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Editoriale

Buon voto, Cava!

Mario Avagliano

Siamo alla vigilia del voto a Cava de' Tirreni. Le
elezioni si terranno domenica 20 settembre dalle ore
7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle
ore 15. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà il
4 e il 5 ottobre. I cavesi sono chiamati a scegliere
il sindaco e i consiglieri comunali, ma anche a votare
per il presidente di Regione e i consiglieri regionali.
I l p r i m o c i t t a d i n o u s c e n t e Vi n c e n z o S e r v a l l i ,
sostenuto da un'ampia coalizione di sette liste che
va ben oltre i confini del centrosinistra, sfiderà
Enrico Bastolla, Giuseppe Benvenuto (5Stelle),
Umberto Ferrigno, Marcello Murolo (centrodestra), Luigi Petrone, Davide
Trezza La campagna elettorale, nonostante l'emergenza Covid, è stata
abbastanza vivace e sono arrivati in città anche diversi leader nazionali:
Giorgia Meloni e Matteo Salvini a sostegno di Marcello Murolo e Luigi
Di Maio in appoggio a Giuseppe Benevento. Il comizio di Salvini ha avuto
apprezzamenti e contestazioni da parte dei cavesi, tra i quali purtroppo
non è mancato qualche stupido e violento che è andato oltre le legittime
critiche politiche. Servalli cerca la riconferma, rivendicando le opere
p u b b l i c h e r e a l i z z a t e , l a b u o n a g e s t i o n e d e l l ' e m e rg e n z a s a n i t a r i a , i p r o g e t t i
di sviluppo della città. Murolo, forte del sostegno di cinque liste e
dell'endorsement di Salvini e Meloni, punta a insidiarlo e ad arrivare al
ballottaggio, criticando duramente il sindaco uscente. Gli altri candidati
h a n n o m e n o l i s t e a d a p p o g g i a r l i m a c o n t a n o s u l l ' e ff e t t o s o r p r e s a , a p a r t i r e
dall'ex frate Gigino, Luigi Petrone.
Due consigli non richiesti agli elettori cavesi. Ricordatevi che è possibile
un voto disgiunto. Quindi potete votare, se credete, un candidato di una
lista di un determinato colore politico per il consiglio comunale e un
candidato a sindaco di una coalizione opposta.
Il voto al consiglio comunale è indubbiamente condizionato dalla presenza
di tantissimi candidati, il che, in una città medio-piccola come Cava,
significa che, tra parenti e amici, ciascuno di noi ha qualcuno che corre
per diventare consigliere. Nei limiti del possibile, nel segreto dell'urna
cercate di privilegiare le competenze, le professionalità e l'amore per
Cava. Ed evitate come la peste i candidati riciclati, quelli che cambiano
bandiera ad ogni tornata elettorale.
Buon voto e W Cava!!!

Giuseppe Benevento

Umberto Ferrigno

Luigi Petrone
Vincenzo Servalli
Marcello Murolo

Enrico Bastolla
Davide Trezza

20 e 21 Settembre 2020
Elezioni amministrative - Cava de' Tirreni

Giancarlo e Luigi
Vi aspettano
Frutta e Verdura
italiana e di qualità!
Via Papa Giovanni XXIII
Mercato Coperto
Cava de' Tirreni

Tel 338.594.40.40
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Spazio elettorale autogestito a pagamento. Committente: Francesco Galdi

Spazio elettorale autogestito a pagamento. Committente: Giuseppe Bisogno

Potere al popolo porta la gioventù al potere. Il nuovo PUC e gli 11 milioni dei fondi europei
24 candidati con meno di 24 anni, ecco la
rampa di lancio per la Cava del futuro
sfida di questa campagna elettorale
La nostra idea di Cava de Tirreni è
semplice e chiara: Cava deve essere
La novità delle amministrative
2020 è una lista di 24 candidati
con letà media più bassa che
si ricordi in città: 24 anni. Idee
chiare nella testa e tanta voglia
di cambiare visione nella ge
stione dei servizi alla persone,
ma anche nel tipo di offerta.
Tante le proposte per riattivare
la vitalità delle frazioni e delle
zone depresse, per favorire
loccupazione, per gestire il
problema dei rifiuti, recuperare
i beni comuni in stato di ab
bandono e rilanciare il turismo.
Forse nessuno si aspettava che
avessimo delle risposte così
strutturate, ma solo in Italia a
24 anni sei guardato con diffi
denza nellimpegno politico  commenta Davide
Trezza candidato a Sindaco per Potere al Popolo
nella città di Cava de Tirreni  È un grave errore,
perché proprio in virtù delle difficoltà che incon
triamo per emergere e per completare i percorsi di
vita, conosciamo a memoria tutto quello che di
sbagliato hanno fatto le classi dirigenti del passato.
È chi ci ha governato fino ad oggi che ha dimostrato
di non essere in grado di programmare il futuro.
Una campagna elettorale condotta dal basso, ovvero
frazione per frazione, toccando i luoghi di maggiore
criticità per povertà ed esclusione, parlando alle
categorie fragili e più sofferenti come da sempre
Potere al Popolo fa con le sue azioni.
Chiediamo un potenziamento della biblioteca e un
ente cultura che si prenda cura della crescita di
questa città con proposte serie, di qualità, moderne
e diversificate perché una popolazione non vive
solo di grandi eventi  discute Davide Trezza  ma
bisogna curarne lo spirito. Per questo abbiamo
attivato una raccolta firme e dato il via ad una
petizione per listituzione innanzitutto di un'aula

polifunzionale per garantire il diritto allo studio e
lo scambio culturale. Cava ha bisogno di una visione
improntata sulla circolarità delle risorse, sullatten
zione ai beni comuni, con spazi per la cultura, per
lo sport, per lavviamento al lavoro e la formazione,
in forma gratuita e soprattutto accessibile.
Pensiamo ai trasporti:  continua Trezza  mancano
adeguati collegamenti urbani, con le università e le
coste; non è stata mai prevista una mobilità alterna
tiva come le piste ciclabili né la sostenibilità dei
veicoli. E i grandi spazi pubblici? Tutti in abbandono.
Nell'area dell'Ex Velodromo i ragazzi di Passiano,
Sant'Arcangelo, Via Filangieri ormai giocano tra la
spazzatura.Oggi si affidano strutture come questa
ai privati invece di farne spazi aperti alla collettività.
Attorno alle case popolari Iacpcè di tutto, degrado,
abbandono, abusi.Dopo un anno di richieste dei
residenti solo oggi, a pochi giorni dalle elezioni,il
Comune dispone la pulizia delle strade dai rifiuti.
È una vergogna. Dal 20 e 21 Settembre portiamo
la voce dei disoccupati, dei lavoratori, delle case
popolari in Consiglio Comunale.

Spazio elettorale autogestito a pagamento. Committente: il candidato

sempre più una Città media europea,
con un alta qualità della vita, un effi
cienza dei servizi in grado di dare ri
sposte concrete ai cittadini, ma conte
stualmente capace di essere attrattiva
per investimenti orientati al migliora
mento della qualità urbanistica ed in
frastrutturale della città ed alla conse
guente creazione di occupazione. Per
muoverci a passo spedito in questa di
rezione abbiamo dotato la città  dopo
anni di attese  di un nuovo Piano
Urbanistico Comunale (PUC), fondato
sui temi della rigenerazione urbana, della
riqualificazione del territorio creando
condizioni di sviluppo e di lavoro per
imprese, tecnici, erogatori dei servizi,
ecc.. Allo stesso tempo abbiamo
orientato gli investimenti di 11 milioni
di euro dei nuovi fondi europei (cd.
fondi PICS) in interventi coerenti con
la nostra impostazione (Recupero e ri
funzionalizzazione Castello di San
tAiutore, e dellEremo di S. Martino,
valorizzazione/rifunzionalizzazione
turistica del Parco di Diecimare, Polo
sociale per la salute e la famiglia presso
lex Asilo di mendicità, Parco urbano
area ex prefabbricati di Santa Lucia e
di San Pietro, realizzazione di una app
per la promozione turistica e culturale, com
pletamento del Teatro Luca Barba).
Questi due strumenti, il nuovo Piano Urba
nistico Comunale e la nuova programmazio
ne dei fondi europei, rappresentano il lascito
più rilevante di cinque anni di amministra
zione, che hanno delineato in tal modo la
città che sarà Cava nel medio e nel lungo
periodo.
Per rafforzare questa impostazione  Cava,

Città dEuropa  nei prossimi cinque anni
faremo leva, tra le altre, su quattro linee di
sviluppo: ambiente, innovazione, inclusio
ne, cultura.
Lungo questa direttrice di marcia, con per
severanza e con spirito di comunione pro
ietteremo la nostra città verso un futuro che,
pur tra molte incognite, si presenta allo
stesso tempo ricco di opportunità.
Vincenzo Servalli

Spazio elettorale autogestito a pagamento. Committente: Giancarlo Rossi

Oliviero (lista Amiamo Cava): votatemi,
sono una di voi!
Cari elettori ed elettrici,
sono Margherita Oliviero e sono candidata
nella lista Amiamo Cava, a sostegno di
Vincenzo Servalli, che, per quanto ha fatto
finora merita una piena riconferma.
Per me è la prima esperienza politica, ma
nella vita quotidiana la politica la vivo ec
come! Infatti, sono accompagnatrice di
disabili nei trasporti col pulmino.
Come tale, sono a contatto di pelle con le
problematiche umane e sociali a loro colle
gate, che mi hanno motivata a candidarmi,
così come mi ha stimolato la necessità di
lottare in prima persona per il mondo sempre
più affollato dei lavoratori precari, di cui
purtroppo faccio parte anche io.
E se non è politica questa
La mia partecipazione alla vita collettiva è

confermata anche
dallaria che ho
sempre respirato
in famiglia: sono
infatti figlia di
Antonio Oliviero,
g i à a ff e r m a t o
fotografo e da
anni impegnatis
simo a sostegno
di attività di be
neficenza.
Insomma, se mi
voterete, ora sa
pete bene che
sceglierete sem
plicemente pro
prio una di voi!

Salvatore
Costabile
I nostri ragazzi, il loro futuro: questo è il fulcro

Spazio elettorale autogestito a pagamaneto.Committente: il candidato

dellimpegno che Salvatore Costabile porta
avanti da sempre. Offrire un centro polifunzionale
giovanile, supporti che
garantiscano luguaglianza ai
minori con difficoltà
motorie e neurologiche, per
dare loro lopportunità di
crescere nel confronto
costante e nel rispetto del
prossimo.

60%

Noleggio e vendita macchine per ufficio

Dai colore alla tua vita, entra in AVON!
Per impegnare il tuo tempo libero.
Per ritrovare la tua autostima.
Per guadagnare con provvigioni
dal 25 al 50%.
Laura ti condurrà nellaffascinante
mondo della cosmesi e della cura
del corpo, offrendoti
unopportunità di lavoro che ti
premetterà di gestire il tuo tempo
al meglio, garantendoti una crescita
professionale e ottimi guadagni

Laura 360578908
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Spazio elettorale augestito a pagamento. Committente: il candidato

Spazio elettorale augestito a pagamento. Committente: il candidato

Germano Baldi: Perché non costruire un Lorenzo Santoro, un cavese per Cava candidato alla Regione
Il mio sogno? Estendere il titolo di Città dArte
Palazzetto della Salute?
Dott. Germano Baldi, Lei
ha sempre partecipato
attivamente alla vita po
litica di Cava. Con lam
ministrazione Grava
gnuolo è stato assessore
allambiente ed è un noto
e stimato medico. Cosa
lha spinta a rimettersi in
gioco alle prossime am
ministrative?
In verità non volevo candi
darmi, oberato dallimpegno
per lespletamento
dellattività di medico di
famiglia, ancora più impe
gnativa oggi nellaffrontare
lemergenza della pandemia.
Ecco, proprio lesperienza
fatta durante la gestione
sanitaria della fase acuta
Covid 19, ha maturato in me
la convinzione che la pub
blica amministrazione ne
cessita di professionalità,
sapere e conoscenza, per
affrontare in modo rigoroso,
tecnico, la gestione della
cosa pubblica, nellinteresse del cittadino utente.
Il sistema sanitario ha dimostrato numerose falle,
specialmente strutturali-organizzative, che hanno
pagato e stanno pagando i cittadini sulla propria
pelle. Allora, il senso di responsabilità verso la
comunità mi ha spinto a candidarmi, per dare un
contributo, secondo scienza e coscienza, sulla
politica sanitaria che si andrà a decidere nei
prossimi anni.
Ospedale, Distretto Sanitario, quali le priorità?
Si tornerà di nuovo a nascere a Cava?
LOspedale di Cava de Tirreni dovrà essere tenuto
nella massima considerazione da chi ha potere
decisionale, primo per la grande tradizione di cui
dispone.
Alla scuola del professore Infranzi si sono formati
i migliori chirurghi del territorio e il reparto di
Chirurgia ha rappresentato un punto di riferimento
per la regione Campania. Inoltre esso rappresenta
un fondamentale presidio di salute per un territorio
vasto che da Nocera Superiore, passando per

Cava de Tirreni, raggiunge
tutta la Costiera Amalfitana,
con un bacino di utenza di
circa 100.000 persone.
Quindi lOspedale va tute
lato, rafforzato, reso effi
ciente; nessuno pensi di di
smettere o depotenziarlo:
come si suol dire, dovranno
passare sul mio cadavere.
Contemporaneamente si
dovrà organizzare una vera
integrazione OspedaleTerritorio, con dimissioni
protette e affidamento ai
servizi territoriali in modo
efficace ed efficiente; il
cittadino non può essere
sbattuto come un pupazzo a
sinistra e a destra, per avere
riconosciuti i propri diritti
sacrosanti in materia di as
sistenza sanitaria.
Ritengo che si debba pensare
a costruire un palazzetto
della salute dove accentrare
tutti i servizi, oggi dislocati
in malo modo per la città,
ben collegato col trasporto pubblico: immagino
una grande struttura dove allocare insieme ambu
latori specialistici, laboratorio di analisi territoriale,
farmacia territoriale, medicina legale, attività
distrettuali, consultorio, distribuzione presidi.
Si tornerà a nascere a Cava? Io credo che bisogna
lottare per raggiungere tale obiettivo.
Non nascere più a Cava è come se la città perdesse
una parte della propria identità.
Fra alcuni decenni non ci sarà più una carta di
identità con scritto nato a Cava de Tirreni. Si
potrebbe immaginare di istituire la Casa del Parto
a Cava de Tirreni, un tipo di struttura presente
in altre realtà territoriali in Italia.
Credo che sia argomento di impegno politico e
possa essere messo in agenda nel prossimo quin
quennio.
Grazie, dott. Baldi, alla luce di tali affermazioni
non posso che augurarle un grande in bocca
al lupo.
Viva il lupo.

anche ai piccoli centri. Come Cava 

accattivante, con mostre, fiere,
Lorenzo Santoro, cavese
mercatini, percorsi enoga
doc, architetto, da poco pen
stronomici, fiere
sionato dopo trentasei anni di
Come si sceglierebbero le
attività presso la Soprinten
nuove Città dArte?
tenza ai Beni Culturali di
A quei centri che soddisfino
Salerno e Avellino, è candi
criteri di qualità dellofferta e
dato al Consiglio Regionale
dei servizi con criteri pubblici
della Campania con la lista
di selezione sarà riconosciuto
Liberaldemocratici, a so
stegno di De Luca Presidente.
un attestato di qualità, on il
Oltre a Oltre a sottoOltre a
titolo di città darte. La se
sottoscrivere il programma
lezione dovrà essere effettuata
presentato dal Presidente
attraverso la valutazione degli
uscente, personalmente sta
standard di conformità rispetto
lavorando ad un progetto di
ai criteri stabiliti per le Città
livello nazionale e locale nello
darte, riguardanti Cultura,
stesso tempo: avviare una
Paesaggio, Ambiente Naturale,
procedura per concedere
Borghi storici, Folklore,
lappellativo di Città darte
Spiritualità, Enogastronomia,
anche ai piccoli centri che
Sport, Artigianato, Informa
valorizzino il borgo storicozione, Gestione, Servizi, In
artistico. Come tale, ovvia
frastrutture, Sicurezza am
mente, strizza locchiolino
bientale e sanitaria.
anche alla nostra Cava. Ne
Quali benefici immediati
parliamo con lideatore.
darebbe il riconoscimento di
Architetto, da quali consi
Città dArte?
derazioni nasce questo
Darebbe laccesso ai fondi
Progetto?
europei previsti per i Distretti
Il patrimonio culturale del
Turistici ed attraverso uno
lItalia rappresenta tra il 60%
specifico progetto governativo
ed 75% di quanto riconosciuto
da presentare entro il 15 ot
a livello mondiale e ciò in
tobre 2020, per essere finan
Lorenzo Santoro
considerazione dei beni arti
ziato con i Recovery Fund.
Che spazio potrebbe avere la Regione Cam
stici e culturali, della varietà e bellezza del
pania?
paesaggio. È uneccellenza per il settore turistico,
La Regione Campania con i suoi numerosissimi
utilizzata soltanto in parte, nonostante ad oggi
comuni, i parchi nazionali e regionali, con la
si contino circa 5.000 siti museali ospitanti e
varietà dei paesaggi, costieri e montani risulta
molti milioni di visitatori. Un importante recupero
essere favorita nellattuazione di tale progetto.
potrebbe venire proprio dallestendere il titolo
E la nostra Cava avrebbe delle chance?
anche a piccoli centri dai ben curati borghi sto
Ovviamente, e non starebbe certo in seconda
rico-artistici.
fila
Occorrerebbe un salto di qualità di enti e
Allora, per aprire questa speranza in più, a
istituzioni.
noi cittadini non resta che darle il nostro
Occorre un sistema integrato di percorsi turistici,
voto
tra città e borghi, che offra un adeguato supporto
Sarebbe il primo passo, un passo buono e giu
alla comprensione del sito, unadeguata acco
sto
glienza e un' offerta nel complesso formativa e

Spazio elettorale augestito a pagamento. Committente: il candidato

Senatore
Arredamenti

Teresa Amarante: se mi conosci, mi voti!

Ciao! Sono Teresa AMA
RANTE, candidata al Consiglio
Comunale nella lista Unione
Popolare a sostegno di Vin
cenzo Servalli. Voglio dirti una
sola cosa: Se mi conosci, mi
voti! E ti spiego subito perché:
Da venti anni sono una fisio
terapista e insegnante di attività
motoria unanimemente ap
prezzata per serietà e
professionalità e, per effetto
della mia attività, sono molto
sensibile alle esigenze delle
persone in difficoltà, il che è
uno dei primi doveri di un buon
politico.
Essendo ancora giovane e
giovanile, sono molto attenta
alle problematiche delle nuove
Teresa Amarante
sua voglia di
generazioni, il cui futuro è stato troppo spesso
crescere, che se
sacrificato per risolvere le emergenze del presente.
non mi fossi
Come donna, sono in prima fila, e a contatto con
sentita pronta a
le associazioni a tutela, per confermare i diritti
vivere questa
del nostro sesso, per evitare che ci sentiamo vittime
esperienza non
ma anche che diventiamo vittime.
mi sarei mai
Lavorando spesso in palestra con i disabili, non
candidata.
di rado anche gratuitamente, combatto perché le
loro esigenze siano conosciute e rispettate, in un

mondo che troppe volte li vuole
invisibili.
Per carattere, non abbasso mai
la testa davanti a soprusi e
prepotenze, credo poco al
motto delle parole e tanto alla
fierezza del fare, conosco il
gioco di squadra ma non ri
nuncio mai al guizzo personale.
Avrai ora capito che, se ho la
possibilità di cambiare le cose,
le cambio davvero, che lotterò
con tutta la mia proverbiale
tenacia per la nostra Cava e la

E adesso che mi conosci, cosa aspetti a votarmi?

Prenota il tuo spazio pibblicitario su CavaNotizie.it
Tel: 089.29.66.938 - 3281621866

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

CLINICA VETERINARIA
SAN ROCCO
direzione sanitaria:
dott.Vincenzo
Cardamone

Aperti anche la domenica 24/24

Via Nazionale, 259
Nocera Superiore
Tel.081.514.53.09

www.surgelatiapicella.com

Via Tommaso Gaudiosi,11 - Tel.089.465632
(adiacente ufficio postale) Cava de' Tirreni

Via G. Vitale, 40 - Santa Lucia
Cava de' Tirreni - Tel.089.461592
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Svegliali Tu, il nuovo singolo di Alfina Scorza

E uscito martedì 8 settembre su tutti gli store digitali
Svegliali Tu, il nuovo singolo della cantautrice
Alfina Scorza, con la partecipazione straordinaria
di Brunella Selo.
Svegliali Tu è ispirato alla storia di Carolina
Picchio, una ragazzina suicida vittima di cyberbul
lismo che prima di morire scrisse Le parole fanno
più male che le botte. Nel testo lartista non si
risparmia, abbassa il velo del buonismo e dellipo
crisia usando parole forti e inequivocabili.
Svegliali Tu anticipa anche il nuovo album Le
lettere di Jo atteso a ottobre, con nove brani che
trattano tematiche delle donne, in un importante
lavoro discografico di ricerca musicale e maturità
artistica della talentuosa ed originale cantautrice
salernitana, che ama contaminarsi col tango, col
flamengo, con la bossanova e tutto collegato alle
sue radici cilentane. Cavese di adozione, Alfina
Scorza insegna anche canto moderno all Accademia
Talenti di Cava de Tirreni. Da non perdete luscita
del videoclip disponibile sul canale ufficiale YouTube
dellArtista.

Cats Life, il meglio del jazz italiano al Trees Music Studio

Alfina Scorza

LEstate cavese chiude con Enzo Decaro,
Lolita e il Premio Betty Sabatino

Franco Bruno Vitolo
Dopo il mese di agosto
dedicato soprattutto alle
serate gratuite di cinema al
chiaro di luna presso il
complesso di San Giovanni
di Cava de Tirreni, con
tante belle proiezioni e tanto
pubblico, il programma
dellestate cavese è conti
nuato alla grande anche nel
mese di Settembre, inter
secandosi con le celebra
zioni patronali per Maria
Enzo Decaro
SS. dellOlmo .
Da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre, presso
il complesso Monumentale di Santa Maria al
Rifugio, MacFest, mostra di opere eseguite
durante il lockdown. Nello stesso complesso, dal
19 al 27 settembre, la Mostra dArte collegata al
Concorso Arte e Cultura, organizzato dallo
monima Accademia presieduta da Michelangelo
Angrisani, la cui premiazione avverrà sabato 26.
Sabato 12, alle ore 18.30, in piazza San Francesco,
presentazione del libro Inseguendo quel suono

Andrea Adinolfi
Conversazioni con Ennio Morricone del musi
cista di origini cavesi Alessandro de Rosa (vedi
numero di agosto di Cavanotizie.it) Alessandro
De Rosa (Ed. Mondadori). Poi, In onore della
Beata Vergine SS. dellOlmo, alle ore 21, Orchestra
di Fiati Città di Minori, Concerto dedicato a Ennio
Morricone in piazza San Francesco
Domenica 13, alle ore 18.30, presso il complesso
di San Giovanni incontro-conversazione, con Padre

Occhio al gatto!

Betty Sabatino
Gaetano Piccolo, sul tema:
La Fede in un tempo incerto. Un possibile itine
rario per abitare linteriorità. Alle ore 20, Spetta
colo di bolle. Alle ore 21, Disney Concert Tablò.
Lunedì 14, ore 18,30, presso il complesso di San
Giovanni presentazione del volume RAPPEL!,
raccolta di saggi sulla vicenda artistica italiana
anni 20-30. Alle 21, Corale Polifonica Metelliana
in Napoli nel cuore e nella mente.
Sabato 19, ore 18:00, alla Frazione di Santa Lucia,
e Domencia 20 allAnnunziata, Casa Teatro Estate
in fiaba per le frazioni con lattore Andrea Adi
nolfi, Cera una volta Le favole di Esopo.
Alle ore 20:30 di Sabato 19, Progetto Cava
racconta.. Pinocchio della Compagnia degli
Sbuffi.
Venerdì 25, presso il complesso di San Giovanni,
alle ore 18:00, presentazione del libro di poesie
Armonia di Silenzi, di Lolita DArienzo, con
la partecipazione straordinaria di Enzo Decaro.
A seguire, proiezione del film Non ci resta che
vincere: una bellissima storia di sport con una
squadra di disabili e un allenatore nazionale per
caso. Lolita DArienzo, da trentanni immobiliz
zata dalla SLA, comunica e scrive con il solo
movimento delle ciglia, offrendo uno straordinario
esempio, quasi unico al mondo, di resistenza e
resilienza. Armonia di silenzi è il suo quinto
libro!
Mercoledì 30, alle ore 17:00, presso il complesso
di San Giovanni premiazione del Concorso scola
stico Le parole sono ponti, in ricordo di Betty
Sabatino, grande educatrice, scomparsa sette anni
fa. Il Premio, che si doveva svolgere a marzo e
che recupera la sospensione causa pandemia, è
giunto alla sua settima edizione.

Enrico Di Marino
Cats Life nasce da unidea partorita
dalle menti di Enrico Di Marino, Stefano
Torino, Enzo Siani e Guglielmo Lipari,
che non sono mai state chiuse dentro
le rispettive scatole craniche.
televisivo, programma web-tv, videointervista, live session? Sì, questo e
molto altro. Perché di gatti si parla, ma
non attraverso la solita brodaglia social
di foto e video che ritraggono il felino
piu` amato dalla gente. Lattenzione si
sposta sui musicisti di jazz, che, per
antonomasia, sono associati alla figura
del gatto, ma perché? Cercheremo di
scoprirlo allinterno del programma e
intanto vi anticipiamo che anche un
musicista di jazz puo` avere sette vite!
Le riprese saranno girate presso il bel
lissimo Trees Music Studio, sala din
cisione allavanguardia per tecniche e
strumentazione utilizzate, nato dagli
innumerevoli sforzi di Enzo Siani e Stefano
Torino e sito nella ridente localita` del
Contrapone di Cava deTirreni. Le riprese
saranno affidate alle sapienti mani di Gugliel
mo Lipari, noto ai piu` per essere la mente e
lesecutore di Skratch, geniale serie in pillole
che narra le vicende, piu` o meno fortunate,
di un gruppo di ragazzi.
Grande attenzione è stata data alla scelta degli
ospiti invitati allinterno del programma. Gli
artisti fanno tutti parte delle´lite jazzistica
nazionale, ne conosceremo

Enrico Di Marino
la vita musicale e la corrente artistica di
riferimento.
Conduce Enrico Di Marino, giovane chitar
rista jazz (anche docente di chitarra allAcca
demia Talenti di Cava), che, alloccorrenza,
si prestera` ai favori di una sezione ritmica
per dar vita ad una vera e propria jam ses
sion con lartista ospite.
Le premesse ci sono tutte, intanto vi invitiamo
a seguirci. Occhio al gatto!

Enzo Siani

Guglielmo Lipari

Stefano Torino

Riaperte le iscrizioni all'Accademia Talenti

Dopo il grande successo dello scorso anno,
consolidato con gli sfavillanti spettacoli
che hanno accolto un pubblico entusiasta,
riaprono le iscrizioni (a numero chiuso, per
tutte le età) dell Accademia Talenti. Nu
merose sono le opportunità che l Accade
mia Talenti ha offerto ai suoi iscritti: concerti
con noti musicisti, esibizioni dal vivo in
splendide location e partecipazione a con
Leonardo Apicella
M° di Pianoforte

corsi di livello. Oltre ai corsi di canto pop
e jazz e di canto lirico, si tengono corsi di
pianoforte, chitarra, basso, tammorra e
percussioni, e batteria. Da questanno lAc
cademia Talenti propone anche corsi di
danze tradizionali del sud Italia, in colla
borazione con Under City Ballet.
I corsi si tengono nel rispetto delle norme
di sicurezza igienico sanitarie anti-covid.

Enrico Di Marino
M° di Chitarra

Antonio Sorvillo
M° di Chitarra e basso

Canto pop e jazz - Canto lirico
Pianoforte - Chitarra - Basso
Tammorra - Percussioni - Batteria

via Rosario Senatore, 38
Cava de' Tirreni
info: 089.296.69.38 - 328.162.18.66
Alfina Scorza
Mª di Canto pop e jazz

Rosaria Armenante
Mª di Canto lirico

Giustina Gambardella
Mª di Tammorra e percussioni

Riaperte le iscrizioni all' Accademia Talenti
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Cava ci Appartiene: con Lamberti
la lista dei valori e della qualità

Armando Lamberti

Nato nel 1955, laureato in Giurisprudenza e in Lettere e Filosofia, è Ordinario di Diritto Costituzionale e di Istituzioni di Diritto
Pubblico presso lUniversità di Salerno. Ha ricoperto e ricopre incarichi istituzionali di rilievo, tra cui linsegnamento presso
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato componente della
Commissione Ministeriale per il rilascio delle concessioni radiotelevisive. E' stato curatore e conduttore della rubrica televisiva
"Le parole della Costituzione", inserita nel programma in 20 puntate di Rai Educational.
A Cava de' Tirreni è da sempre molto impegnato nel sociale ed in iniziative di Solidarietà e di Cultura. È attualmente Vice
Sindaco, Assessore alla Cultura, Istruzione, Rapporti con l' Università, Politiche per la Tutela della Salute e Affari Legali. E'
promotore del Progetto "Cava de' Tirreni- Città Parco Culturale", dell'Istituzione della relativa Fondazione e della candidatura
di Cava de'Tirreni dalla Capitale della Cultura nel 2024.

Domenico Adinolfi

Nato a Cava nel 1950, coniugato con
lartista Elia Tamigi, diplomato, dal
1970 al 2010 ha lavorato presso la
Guardia Forestale, allinterno della
quale ha percorso una carriera
prestigiosa e ricca di riconoscimenti,
tale che è diventato ispettore e nel
1998, su proposta del Ministero, è
stato insignito del titolo di Cavaliere.

Valentina Cirillo

Nata nel 1981, architetto, laureata con
lode presso lUniversità Federico II.
Si interessa di progettazione pubblica
e privata e direzione lavori, anche per
attrezzature sportive e specifiche
riconversioni. Nel 2018 ha pubblicato
il libro Matera, trasformazione urbana
tra architettura e fotografia, che ha
avuto notevole diffusione
extraregionale.

Nata nel 1976, sposata, con due figli,
laureata in economia e commercio,
dal 2017 è funzionario del Ministero
della Giustizia, con particolare
interesse per i problemi dei minori.
Ama leggere, andare a cinema e a
teatro, fare ginnastica.

Diadema Di Landro

Laura Attanasio
Nato a Cava nel 1985, sposato, con
una figlia,diplomato, dal 2013
consulente assicurativo, consigliere
comunale uscente. Anche per
tradizione familiare e identità
culturale, è particolarmente impegnato
nel sociale, a sostegno delle persone
più deboli e disagiate.

Pluridiplomato al Conservatorio musicale e
anche laureato in Lettere, da molti anni ormai
nel campo della musica è un prestigioso punto
di riferimento nazionale e internazionale nella
formazione degli artisti, nella promozione del
turismo culturale, nellorganizzazione di eventi.
Direttore del Conservatorio G. da Venosa, di
Potenza, a Cava ha fondato lAccademia Jacopo
Napoli, la Corale Metelliana e da oltre trentanni
dà lustro allEstate Cavese con gli splendidi
concerti de Le Corti dellArte.

Nata a Nocera Superiore, laureata in
Economia e Commercio, è docente di
ruolo nella scuola statale presso gli
Istituti Secondaria di II grado, dove
insegna discipline giuridiche ed
economiche. È molto aggiornata nella
tecnologia e nelle moderne tecniche
di comunicazione ed è esperta nel
campo della contabilità.

Maria Consalvo

Giulia Cucco

Nata nel 1998, diplomata presso il Liceo
Classico M.Galdi, studentessa di
Discipline Giuridiche ed Economiche
presso lUniversità di Salerno, coltiva
da anni un grande interesse per la
comunicazione tecnologica e in campo
politico è portatrice delle istanze dei
giovani, vivendone sulla propria pelle
tutte le problematiche.

Raffaella

Pellegrino Gambardella

Margherita De Angelis

Nato nel 1956, laureato in Teologia,
Filosofia e Pedagogia, è docente di
religione cattolica nelle scuole statali
e responsabile dellUfficio Scolastico
diocesano. In possesso di un feconda
sensibilità operativa, è molto impe
gnato in iniziative utili e/o formative
nel campo delleducazione ambientale
e di quella alla legalità, nella scuola,
nel sociale e nel mondo del volontaria
to.

Alfonso Senatore
Nata nel 1991, diplomata, è impegnata
in attività sociali e nellinsegnamento
privato. È appassionata di cake design
e lavori manuali creativi

Antonio Gemini

Nato nel 1998, è laureando in Scienze
Politiche ed in fase di formazione
professionale. Impegnato nel sociale, è
tra laltro membro del Consiglio Direttivo
del Gruppo Trombonieri di SantAnna.
Nutre il suo impegno politico già da
diversi anni con grande passione.

Mario Santoriello
Nato nel 1963, ha percorso una lunga
e onorata carriera presso la Guardia di
Finanza, pervenendo ad incarichi
ispettivi imostrando sia acutezza nelle
scelte e nelle indagini, sia una
conclamata capacità di organizzazione,
basata sulla precisione e su una saggia
elasticità

Carmine Vitale
Laureata in Scienze dei Servizi Sociali
presso lUniversità Suor Orsola
Benincasa, è assistente sociale iscritta
allalbo, insegnante specializzata nel
sostegno presso la Scuola Primaria.
Molto impegnata nel volontariato e
nell'assistenza alle fasce sociali deboli.

Nata nel 1980, laureata in
Giurisprudenza, avvocato iscritto
allAlbo, svolge libera professione
come consulente legale e
collaboratrice del Tribunale di Salerno

Veronica Nicoli

Nata nel 1958, è una figura di prestigio
nel mondo della Medicina. Presso la
seconda Università di Napoli, allIstituto
di Didattica e Ricerca, Servizio
Diagnostico di Virologia e Microbiologia,
opera come Responsabile di Settore
Diagnostico, Didattica e Ricerca avanzata.
Alla DEA di Nocera-Scafati è componente
del Gruppo interdisciplinare per
lintegrazione del Protocollo COVID19.

Paola Sabatini

Nato nel 1968, diplomato, ha lavorato
e lavora nel reparto stampa e
prestampa degli studi grafici. Il suo
impegno politico è caratterizzato da
una grande attenzione alla persona.

Maria Vitale

Giulia Medolla
Nata nel 1961, diplomatasi presso il
Liceo Classico M.Galdi, ha dedicato
una vita alla musica. Ha cantato come
corista al Teatro dellOpera di Roma,
come soprano e come corista al Teatro
San Carlo di Napoli. Da dieci anni è
componente dellEnsemble vocale del
Teatro San Carlo Cantori Napoletani.
È docente di Canto e Tecnica Vocale
e di Musica pop e etnica.

Nato nel 1991, laureato in
Giurisprudenza con specializzazione
in Professioni legali e Master per
linsegnamento di materie giuridiche,
è avvocato praticante, in possesso di
ampie competenze digitali e
linguistiche

Pasqualina Senatore

Nata nel 1969, laureata, è docente di
ruolo di Materie letterarie nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
Si distingue per buona capacità
relazionale e capacità di
organizzazione, acquisite prendendo
parte a progetti di integrazione e di
dispersione scolastica, oltre che come
membro dellufficio stampa di alcuni
Formisano eventi cittadini

Nata nel 1962, è docente di Scienze
Matematiche, chimiche, fisiche e
naturali, attualmente di ruolo presso
la SM Balzico. È particolarmente
esperta nella didattica applicata alle
moderne tecnologie e nella governance
scolastica.

Antonietta DAmato

Anita De Blasi

Nata nel 1977, diplomata, svolge
lavori di pubblica utilità e attività di
operatrice socio-sanitaria presso enti
ed istituzioni. Contabile.

Sofia Esposito

Salvatore Balestrino

Felice Cavaliere

Nata nel 1964, in possesso del
Diploma Magistrale, è docente di ruolo
nella Scuola dInfanzia ed ha una forte
esperienza nel sociale, essendo stata
animatrice di comunità, attivista
dellAzione Cattolica, catechista ed
anche animatrice turistica e
organizzatrice di eventi.

Nata nel 1976, formatasi presso
lAbbazia Benedettina, ha studiato
Filosofia, ha lavorato presso il CAOT
(Centro di Orientamento), prima di
diventare felicemente madre di due
bambine. Recentemente ha ripreso la
vita sociale e partecipa attivamente ai
lavori del Centro Studi per la Storia
di Cava. Imprenditrice.

Nata nel 1974, diplomata, Presidente
dellAssociazione Artetra, è
curatrice di eventi di arte
contemporanea di alto livello, attività
che le ha permesso contatti fecondi
con grandi personalità, come Sgarbi,
Daverio e Bonito Oliva, e le ha
sviluppato ampie competenze
comunicative

Frazioni
Cuore
della
Città

Diamo
un Futuro
alla
Speranza
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Il polittico di Pregiato, lamico ritrovato Pippo Zarrella campione nella terra di Rocky

Franco Bruno Vitolo
Trentacinque anni di lavoro e di attesa, da quel
giorno in cui fu ritirato dalla Dott. Maria Grazia
Vaccari per sottoporlo ad urgente intervento di
restauro.
Una lunga ma fruttuosa raccolta di fondi, alimentata
dalla generosità del popolo di Pregiato, che nel
recupero dellopera ha sempre letto il recupero di
un frammento molto significativo di una secolare
identità.
Un intervento accurato, certosino, effettuato presso
il laboratorio di restauro di Palazzo DAvossa, a
Salerno.
E poi, il gran giorno, la sera del 29 agosto, dopo
la rituale celebrazione eucaristica domenicale,
benedetta ad occhi lucenti da don Luigi Grimaldi.
Lo scorrere lento del grande panno, le immagini
amate che ritornavano vive nel cuore e nella mente
di coloro che avevano letà e si stagliavano come
emozionata scoperta negli occhi di chi laveva visto
solo in fotografia, magari nellarticolo di Lucia
Avigliano del 2017, inserito nellannuale gioiello
prodotto da Mister Calendario, Gaetano Guida.
E infine, giù tutto il sipario. Applausi lunghi e
intensi, a battito di cuore.
E così è tornato a casa, nellabside della chiesa di
San Nicola, a Pregiato, il bellissimo e prezioso
polittico del XVI secolo attribuibile allintagliatore,
pittore e indoratore Nicola Vitale, allievo del grande
Andrea Sabatini d Salerno, e rappresentante, dal
basso in alto, San Nicola, San Gennaro, San Fran
cesco Saverio, la Deposizione di Cristo, lEterno
Padre.
Insomma, un importante recupero di uno dei tanti
tesori che nei secoli si sono accumulati nelle storiche
frazioni della nostra Città. Purtroppo, un esempio
raro, viste le tantissime perdite, per furto, incuria

e degrado, che hanno depauperato un patrimonio
magnifico e di grande valore storico e artistico. Un
esempio raro, ma un esempio da seguire, almeno
dedicando attenzione a ciò che rimane e che lasciato
morire per abbandono o addirittura tranciato per
ingiuste ingiurie di modernità.
È questo il senso della protesta presentata nei mesi
scorsi dal Centro Studi per la Storia di Cava.
Una protesta buona e giusta. Una storia e una
bellezza da coltivare. Meditiamo, gente, meditiamo.

U.I.C.I. gli angeli dei non vedenti e degli ipovedenti
Paola de Simone
Tra le nobili associazioni che operano nel volonta
riato e nel campo della promozione sociale, oggi
conosciamo lU.I.C.I. (Unione Italia dei Ciechi e
degli Ipovedenti). Ne parliamo con il presidente
della sezione Territoriale di Salerno, il Dott. Raffaele
Rosa.

Raffaele Rosa
LUnione Italia dei Ciechi e degli Ipovedenti, nata
come Associazione nazionale
Riconosciuta, quale Ente morale sin dal 1923 con
R.D. N° 1989. Del 29/07/1923 e D.P.R. 23/12/1978

Destina il tuo

G.U. 3/3/1979 N°62, questanno celebra il cente
nario della fondazione. La Sezione Provinciale
UICI di Salerno che opera sul territorio che va da
Scafati a Sapri, dal 1956 offre attività di assistenza
e consulenza svolte quotidianamente presso la
propria sede ubicata in via A. Nicolodi 13 Salerno
Dott. Rosa, quali servizi offrite ai vostri utenti?
Oltre a sbrigare pratiche presso uffici comunali,
Inps e domande di esenzione ticket, offriamo anche
servizi di istruzione e traduzione di testi in braille,
supporto per gli studenti non vedenti e ipovedenti
per la fornitura di testi scolastici di ogni ordine e
grado. Presso il nostro centro è possibile anche
effettuare controlli oculistici gratuiti per linoltro
delle pratiche di pensione e accompagnamento e
per attività di prevenzione e profilassi del cecità e
della ipovedenza.
Chi sono gli ipovedenti?
Gli ipovedenti hanno un deficit della condizione
visiva che può essere sia congenita che acquisita.
Ci possono essere vari gradi di ipovisione, se grave,
comporta notevoli conseguenze sulla vita quotidiana
del paziente. Lipovisione
molto grave che porta ad un residuo visivo con
eventuale correzione di un ventesimo o, addirittura
ad un residuo pari a zero corrisponde alla cecità
parziale o totale con cui il paziente viene definito
non vedente parziale o totale.
Quanti associati conta la sezione di Salerno e
come si sostiene la vostra associazione?
Abbiamo circa 2500 iscritti. L UICI si sostiene
attraverso le quote sociali, le campagne 5 x 1000,
eventuali contributi regionali e enti pubblici e
privati che abbracciano la nostra causa.
Nel ringraziare il Dott. Rosa, ricordiamo che la
segreteria dellassociazione riceve nei giorni dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dal Lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00
Tel. 089/797256 (anche fax) 089792933

Franco Bruno Vitolo
apprezzare non solo
Una telecronaca alternata
per il contenuto ma
tra la finale olimpica dei
anche per il personale,
1500 metri di un super
brillante mix di in
campione americano di
venzione narrativa,
nuoto, nato vincente, e
satira divertente e
la gara di nuoto più o
forte denuncia sociale,
meno della stessa di
che gli ha fatto con
stanza che un migrante
seguire finora vari
disperato deve vincere
premi, anche molto
per arrivare a riva dal
prestigiosi, tra cui la
barcone. Alla fine vin
vittoria a Subway
cono tutti e due Poi,
Letteratura (con il
interruzione dei pro
suo racconto distri
grammi e pubblicità.
buito in migliaia di
Un racconto fulminante,
copie nelle metropo
brillante, lacerante,
litane) e il terzo posto
emozionante, raccontato
al Concorso del Ca
con i ritmi di una corsa
stello di Duino (Trie
ma col cuore che batte a
ste), recentemente
mille ora per un motivo
patrocinato anche
gioioso ora per un
dallUnesco.
motivo drammatico.
Pippo Zarrella
In campo editoriale,
Un racconto, che come
dopo Avanzi, con la sua spazzina raccoglitrice
tanti altri dellautore, mette a nudo le contrad
di sogni svaniti, e Sottopelle, con il suo fanta
dizioni della nostra società.
sioso tatuatore-detective pompeiano, è in uscita
Con questo racconto, a Ripa Teatina, la terra
Nero chiaro quasi bianco, pubblicato da Neo
del famoso pugile Rocky Marciano, che ha
Edizioni, dove Zarrella ha creato la figura
ispirato a suo tempo la figura di Rocky-Stallone,
emblematica di un avvocato senza scrupoli che
Pippo Zarrella, cavese doc, avvocato, ha vinto
dialoga con gli insetti, che gli fanno da spec
il concorso nazionale di narrativa sportiva,
chio
e forse anche da grilli parlanti.
Storie di sport. Ha spiezzato in due oltre
Insomma, è un giovane che ha già un bellav
centocinquanta concorrenti, vincendo mille
venire dietro le spalle e che, dopo la sua strepi
euro-mille, parte dei quali egli ha generosamente
tosa vittoria alla Rocky Marciano, ha muscoli
devoluto proprio ad una Comunità che agisce
e grinta pronti per mettere ko tante barriere del
a sostegno degli ultimi. E sono proprio gli
nostro mondo a ostacoli. Complimenti e augu
ultimi, gli emarginati coloro che Zarrella privi
rissimi!
legia nei suoi racconti e romanzi, facendosi

Buon compleanno, prof. Avagliano!

L8 settembre scorso, insieme con
la moglie Rosalia Redi, con i figli
Mario (Direttore di Cavanotizie.it
e storico di alto profilo), Sante
(titolare della Marlin Edizioni) e
Luciano, e tanti familiari e amici,
ha festeggiato il suo ottantesimo
compleanno il nostro caro Tom
maso Avagliano. Ottanta anni ca
richi di emozioni e di eventi, ricchi
di successi a tutto campo: Avagliano, scrittore,
saggista, poeta, editore di livello nazionale, attual
mente attivo come collaboratore del figlio Sante

nella Marlin edizioni e nel Centro
Studi per la storia di Cava, è stato
ed è decisamente una punta di dia
mante della nostra Cultura. Per
dargli lo spazio che merita, riman
diamo al prossimo numero unampia
nota che illustri la sua vita e la sua
carriera. Intanto, auspichiamo che
anche la collettività metelliana
mediti sul tributo più buono e più
giusto da offrire al nostro caro e illustre concittadino.
Nellattesa, un grande cin cin e mille auguri al caro
Tommaso!

Daniele e Mimma, sessantanni insieme!

ventura che ha generato
Presso la Chiesa dei
quattro figli e tanti nipoti e
Cappuccini, con una Messa
mille colori. Un cuore emo
presieduta dal Padre Pro
zionato dal calore degli affetti
vinciale Gianluca Sava
presenti e dal pensiero di
rese, venuto apposta da
quelli che hanno potuto solo
Napoli, e col rituale rin
inviare un bacio virtuale.
novo degli anelli e della
Un cuore sanguinante nel
promessa nuziale, il 25
ricordo del carissimo figlio
agosto scorso Daniele
Dino, che nella scorsa pri
Manzo e Mimma Tamigi
mavera è volato prematura
hanno santificato il
mente nellAzzurro e la cui
grande traguardo dei
presenza effondeva il più
sessantanni di matrimo
intenso dei profumi nel
nio!
Daniele Manzo e Miimma Tamigi
labbraccio comune insieme
È stata una cerimonia
con Antonella, Adriana, Alessandro e con tutti
molto calda, e non solo per il solleone; una
quanti gli altri. Un cuore palpitante nello slancio
cerimonia familiare, essenziale, intima, tutta
di un cammino di diamante, carico di anni vivi
celebrata sullaltare del cuore.
e comunque ancora caldo di attese e di emozioni.
Un cuore battente nel ricordo di quel giorno
Un cuore damore e come tale meritevole di
lontano e vicino, quel 25 agosto 1960, in cui
un silenzioso, discreto, ma affettuoso e sincero
furono uniti nella Chiesetta di San Vito da don
Mario Gaudioso e in cui cominciò la bella av
cin cin.
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Cavese: si parte!!!

Il presidente del Cava Basket:" Retrocedere
Fervono i preparativi per lesordio nel nuovo Lamberti
in D, decisione non facile, ripartiremo dai
giovani"

Emilio Maddalo fa chiarezza sul momento critico. E polemizza: Servono
nuove strutture per un vero salto di qualità

La Cavese in ritiro a San Gregorio Magno

Matteo Monetta
Non sappiamo ancora chi dovrà incontrare la Cavese
allesordio in questo terzo campionato consecutivo
di serie C ma sappiamo che, se il 27 Settembre
(prima giornata di campionato) si giocasse al Lam
berti, nel nuovo Lamberti, sarebbe dopo 518
giorni dallultima volta. Gli ultimi gol, prima del
trasferimento forzato a Castellamare di Stabia
furono di Magrassi e Claudio De Rosa nel 2-2 del
28 Aprile 2019 con il Catania. I tifosi potranno
assistere alle partite comodamente seduti sui nuovi
sediolini (eccetto la curva) e mettere meglio a fuoco,
quando occorre, i loro beniamini grazie alle nuove
torri faro e alla loro potente illuminazione. Non si
conoscono ancora le modalità di ingresso degli
spettatori allo stadio, lultimo DPCM firmato dal
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude
gli stadi fino a mercoledì 7 Ottobre. Lunica cosa
certa è che in seguito ci sarà una limitazione
importante di accesso dei tifosi.
Nel girone della Cavese, rispetto allanno scorso,
ci saranno due squadre campane in più, la Turris e
la Juve Stabia che faranno compagnia ad Avellino
Casertana e Paganese. La Turris tra i professionisti
non si affrontava dal campionato di C2 00/01, in
D, lultima volta, nel campionato 17/18 le sfide
terminarono con due risultati ad occhiali. Ritornerà
al Lamberti dopo trentadue anni anche il Palermo,
lultima volta a Cava, nella stagione di C2 87/88
era finita 1-1 con gol di Luciano
Carafa.
Venerdì 21 Agosto era giunta
una bella notizia che aveva fi
nalmente dato il via libera al
linizio del ritiro: la Cavese
comunicava che il nuovo ciclo
dei tamponi e di test sierologici
avevano dato esito negativo. Il
ritiro era iniziato sabato 22
Agosto con circa due settimane
di ritardo sul ruolino di marcia.
La presentazione dello staff
tecnico che doveva esserci a
Cava sabato 8 Agosto allHoliday Inn e la successiva
partenza del giorno dopo erano saltate per causa di
forza maggiore: un calciatore era stato trovato
positivo al Covid 19 dopo i controlli del 6 Agosto
a cui erano stati sottoposti tutti i componenti dello
staff. Il calciatore, asintomatico, era stato da subito
messo in isolamento domiciliare, gli altri calciatori,
negativi, erano stati posti in isolamento fiduciario.
Il ritiro negli ultimi tre anni era stato svolto a Sturno,
in provincia di Avellino, questanno due comuni

differenti hanno ospitato gli aquilotti: da sabato 22
Agosto a domenica 30 a Nusco, in provincia di
Avellino, dal 31 la squadra si è trasferita a San
Gregorio Magno, in provincia di Salerno, dove
rimarrà fino al 14 Settembre prima di far rientro in
città. Hanno fatto esperienza in ritiro anche sei
giovani provenienti dal settore giovanile: sono i
portieri Paduano e Vivace (classe 2003), lesterno
destro Donzetti (2002) il centrocampista Di Gilio
(2002) e gli attaccanti Di Bari e Riviera (2001).
Per quanto riguarda il mercato, il cui termine è
fissato per il 5 Ottobre, la società, dopo essersi
aggiudicata le prestazioni dellattaccante del Rieti
Andrea De Paoli, ha messo a segno altri quattro
colpi: sono stati acquistati il difensore Ciro De
Franco dal Monopoli, il difensore Paolo Cannistrà
dalla Spal, il centrocampista Gianluca Esposito
dalla Fermana e il centrocampista rumeno Mihael
Onisa dalla primavera del Torino. Sono andati via
i portieri Kucich e Adibi, i difensori Marzorati,
Rocchi e Spaltro, i centrocampisti Bulevardi, Casta
gna e Maza e gli attaccanti Di Roberto, Addessi e
Sandomenico.
Da questa stagione i tifosi potranno seguire in
maniera più approfondita le vicende delle giovani
squadre aquilotte. E nata infatti a fine luglio la
pagina FB Cavese 1919  Settore Giovanile. Verrà
gestita dal giornalista cavese Carmine Caputano

I ragazzi del settore giovanile
e testuali parole prese dalla pagina Saranno a
portata di clic tutte le notizie relative alle attività,
alle iniziative e ai progetti che vedranno protagonisti
i nostri giovani Aquilotti, sarà inoltre possibile
seguire landamento dei singoli campionati; leggere
interviste e curiosità; guardare e scaricare le gallery
fotografiche e i video ufficiali. Contenuti esclusivi
per scoprire meglio tutto il mondo del settore gio
vanile blufoncé .

Addio Popof!

Matteo Monetta
Il Cava Basket ripartirà
dalla serie D. Non
parteciperà la prossima
stagione alla C Silver,
campionato in cui era
approdato nel 2018.
Solamente Forio negò
agli Eagles la vittoria
del campionato e la C
Gold nella finalissima
playoff persa tre a zero.
Questanno si appre
stava a giocare i
playoff prima della
sospensione forzata per
il Covid 19. Lultima
partita, giocata e vinta
il 4 Marzo in casa
contro Nola senza
pubblico, ha preceduto
lo stop definitivo dato
il 26 Marzo dal Presi
Maurizio Santucci
dente della FIP Gio
vanni Petrucci che ha ritenuto opportuno dichiarare
conclusa la stagione sportiva per ogni attività orga
nizzata dai Comitati Regionali. La squadra anche il
prossimo anno verrà allenata da Alfonso Senatore e
conterà di tre squadre giovanili, Under 13 (in colla
borazione con il CSI), Under 15 e Under 16, allenate
da Marcello Bisogno e Alessandro Somma.
La pandemia del Coronavirus ha forse accelerato una
decisione che forse era già nellaria. Ne parliamo con
il presidente Emilio Maddalo.

Presidente, la deci
sione di retrocedere
in serie D quando
lavete presa e perché
questa scelta?
una scelta non facile,
fatta dopo diverse riu
nioni. Bisognava an
dare incontro agli
sponsor, che non pote
vano sostenerci, causa
Covid 19, ma soprat
Alfonso Senatore
tutto per il problema delle infrastrutture che non ci
consentiva di fare il salto di qualità.
Quale sarà lorganico del prossimo anno in serie
D?
Il prossimo roster sarà formato da ragazzi giovani
affiancati da due, tre elementi di esperienza, tra cui
Maurizio Santucci. Punteremo su risorse che fino ad
oggi hanno avuto poco spazio in virtù di scelte fatte
anni addietro.
Cosa volete dire alla prossima amministrazione
che governerà Cava e alle prossime in merito alle
strutture sportive?
Alle amministrazioni che verranno dico che lo sport
non deve essere visto solamente come divertimento,
ma è tra gli argomenti di inclusione sociale più im
portante, come la scuola ma servono strutture che
consentano Il giorno in cui Cava sarà pronta a fare
il salto di qualità con le strutture, anche il Cava Basket
sarà pronto per garantire dei campionati di categoria
superiore.

Il cavese Vincenzo Criscuolo sarà il nuovo tecnico
dei pugliesi del San Severo

Carmine Caputano
Nuova esperienza in panchina per Vincenzo
Criscuolo, che sarà alla guida tecnica dell
Alto Tavoliere San Severo per la stagione
sportiva 2020-2021.La formazione foggiana
parteciperà al campionato di Eccellenza pugliese.
Criscuolo, ex portiere con oltre 400 presenze
tra i professionisti vanta la qualifica da allenatore
UEFA A. In passato ha lavorato nello staff
tecnico di Gianluca Grassadonia con Paganese
e Messina in Lega Pro, prima di ritornare a

Cava de Tirreni dove ha
allenato lunder 17
nazionale. Sempre da Cava
accompagnano Criscuolo in
terra pugliese il preparatore
atletico Nicola Bisogno e il
difensore Gennaro Di Fraia
classe 97 ex Primavera
Salernitana, Gelbison e
Nocerina.
Vincenzo Criscuolo

Per i tuoi
dolci momenti
scegli: Pasticceria
"La Dolce Vita"

E venuto a mancare l otto aprile scorso al Ruggi
d Aragona Angelo Senatore, meglio conosciuto
come Popof. Originario di via Sala, Popof aveva
46 anni e viveva da anni a Pregiato dove era
conosciuto soprattutto per il suo lavoro come
imbianchino e la sua passione per la Cavese. Sesta
vittima del Covid, lascia un grande vuoto tra i
suoi cari e in quanti lhanno conosciuto.

di Giuseppe
Caputano
Via A. Sorrentino, 13
Cava de' Tirreni Tel. 089.46.89.182

Via G. Cesaro, 3
Cava de Tirreni

Tel. 089.461953
339.88.08.977

www.carrozzeriadellacorte.it

e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it
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Il Maestro Pittore Apicella sulle onde della memoria
Villa Galise a luglio e I portici a Ottobre
Bruno Vitolo

Franco
A venticinque anni dalla scomparsa, sono state prese già due grandi iniziative
per rievocare la figura artistica del pittore Matteo Apicella, non solo poetico
cantore delle suggestioni della Valle Metelliana e del Borgo, ma anche artista
il cui prestigio ha anche valicato i confini nazionali.
In un suggestivo connubio tra Arte, Storia e Società, il 30 luglio scorso, presso
il Chiostro della Basilica dellOlmo, sono stati al centro dellattenzione un dipinto
inedito del prestigioso pittore metelliano Matteo
Apicella raffigurante Ersilia Manzo, la figlia della

fattore di Villa Galise, , levocazione di questa storica dimora di Villa Galise,
la proposta di nuovi itinerari turistico-culturali, attraverso la presentazione del
libro Le vite di Villa Galise, curato da Giuseppe Apicella (figlio del pittore),
Lucia Avigliano (studiosa della storia di Cava), Eugenio Canora (consigliere
comunale e ideatore delliniziativa), Stefano Esposito e Anna Ferrara (scopritori
del quadro e rispettivamente esperto darte e nipote della donna rappresentata
nel dipinto), Gaetano Guida (autore
dellimpaginazione e della grafica),
Franco Bruno Vitolo, editor del volume.
E l8 ottobre prossimo, nel Complesso
Monumentale di San Giovanni, sarà
presentato I portici, un volume molto,
molto stimolante per chi è appassionato
della storia e dellambiente di Cava.
Esso contiene infatti le immagini ori
ginali dei portici del Borgo così come
sono stati ritratti da Apicella mezzo
secolo fa, e contestualmente gli stessi
scorci così come sono stati fotografati
da Gaetano Guida. Il volume è stato
curato da Giuseppe Apicella, figlio di
Matteo.

Corso di danze popolari del Sud Italia
con Giustina Gambardella

Corsi di gruppo per tutte le età

Abbigliamento uomo - donna

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

Vestire è piacersi!

Macelleria
e Salumeria

Solo carni di alta qualità selezionate
Via Alcide De Gasperi
Cava de' Tirreni

Cell. 329.4350502
328.6997944

Pasticceria Sandro

Corso Umberto I, 176-178
Cava de' Tirreni
Tel.089.443978 www.pasticceriasandro.it

Le lezioni si terranno presso
Undercity Ballet

Per info
e prenotazioni:
tel. 089826385
cell. 3388910450
Via San Girolamo, 1
Mercato San Severino

Giustina Gambardella

- Parcheggio 24/24 con videosorveglianza (16 telecamere)
Smart Garage,
personale
Le auto parcheggiate sono assicurate contro furti
e servizi
e danni fino a 30 mila euro.
impeccabili!
A l momento sono disponibili posti auto e moto 24/24
- Lavaggio: A partire da .13,00
Smart Garage
solo esterno .8,00
Via Alfonso Balzico, 45
- Cariche per auto elettriche
Cava de' Tirreni
- Revisioni auto

Tel. 089.2143427

