per lui, per la sua big squadra
della Carpisa Yamamay Acquachiara e per il suo
top trailer Tommaso Cerbone.
Un magnifico traguardo, che è anche una stimolante
partenza verso nuovi e ancora più alti orizzonti,
tutti raggiungibili, considerati il talento naturale,
il carattere giusto, la capacità di crescere in pro
gressione, lavere alle spalle una squadra, un alle
natore ed una famiglia di quelli che è bello sapere
che ci sono. Per ora, nonostante letà adolescente,

dItalia! Addio allultimo reduce del treno della morte.

La lapide in memoria? Finalmente si farà!

Ivan Carucci

Franco Bruno Vitolo
Raffaele Bellucci era lultimo superstite e testimone
vivente della spaventosa tragedia avvenuta il 3
marzo del 1944, quando il treno a vapore PotenzaNapoli si ingolfò nella Galleria delle Armi, presso
Balvano, causando con le esalazioni del carbone
la morte di quasi seicento passeggeri, di cui ben
trentasei provenienti da Cava. Erano quasi tutti
in cerca di provviste alimentari per loro e le loro
famiglie in difficoltà per il passaggio della guerra.

è già dodicesimo nella graduatoria assoluta e i
margini di miglioramento sono notevolissimi. Come
non sognare che il delfino possa diventare uno
squalo e azzannare le più belle vittorie?

Podisti cavesi sugli scudi,
domenica scorsa a Ravenna
Ai Campionati
Italiani master di
maratona, gran
dissima presta
zione di Massi
miliano Fiorillo
(portacolori
dell'Isaura Valle
dell'Irno), quarto
assoluto, secon
do italiano e
medaglia
d'argento nella
cat. SM35, con
il tempo di
2.32.24. Tale
prestazione, a
livello amato
riale, rappresenta una delle migliori mai realizzate
da atleti campani sulla distanza dei 42 km e 195
mt. e la migliore in assoluto da un cittadino cavese.
Da rimarcare anche le prestazioni degli altri tre
cavesi che hanno partecipato alla kermesse raven
nate: Vincenzo Della Rocca, 133esimo assoluto sui
circa 1500 partecipanti, Giancarlo Materazzi, Vi
cepresidente dell'Asd Cava Picentini Costa d'Amalfi,
quarto nella categoria over 50 della mezza maratona
e di Carmine Santoriello, ottimo piazzato nella
categoria over 55.
I runners cavesi hanno corso nel ricordo dell'amico
podista Marco Senatore, scomparso prematuramente
nello scorso mese di settembre.

Diversamente che altri
Comuni, Cava de
Tirreni non ha ancora
dedicato nemmeno una
Raffaele Bellucci
targa alla tragedia, in ricordo di questi suoi caduti
di guerra. Forse, dopo la morte di Bellucci, tale
lacuna sarà colmata. Lo ha promesso ufficialmente
il Sindaco in un apposito comunicato, ringraziando
chi ha fatto pressioni perché ciò avvenisse, in
particolare la Reso e lo scrivente. Ci permettiamo
di aggiungere anche il nome della consigliera Paola
Landi, che con sensibilità e concretezza ha inter
ceduto subito, recependo il messaggio forte lanciato
la sera del funerale, dopo unasta di beneficenza
per Accumoli organizzata dal Movimento MARIC
e dallAssostampa Lucio Barone.
Nellattesa, ci accomuniamo in un abbraccio ideale
nel nome di Raffaele. Che ti sia lieve la terra, caro
Raffaele, così come ti fu lieve la neve in quella
terribile galleria

Amanapoli, il nuovo disco di Gianfranco Caliendo
Le belle canzoni di ieri e di oggi, in coppia con Flora Contento

60%

Noleggio e vendita macchine per ufficio

Da 30 anni
al vostro servizio.

Via A. DAmico, 2 Cava de Tirreni

Raffaele si salvò, insieme col fratello, per aver
avuto la previdenza, prima della galleria, di scendere
dal treno e coprirsi il volto con un pugno di neve,
che creò una sacca di ossigeno.
È scomparso il 28 ottobre scorso, a ottantanove
anni, dopo una vita damore: per il lavoro (gli ultimi
anni era stato assistente scolastico nelle scuole
medie di Cava), per la sua Cava, per la sua adorata
moglie Isabella (sessantadue anni di matrimonio,
un rapporto totale, intenso e delicato), per i suoi
figli (Andrea, Giuliano, Romina e Dina, popolare
e storica dipendente del Comune), per tutti i suoi
familiari.
Raffaele Bellucci era diventato una pagina vi
vente di storia. Sue testimonianze dirette si ritro
vano in réportage di televisioni locali ed in alcuni
volumi, tra cui Senza ritorno di Patrizia Reso,
che rievoca la tragedia e dettaglia le singole storie
dei cavesi che erano sul treno. Nel marzo scorso

aveva incontrato a Pa
lazzo di Città gli stu
denti, coinvolgendoli e
stimolandoli con un
racconto ricca di co
struttivo spirito civico,
di fermenti emozionali
e positivi valori di vita.

Tel.089.343900
mob.348.4712544

Dopo Memorie di un pazzo (2013), e Quarantena Poi, le canzoni degli autori contemporanei : E
(2015) , arriva una nuova pubblicazione per Gian femmene di Vincenzo Salemme, Na mamma
franco Caliendo successiva alla scissione con la di Nino Dangelo, O sole, di Federico Salvatore
sua band storica Giardino dei Semplici, di cui era e Sal Da Vinci (che è stata cantata da Stefano
stato il cantante, lautore e il chitarrista per 38 anni Artiaco, pupillo artistico di Gianfranco), Na
voce antica di Rino Giglio e Franco Campanino,
(dal 1974 al 2012).
tratto dallalbum Ottantavoglia
Stavolta, Caliendo è in compagnia
di cantare di Murolo e Miet
della cantautrice Flora Contento,
tece o core stupendo brano di
sua compagna e preziosa collabo
Giancarlo Vorzitelli, che apre
ratrice autorale degli ultimi anni.
lalbum. Concludono la lista le
Amanapoli è un ritorno alle radici
canzoni del binomio dautore
musicali e familiari per Gianfranco
Caliendo/Contento, tra cui Cia
che, come molti ricorderanno, è
Guagliò dedicata a Pino Da
nipote del compianto Eduardo
Caliendo, un concentrato di
niele, Vafancù , il blues già
napoletanità, storico chitarrista di
pubblicato in Quarantena ma
Roberto Murolo e docente al Con
riproposto a breve anche attra
servatorio di Avellino. Il disco rac
verso videoclip, e due inediti,
coglie 20 canzoni, alcune interpretate
E mamme e na vota, cantata
da Gianfranco (10), altre da Flora
da Flora e Sperammo ca nun
(5) e altre in coppia (5).
chiove, emozionante, auto
La scelta delle canzoni, tutte ri
biografica e interpretata da
gorosamente in dialetto, spazia tra
Gianfranco.
classici immortali e canzoni di
Il disco è prodotto da Officine
autori contemporanei, accomunate
della musica by N.M.Project
da un alto contenuto emotivo.
edizioni musicali, con il con
Ascoltiamo le classiche: Angela,
tributo, oltre che della Cargo
brano del 700 che fu proprio ri
mar  Trasporti internazionali,
scoperto e interpretato nel 1976
di Vincenzo Minieri, anche di
dal Giardino dei Semplici, e che
tre aziende cavesi: Dental
nel disco è cantato e incarnato
Clinic Italia del dottor Nicola
da Flora; poi O Marenariello e
Marotta, Fiori DAutore di
Vierno in coppia. Lei inoltre Flora Contento e Gianfranco Caliendo Alfonso Burza e Giovanna
Monteleone; Staff Ferramenta
interpreta Di Giacomo con Pa
lomma e notte e lui Uocchie charraggiunate di Francesco Apicella e figli. Di Cava anche il Lab
e Santa Lucia luntana. Insieme cantano A 13 Opificio del Gusto in via Parisi, 13, che ha
Madonna de Mandarine, una poesia di Ferdinan collaborato alle riprese del videoclip. A tutti loro
do Russo musicata da don Filippo Strofaldi, che un sentito ringraziamento da parte del cantante,
fu parroco di Gianfranco e poi vescovo di Ischia, che intanto presso la sua Accademia continua con
successo il suo corso di Musica e Canto.
suo grande amico.
Si riascoltano quattro fiori allocchiello della (www.caliendo.it www.gianfrancocaliendo.it
w w w. o f f i c i n e d e l l a m u s i c a . c o m
carriera di Gianfranco Caliendo : Pulicenella va,
dellalbum Bianco e Nero e scritta con Gianni www.newmusicproject.it)
Averardi, Eduardo, dedicata al grande comme Il cd Amanapoli verrà presentato ufficialmente
diografo , I quanno veco a tte , il primo inedito il giorno 12 dicembre presso l'Archivio storico
in dialetto scritto da solista, e Penziere ricantato della canzone napoletana della RAI, sito nella
Casina Pompeiana alla Riviera di Chiaia a Napoli.
con Flora.

Tel.349.340.87.08 Riparazione orologi.

Orologeria. oggettistica,
articoli da regalo, accessori.
Bambole lavorate a mano
da Giuliana Armenante

Macelleria
e Salumeria
di Giuseppe Masullo

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

Corso Mazzini, 225
Cava de' Tirreni

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.

Piazza Duomo, 21 Cava de' Tirreni

Tel.
089.99.54.515
Pasticceria
Patrizio
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Il professore volante bicampione regionale! Fumetti e letteratura alla Libreria Canfora

Prosegue al galoppo la vita nuova di Luigi Lamberti,
lultrasessantenne docente del Liceo Scientifico
A. Genoino, che tre anni fa, per reagire ad una
crisi personale e familiare, ha riscoperto la sua
giovanile vocazione sportiva e si è dato al podismo
a tutto campo, con esiti a dir poco sorprendenti. Si
è sottoposto ad allenamenti professionalmente
mirati, è entrato a far parte di una importante società
territoriale, lAlba Nuova, si è specializzato nel
mezzofondo caratterizzandosi per i suoi sprint
fulminanti, ha saggiato la sua velocità anche nella
corsa breve, è riuscito a diventare perfino marato
neta, ha partecipato a numerose gare entrando quasi

sempre in zona medaglia, nella sua categoria degli
over 60.
E nelle scorse settimane ha collocato anche una
magnifica doppia ciliegina su una torta già ben
dolce e saporita. Al Virgiliano di Napoli, ai cam
pionati regionali, ha infatti vinto la medaglia doro
in tutte e due le specialità del mezzofondo (880 e
1500 metri).
Intanto, sul piano personale, è riuscito a rigenerarsi
ed a ritrovare autostima e serenità. Al di là delle
categorie, è riuscito a vincere la medaglia doro
più importante, quella della vita

Domenica 11 dicembre, presso la confortevole
nuova saletta della Libreria Canfora, in Corso
Mazzini, con inizio alle 18,30, si conclude un breve
ed interessantissimo ciclo di Incontri dautore (e
che autori!), sul tema Fumetti e Letteratura.
Liniziativa, molto stimolante per lapprofondimen
to culturale, che si è esteso dalla modernità fino al
mondo classico, è stata curata da Raffaele De
Falco, uno dei maggiori conoscitori del mondo
dei fumetti, anche a livello nazionale: tra laltro,
egli ha pubblicato una monumentale opera su Tex
Willer e, nei primi anni 90 del secolo scorso, a
Cava è riuscito a portare Cava Comics e Sergio
Bonelli in persona!

L11 dicembre il protagonista sarà Luca Scorna
ienchi, già brillante autore di Volevo diventare
Picasso , che presenterà il suo ultimo lavoro, una
graphic novel ispirata a René, di Chateaubriand .
In precedenza si sono avvicendati Giuseppe De
Nardo (su Atto daccusa, da Le storie 4 di Dylan
Dog), Claudio Falco (su Vampyr), Luca Raimon
do (su Il segreto di Juliet, da Morgan Lost n.13),
Raffaele Della Monica (disegnatore nazionale e
cavese doc), che ha discusso su Zagor. (Nella foto,
Raffaele Della Monica, Raffaele De Falco, Luca
Raimondo, Tonino Canfora e il prof. Giovanni
Pagano, appassionato cultore dellargomento).

I 100 anni
di Giulia Giordano

Videosorveglianza
Antintrusione
Impianti citofonici
Via Casa Riceri, 5
Cava de Tirreni
Cell. 320.4452081
adinolfi.elettrovolt@gmail.com

95,200 Mhz Per la tua pubblicità Tel. 089.29.66.938

Auguri a Giulia Giordano, che
l8 ottobre ha compiuto 100 an
ni.Originaria di Vietri sul Mare,
si trasferisce nellimmediato do
poguerra a Cava e si sposa con
Alfonso Faiella, cavese, di Casa
Gagliardi. Trascorre una vita nei
campi della valle metelliana: 5
figli, e ben 40 tra nipoti e proni
poti. Auguri, nonna Giulia!

one vivo
Live '70 '80 '90
n
e
l
C
a
d
Flora Contento
ica
s
u
Dami Tedesco
Opificio del Gusto
m
e
- Info e prenotazioni: 392.211.98.93
Gianfranco Caliendo
oppure 333.40.41.705 - 338.96.41.273
Concerto acustico con linterprete originale
Via G. F. Parisi, 13 (adiacente Mediateca Marte) Cava de' Tirreni
delle canzoni del "Giardino dei Semplici"

Realizziamo
i Vostri
divani
con misure
personalizzate
e tessuti
delle migliori
marche

www.salottificiotirreno.it
Tel.089.462616
Via XXV Luglio, 50
Cava de Tirreni

