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Mario Avagliano

Il Millenario dellAbbazia
inizia sotto buoni auspici
Il 2011, anno del
Millenario della Badia
di Cava de Tirreni,
inizia sotto buoni
auspici. La nostra città,
grazie agli sforzi
congiunti di Comune e
Provincia di Salerno,
sarà quasi sicuramente
inserita nel ventaglio di
offerte delle crociere in arrivo al porto di Salerno.
Un veicolo molto importante ed ambito per
incrementare il flusso dei turisti nel nostro territorio,
che potranno visitare lAbbazia Benedettina e il
centro storico.
Sul fronte critico delloccupazione, laltra notizia
positiva è il salvataggio della Seta, con il disco verde
del consiglio comunale all'acquisizione delle quote
societarie, necessarie a rendere la municipalizzata
totalmente a capitale pubblico, che consente di salvare
il posto di lavoro a 92 dipendenti.
Da registrare con soddisfazione anche il ripensamento
di Galdi (che da noi era stato auspicato) sui
sampietrini del centro storico, che non saranno più
venduti ma riqualificati. Come sta accadendo per
i lavori in corso in via Vittorio Emanuele e in via
Tommaso Cuomo, dove - andando incontro alle
richieste del comitato di salvaguardia dei sampietrini
- si sta utilizzando una tecnica mista, fatta di uno
strato di cemento ricoperto da sabbia, su cui vengono
poi installati i cubetti di pietra.
Tutto va ben, madama la marchesa? Non proprio.
Restano alcuni punti di debolezza nellazione
amministrativa. Primo fra tutti il contestato piano
parcheggi, criticato da cittadini, associazioni e
commercianti. LAssoutenti boccia senza appelli
Galdi e lo accusa di aver disatteso il suo programma
elettorale che prevedeva per tutte le frazioni la
realizzazione di una carta magnetica prepagata (e
scontata) da attribuire ai residenti delle frazioni per
laccesso alle aree di sosta vicine al centro della
città. Aggiungendo che lamministrazione, in
violazione del codice della strada, non ha introdotto
zone di parcheggio libero in prossimità delle aree a
pagamento. Tutti d'accordo invece sull'utilizzo
gratuito del piazzale di via Gramsci negli orari di
apertura dell'Asl e sugli abbonamenti di 50 ero
annuali per i residenti delle frazioni.
Fa discutere anche lassegnazione degli alloggi
popolari, per la verità deliberata allunanimità dal
consiglio comunale. Il Sunia accusa il sindaco di
clientelismo. Se ha le prove, sarebbe bene che le
tirasse fuori, nellinteresse di tutti. Da cronisti ci
limitiamo ad osservare che laver privilegiato,
nell'assegnazione delle case, i terremotati storici,
quelli cioè che da oltre trent'anni ormai vivono in
baracche di lamiera, è - come sostiene Galdi unoperazione di giustizia.. (Continua a pag.2)

CavaNotizie.it intervista
il sindaco di Cava Marco Galdi

Sono fiero di aver
salvato lospedale
A pag. 3

Il sindaco di Cava Marco Galdi

A  I Raccomandati
su RAI Uno
la cavese Paola Forleo

In prima serata ha cantato con Mal
alla prima puntata
de I Raccomandati

A pag. 2 lintervista di Gerardo Ardito

Mal con Paola Forleo

Arrestato Antonio Della Monica, presidente del consiglio
di amministrazione della Cavamarket S.p.a

(Dalla relazione del Procuratore della Repubblica che, dapprima nello scorso mese di novembre e,
successivamente, il 12 gennaio u.s., aveva portato
dott. Franco Roberti)
Venerdì 21 gennaio scorso  i militari del Nucleo allesecuzione di analoghi provvedimenti custodiali
di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di nei confronti dei germani VILLANI e di PAGANO
Salerno, nellambito del fallimento del Gruppo Bartolomeo, per condotte penalmente rilevanti
commesse nellamministrazione della
ALVI, hanno dato esecuzione ad
SANNIO DISCOUNT S.r.l. e della
una ordinanza applicativa di misura
SUPERMERCATI CALABRESI
cautelare agli arresti domiciliari,
S.r.l..
emessa dal G.I.P. del Tribunale di
Nel caso di specie, le indagini
Salerno, su richiesta avanzata da
condotte dal Nucleo di Polizia
questa Procura, a carico di Della
Tributaria della Guardia di Finanza
Monica Antonio, Presidente del
di Salerno hanno consentito di
Consiglio di Amministrazione della
accertare che DELLA MONICA
CAVAMARKET S.p.a. in
fallimento, per aver fornito un
Antonio, è risultato pienamente
evidente apporto concorsuale nelle
partecipe alle vicende più
operazioni di dissimulazione e
significative che hanno riguardato la
svuotamento del patrimonio sociale Antonio Della Monica
ALVI S.p.a. e le società collegate,
della SANNIO DISCOUNT S.r.l., entità sia nella fase pre-fallimentare che in quella postgiuridica riconducibile alla ALVI S.p.a.. fallimentare.
Lattività in parola rappresenta, pertanto, un ulteriore In particolare, DELLA MONICA aveva offerto la
e decisivo tassello nella complessa vicenda penale propria disponibilità alle trattative per la
che, iniziata con la sentenza dichiarativa di realizzazione di un eventuale concordato preventivo
fallimento dellALVI S.p.A., ha inevitabilmente ed era pienamente consapevole della natura simulata
generato un effetto domino, determinando il e, quindi, distrattiva della cessione degli assets
tracollo della maggior parte delle altre compagini aziendali allAL.PA S.r.l...
sociali rientranti nel cosiddetto Gruppo ALVI  e
Continua a pag.2

Carnevale: il sindaco
ordina vietato sporcare
Ai trasgressori multe fino a 300 euro
Per tutto il periodo di Carnevale, e più precisamente dal 24 gennaio all8 marzo, il sindaco ha
deciso guerra contro quelli che ogni anno assomigliano sempre di più ad atti di vandalismo a
danno di cose e persone, che scherzi innocui, con
costi notevoli a danno della collettività.
Il sindaco Marco Galdi, con unordinanza, fa
divieto a chiunque di uso in pubblico di bombolette spray contenenti schiume di ogni genere
coloranti o imbrattanti, e uso di manganelli o
simili oggetti rinforzati e non e uova, farina o
acqua su persone. Ogni trasgressione sarà punita
con la sanzione amministrativa da 50,00 euro a
300,00 euro e col sequestro del materiale in
oggetto. E anche fatto divieto di sparo di mortaretti..
Per tutti gli esercizi commerciali, è fatto divieto
di vendita di bombolette spray schiumogene.
Saranno disposti controlli degli agenti della Polizia
Locale, anche non in divisa, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della vendita e delluso
delle bombolette. Agli esercizi commerciali che
disattenderanno il divieto sarà comminata una
sanzione amministrativa di 300,00 euro con il
sequestro della merce in oggetto e la chiusura di
due giorni dellattività commerciale..

cat. OG1-OG11-OS28 -OS30 -OS3

Impianti
tecnologici

Pannelli
Pannelli
Fotovoltaici
Fotovoltaici

elettrica.sistem@libero.it

Via G. Maiori,
Tel. 089.443032 - cell.348.7913592 Cava de Tirreni
Punto Luce a Salerno e provincia
per nuova apertura
seleziona 12 persone
da inserire nel proprio organico
- magazzino
- amministrazione
- gestione della clientela

Solo diplomati Contratto a norma
Solo full time Per colloquio 081.9211018

PERCHE SCEGLIERE INFOSTRADA?
Costa meno
Nessun costo di attivazione
ADSL fino a 20 mega
Mantieni lo stesso numero
Corso Umberto I, 118
Cava de Tirreni
Tel. 089.2961839

antoniosantoriello3@virgilio.it

Mini Market Trezza
Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277
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Mario Avagliano

Il Millenario dellAbbazia
inizia sotto buoni auspici

Arrestato Antonio Della
Monica, presidente del
consiglio di amministrazione
della Cavamarket S.p.a

(Continua dalla prima pagina)

(Continua dalla prima pagina)

Il sindaco deve poi affrontare le fibrillazioni
causate nella maggioranza dalle ultime poltrone
assegnate al Pdl nellambito delle municipalizzate.
La nomina di Alessandro Schillaci a presidente
della Metellia Servizi, duramente criticata da
Marco Senatore, e lo scontro in aula consiliare tra
lo stesso Galdi e Giovanni Del Vecchio sulla
questione alloggi, hanno dimostrato che
nellInvincibile Armata del centrodestra cavese
non sono tutte rose e fiori. Di qui la decisione del
vertice di maggioranza di fissare gli incontri
precedenti ai consigli comunali almeno 24 ore
prima, in modo da consentire ai consiglieri di
valutare la relativa documentazione, e di
condividere tutti assieme le nomine nei posti
chiave. Funzionerà?
Sul versante opposto, il centrosinistra cavese fa
le prove di unità. I dirigenti del Pd, di Sinistra
Ecologia e Libertà, di Italia dei Valori e della
Federazione della Sinistra hanno firmato un
documento comune: «Siamo di nuovo insieme
per mettere in campo una dura opposizione e per
creare una valida alternativa a questo centrodestra
vuoto di idee, contenuti ed interpreti». La presenza
di unopposizione compatta è interesse della
democrazia e può rappresentare un forte stimolo
anche nei confronti dellamministrazione.
Ultima annotazione sulla Cavese, le cui travagliate
vicende societarie fanno soffrire i tifosi biancoblù
più di quelle sportive (a parte la sconfitta con la
Nocerina). Il team tecnico e lorganico della
squadra sembrano adeguati allobiettivo salvezza,
ma le difficoltà finanziarie e di gestione
amministrativa della società hanno già causato
sette punti di penalizzazione e lultimo posto in
classifica.
Ci auguriamo che lanno nuovo porti maggiore
fortuna agli aquilotti..

DELLA MONICA Antonio è, quindi, emerso agli
atti, quale soggetto pienamente cosciente della
situazioni di grave condizione nella quale si trovava
la SANNIO DISCOUNT S.r.l., ricoprendo,
pertanto, il ruolo di soggetto che, attraverso la
CAVAMARKET S.p.a., garantiva in modo
c o s t a n t e e s i c u r o a d  A L . PA . S . r. l . 
lapprovvigionamento di tutti quei prodotti necessari
per la mantenere ancora in vita quei punti vendita
che si voleva sottrarre al fallimento. In buona
sostanza, senza il preventivo accordo con il DELLA
MONICA, il semplice ed apparente trasferimento
dei punti vendita della SANNIO DISCOUNT alla
ALPA S.r.l. non avrebbe avuto ragione di essere
compiuto.
Le evidenze complessivamente emerse agli atti
hanno, inoltre, rilevato il successivo intento
perseguito da DELLA MONICA Antonio di
realizzare una vera e propria affiliazione commerciale
con la AL.PA S.r.l..
A tal fine la CAVAMARKET S.p.a., avrebbe
provveduto a trasferire, in modo graduale e
programmato, servizi frutto del proprio know-how
destinati al perseguimento di obiettivi prefissati
(studio del lay-out merceologico, defizione
dellassortimento ottimale, analisi delle dinamiche
del mercato) che avrebbero consentito alla ALPA
S.r.l. di realizzare gli standards richiesti per poter
richiedere laffiliazione commerciale alla
CAVAMARKET e lutilizzo del marchio
DESPAR, EUROSPAR e INTERSPAR.
Tale programma se realizzato appieno avrebbe di
fatto consentito alla CAVAMARKET S.p.a. di
rilevare lALPA S.r.l. e quindi i diversi punti vendita
riconducibili allALVI S.p.a. a condizioni
economiche particolarmente vantaggiose..

Tony Lamberti: Finalmente unattività tutta mia
Tony ha 25 anni ed è parrucchiere. E dalletà di 14
anni che sogna un negozio
tutto suo, da quando ha cominciato a lavorare al fianco
di professionisti presso attività
ben avviate in città. Da pochi
mesi ha aperto unattività tutta
sua.
Questo lavoro mi piace
perché è molto creativo, -ci
dice Tony- le signore e le
giovani ragazze mi apprezzano perché riesco ad interpretare i loro desideri sul taglio e sullo stile dei loro capelli. I capelli raccontano
della personalità di ognuna ed è necessario ascoltare
e soddisfare le esigenze di chi si rivolge a noi.
Sono molto orgoglioso del mio lavoro  aggiunge
Tony- amo tenermi aggiornato sulle tecniche, sulla

moda, sui nuovi prodotti e
sulla loro applicazione.
Cosa reputi veramente
importante nel tuo lavoro? Gli chiediamo.
E naturale che ogni donna
desidera sentirsi bella. Bisogna saper ascoltare
quando ti chiede un tipo di
taglio particolare. Ecco per
me la cosa più importante
è farle sentire a proprio agio
e soddisfatte. Molti colleghi
per seguire le tendenze
Tony
fanno a modo loro, senza
tener conto dei desideri delle clienti. Questo è un
errore, per me da evitare..
Siamo certi che il giovane Tony saprà interpretare
e soddisfare anche le clienti più esigenti, anzi,
ve lo raccomandiamo..

Tony Lamberti Coiffeur è in via Filangieri, 74 a Cava de Tirreni.
Il venerdì e il sabato si riceve per appuntamenti 089.2962758 - 349.3929364
Su appuntamento,
Ritira la Card Fedeltà presso Tony Coiffeur,
trattamento
brasiliano in Keratina avrai diritto ad un servizio in omaggio.

Pasticceria La Dolce Vita
di Valtucci
&
Senatore
Venite a gustare
la grande
specialità:
Torta
al pistacchio

Pasticceria Gelateria
Una sinfonia
di delizie!

Via Filangieri, 125 - Cava - Tel. 089.344062

e dettaglio
di G. Di Gennaro s.a.s.
Digea Olive ingrosso
Olive da tavola a partire
da 1,00  al kg

Via Papa Giovanni XXIII
presso il mercato coperto
Cava de Tirreni
Tel. 089.467331

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni

A  I Raccomandati su RAI Uno la cavese Paola Forleo
Un talento da prima serata
Gerardo Ardito
Paola Forleo è la nuova riconfrontarsi con gli altri concorvelazione cavese. Il 7 gennaio
renti ma anche unottima opporscorso ha partecipato alla
tunità per farsi conoscere da manuova edizione de I
estri e discografici
Raccomandati in onda il
Anche se in verità ho notato che
venerdì, in prima serata su
alla fine passano il turno persoRAI Uno, condotta da Pupo,
naggi che spesso hanno poco a che
dal principe Emanuele Filivedere col canto, ma che funzioberto e da Valeria Marini.
nano come personaggi
loro
Paola a Cava è già una stella,
cercano anche questo.
ma il talento è nazionale.
Ci racconti cosa ti ha colpito dei
Paola ha 23 anni ed è iscritta
personaggi famosi che hai inal terzo anno di architettura
contrato ai Raccomandati?
alla Federico II di Napoli
Cominciamo da Pupo?
ma ha una grande passione
Pupo è rimasto tutto il tempo con
Paola con Pupo
per il canto che coltiva da
noi raccomandati nel corso delle
anni.
prove. E un
Paola Forleo studia
professionista
anche danza a Cava,
scrupoloso e
presso la scuola
preparato, voleva
Danse Ensemble
capire effettivadiretta dalla maestra
mente come anNatasja Brugman.
dassimo, si è diIn famiglia cè anche
mostrato subito
un altro promettente
disponibile con
artista, il fratello
noi. La sigla
Marco Forleo di 19
iniziale è cantata
anni studente di inda noi raccogegneria, ma anche di
mandati e Pupo
musica al conservatorio di Avellino: studia violino ci ha aiutato
da 4 anni. Un piccolo Mike Oldfield, che suona moltissimo. Mi
anche altri struha fatto molti
Paola con Mal
menti come il basso
complimenti già
e la chitarra. Atquando mi ha sentito cantare la prima volta.
tualmente fa parte
Parliamo del principe?
di un gruppo I
Non ci ha dato molta soddisfazione, ci ha detto
Nadia (ex MapIn bocca al lupo, siamo nelle vostre mani, la
petz) di ragazzi che
trasmissione la fate voi!.
hanno frequentato
E la Marini?
il liceo classico
Era sempre accompagnata da una sorta di guardia
Marco Galdi che
del corpo, ma non era in contatto con noi.
certamente avremo
Cosa ha significato per te cantare in diretta su
modo di conoscere
Rai Uno in prima serata?
attraverso Cava- P a o l a c o n C i ro
In video non mi sei parsa emozionata...
Notizie.it.
Mi è venuto il panico quando il regista ha annunCarovano dei Neri
Paola è sempre Per Caso
ciato che si apriva la trasmissione. Ero da 4 giorni
vissuta a Cava,
a fare prove, ma in quel momento, la serenità è di
dove vive col papà
colpo svanita e per un attimo mi sono sentita persa,
Francesco, mamma Fortuna e il fratello Marco.
non realizzavo di vivere quel momento. Per fortuna
Paola in realtà è nata a Napoli, città originaria di mi sono ripresa subito e quando mi hanno chiamato
mamma. Il papà è tarantino, trasferitosi a Cava per la sfida mi sono immersa nel canto e mi sono
de Tirreni da 25 anni per motivi di lavoro. sciolta. Mal, mi diceva: Non ti preoccupare,
Conosciamo Paola Forleo che ci racconta dellespe- divertiti e vivi il tuo momento, questa è la tua
rienza in RAI.
serata!. Mi ha detto delle parole bellissime è stato
Paola, ma da grande farai larchitetto-cantante? molto paterno e da gran signore mi ha lasciato
Vuol dire che farò un progetto come cantante . cantare, dandomi spazio nellesibizione, contrariaQuando hai cominciato a cantare?
mente a come è invece successo alla raccomandata
Sin da piccola ho partecipato
di Marcella Bella che ha avuto
a trasmissioni televisive caqualche screzio. Marcella Bella
nore. Ho iniziato solo a 18
diceva: Non sono venuta a fare
anni a studiare canto a Salerno
la valletta, era molto annoiata.
presso una scuola privata La
Ciro Caravano dei Neri Per Caso
Music Center Manhattan col
mi ha riconosciuta, ci eravamo già
maestro Alfonso Tortora. Poi
conosciuti a Castellammare di
ho studiato canto moderno
Stabia per Telethon, mi ha detto:
con Ivana Giugliano di Cava
Peccato che non ci siamo esibiti
de Tirreni. Attualmente studio
insieme, sarebbe stato bello!
musica soul con il vocal coach
Orietta Berti dopo che ho perso
Renato Esposito di Nocera
la sfida mi si è avvicinata e mi ha
Inferiore.
fatto i complimenti per
Come sei arrivata ai Raclesibizione.
comandati?
Come è stato il soggiorno in Rai?
Ho fatto un provino grazie
- Ci hanno ospitato in un albergo
al maestro Luigi Pignalosa,
a 4 stelle con tutti i comfort, ci
Paola con Valeria Marini
direttore del Campus dello
hanno trattato con gran riguardo
Spettacolo di Frattamaggiore (NA).
e hanno avuto anche particolare attenzione verso
Dove hai fatto il provino?
i nostri genitori. E unorganizzazione impeccabile.
A Villa Bruno a San Giorgio a Cremano a Mamma Fortuna?
novembre.
Mia mamma era agitatissima tra il pubblico, mi
Come è andata?
ha raccontato papà. Il pubblico in studio non riesce
Mi confermarono subito che avevo superato il a godersi lo spettacolo come da casa, deve battere
provino, ma non che avrei partecipato per certo le mani o agitarsi secondo gli ordini impartiti dal
alla trasmissione televisiva.
tecnico di studio. Quelli tra il pubblico che si
Quando hai ricevuto la risposta ufficiale? agitano di più vengono invitati a partecipare alle
Il 30 dicembre mi hanno telefonato. successive trasmissioni.
Come hai reagito?
Il ritorno a Cava come è andato?
Mi chiamò unautrice del programma mi chie- Il mio profilo di Facebook è stato bissato di
deva se ero contenta. Io non riuscivo ad esprimere complimenti e proteste verso la trasmissione per
la contentezza, pensavo mi prendessero in giro. non avermi permesso di passare al primo turno.
Quando ho realizzato che non si trattava di uno Insomma, tantissime richieste di amicizia di fans
scherzo è stata una grande soddisfazione. e simpatizzanti. Tantissime telefonate a casa e sul
E i tuoi?
cellulare, anche ai miei.
Risponde il papà Francesco Provai stupore e Mio padre è agente di commercio ed ha molte
grande soddisfazione, finalmente, dopo anni di amicizie, gli hanno fatto tutti i complimenti.
varie partecipazioni, arrivava unoccasione impor- Pensi di aprire un fan club?
tante. Avevo già accompagnato Paola in passato Cè un caro amico che mi sostiene, in verità,
a diverse manifestazioni, master e concorsi. A Vincenzo Torraca, lo ringrazio di cuore.
Milano ad X Factor da Mara Maionchi, al premio Quale sarà la prossima tappa?
Mia Martini a Bagnara Calabra, al festival di Mi piacerebbe incidere cover ed inediti per avere
Castrocaro, a una voce per Sanremo, ad Amici ed un biglietto da visita.
altre manifestazioni minori.
Paola, si direbbe che hai partecipato alle mag- Per conoscere meglio Paola Forleo su internet
giori manifestazioni nazionali, qual è la tua digita
www.paolaforleo.altervista.org
impressione?
Credo rappresentino una grande occasione per
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Centro commerciale
naturale, la rincorsa
al grazie dei bravi
assessori
A cura di Enrico Passaro

La notizia dellavvenuto finanziamento
regionale per il centro commerciale naturale
non era ancora giunta allaltezza
dellEpitaffio, proveniente direttamente da
Santa Lucia di Napoli, che già si scatenavano
le dichiarazioni per autoattribuirsene il merito.
Sui primi 1.369.753,75 euro (700.000 per i
progetti del Comune e 669.753,75 per quelli
del Consorzio Cava Centro) resi disponibili
sul totale di 2.273.136.50 euro, in molti hanno voluto
far intendere che: «se non fosse stato per me !».
Insomma, riepiloghiamo. Nel 2006, allepoca
dellamministrazione Gravagnuolo, lassessore
Servalli e le associazioni dei commercianti del
territorio decisero di investire sulla proposta di
Centro commerciale naturale da riconoscere al
sistema di esercizi commerciali della città. Riuscire
a dimostrare la bontà e la credibilità delliniziativa
avrebbe fruttato un congruo finanziamento da parte
della Regione. Negli anni a seguire lassessorato
competente sulla materia è stato occupato da Marco
Senatore (sempre con Gravagnuolo sindaco), da
Carmine Salsano e Mario Pannullo (con Marco
Galdi). Ora la Regione ha assicurato che i soldi

arriveranno e, non ci
credereste, ognuno rivendica
il successo per sé: il sindaco
(«primo grande successo
dell'amministrazione»),
Senatore («i meriti ascrivibili
a Servalli sono stati quelli di
aver creduto nell'operazione,
quelli del sottoscritto di aver
portato avanti il Progetto»),
Pannullo («un premio per gli
Enrico Passaro sforzi dell'amministrazione
comunale del sindaco Galdi»), Salsano («grazie
all'impegno della nostra amministrazione per un
ottimo progetto per la parte pubblica; la precedente
amministrazione ha solo perimetrato larea»).
Registriamo come dichiarazione più sobria e pacata
quella del primo assessore impegnato e, forse,
ideatore del progetto, Servalli: «Desidero esprimere
la mia personale soddisfazione per vedere
concretizzata un'idea nella quale, da amministratore
cittadino, ho molto creduto. Ringrazio tutti quelli
che nel tempo ci hanno lavorato».
Insomma, cari assessori vecchi e nuovi, volete
sentirvi dire grazie? Non ora! Un amministratore
comunale questo fa, elabora progetti e cerca di
convogliare energie private, altrimenti che ci starebbe
a fare. Un amministratore bravo dimostra poi di
saper gestire il denaro pubblico a disposizione.
E allora, chiunque ci sarà nei prossimi mesi ad
utilizzare questi fondi, dimostri di saperli far fruttare
fino in fondo, di spenderli bene, senza sprechi e
senza favoritismi, e sapremo tutti riconoscere in lui
un bravo amministratore.

Al canile di Cava il giorno di Natale, una visita speciale

Giuliana De Sio ha fatto visita agli amici a 4 zampe

Angela Montoro
Il 25 dicembre, ebbene, proprio il giorno di Natale,
al canile di Cava de Tirreni, abbiamo ricevuto una
visita, inaspettata quanto speciale. Giuliana De Sio,
la famosa e brava attrice, che ha vissuto la propria
gioventù a Cava de Tirreni, è venuta a farci visita
al canile.
Accompagnata da una sua carissima amica, la professoressa Rita Apicella, ci ha riempito di gioia.
Erano pressa poco le 16,30 quando è arrivata, non
stava molto bene, aveva qualche decimo di febbre,
ma nonostante questo è restata con noi per ben due
ore. Ci ha chiesto chi ci aveva fatto visita a Natale;
Nessuno abbiamo risposto, e Giuliana: "Beh
sono venuta io!". E una donna molto affascinante,
anche senza trucco, spontanea ed umile. Giuliana
dopo aver visitato
tutto il canile ci ha
fatto i complimenti
per la struttura e per
come curiamo i cani:
Noto negli occhi
dei cani molta
serenità ha detto.
Allimbrunire lattrice ci ha salutato,
con una promessa,
che appena finirà la
prossima fiction sarà
di nuovo con noi.
Mi raccomando
ha poi aggiunto- la
prossima volta fatemi trovare un
abbigliamento idoneo con stivali della
mia misura, così
potrò darvi una

mano.
Giuliana ci ha fatto tante domande e ci ha chiesto
anche quanto i cavesi collaborassero al canile.
Nei giorni seguenti abbiamo pubblicato le foto della
visita di Giuliana De Sio al canile sui nostri profili
di Facebook, suscitando meraviglia, stupore e commenti.
Grazie Giuliana dei momenti che ci hai regalato!
Anzi Bau Bau!
Nella foto,Giuliana De Sio attorniata da:
Giovanni Conti, Rita Apicella, Teresa Salsano
e gli operai e i volontari del canile:
Carmen Ierardi, Guido Apicella,
Annamaria Oliva, Angela e Giusy Montoro
e Giuseppe Ronca.
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Piazza Abbro, 10  Cava de Tirreni
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Agenzia Generale Alma
ASSICURAZIONI

Chiamate lAgenzia Generale ALMA di Cava,
e scoprirete perché migliaia di clienti
hanno già scelto Groupama Assicurazioni.
Venite a comparare i prezzi con le altre
compagnie assicurative.
Da oggi, con Groupama dormirete tranquilli.
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di Alfonso Burza e
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Intervista al sindaco di Cava Marco Galdi
Sono fiero di aver salvato lospedale

Gerardo Ardito

-"Per la Sala Teatro Comunale
Lei si è insediato come sindaco
(già esistente) al corso Umberto,
probabilmente in uno dei
ci sono le risorse per realizzare
momenti più difficili della
180 posti, uscite di sicurezza,
storia di Cava: l'ospedale che
adeguamento acustico, il guarchiudeva, l'alto tasso di didaroba, un bar, camerino e casoccupazione per la chiusura
merone più ampi. In questo
della Despar e della crisi
momento di crisi sarebbe stato
globale, la Cavese verso il
improponibile spendere risorse
fallimento e i tagli del governo
pubbliche per una nuova struttura
per la spesa pubblica, solo per
che si rivelerebbe (come per tutti
citarne alcuni. Qualsiasi essere
i teatri che hanno la capienza di
umano al suo posto non
400 posti) improduttiva".
avrebbe dormito notti tranE i sampietrini? C'è ancora la
Il sindaco Marco Galdi
quille. Cosa l'ha tenuto di più
possibilità di un ripensamento
col fiato sospeso finora?
sulla scelta della vendita?
-"La vicenda dell'ospedale è stata la più impegnativa -"Liniziativa di eliminarli nacque da un incontro
perché era in ballo la vita stessa dei nostri concitta- con lOsservatorio per lhandicap: una città che si
dini; non nascondo però che nei primi mesi di candida ad abbattere tutte le barriere non può avere
mandato ci sia stato un rincorrersi di emergenze alle una diffusa pavimentazione delle strade su cui non
quali era necessario dare risposte in tempi reali. si riesce nemmeno a transitare con le carrozzelle
Non è stato facile, ma sono moderatamente soddiPoi una levata di scudi, che in verità non sono
sfatto del lavoro svolto, anche perché contempora- convinto sia stata condivisa veramente dallopinione
neamente ho cercato di impostare la macchina pubblica. Infine la giusta mediazione: basoli più
burocratica e l'azione futura dell'amministrazione". grandi e sampietrini nei centri storici ed asfalto
Qual è stata la maggiore soddisfazione? altrove. In ogni caso realizzando dei percorsi per
-"Certamente la salvezza ed il rilancio dell'ospedale consentire a carrozzelle (ma anche signore con i
che assurge alla dignità universitaria". tacchi) di procedere senza problemi.
Cosa la preoccupa di più in questo momento? Quando si è insediato, ha promesso nella sua
-"La crisi occupazionale. Le risposte che l'ente locale amministrazione quote rosa. Ci ha rinunciato?
può mettere in campo implicano tempi medi e lunghi. -"Non c'erano, in fase di avvio, le condizioni politiFrattanto c'è tanta sofferenza e povertà come credo che. In ogni caso tengo a ricordare come nella mia
mai si sia registrata nella nostra città". maggioranza ci siano tre donne consigliere, tutte
Quando è stato eletto sindaco era già direttore con deleghe importanti, di cui una, Assia Landi,
generale alla Provincia e docente universitario; capogruppo del PDL".
rivestiva già due incarichi importanti, con sod- Ricordo che all'inizio del suo mandato (anche se
disfazioni anche economiche. Cosa l'ha spinta a la decisione poteva sembrare discutibile) aveva
candidarsi a sindaco di Cava?
rinunciato allo staff della comunicazione per
-"Sono una persona che si accontenta di poco, non destinare le eventuali disponibilità economiche
seguo le mode e sono convinto che la felicità risieda ai lavoratori socialmente utili. Ma poi le nomine
nei rapporti umani e nelle piccole cose. Donare il sono arrivate. Ad Antonio Di Martino, si è affianmio tempo e le mie energie alla città nella quale la cato Antonello Capozzolo e poi Gianluca Cicco....
mia famiglia vive da generazioni, rappresenta una Perché?
sfida elevata alla quale non mi sarei mai potuto -"Per la verità dei tre nomi che ha fatto solo Antosottrarre".
nello Capozzolo, il mio portavoce, è nello staff. Le
Quale ritiene il suo miglior pregio e quale il suo altre figure ricoprono uffici ordinari dellEnte: Di
peggior difetto?
Martino è stato assunto come giornalista (non staff)
-" Il pregio: la capacità di trovare la soluzione ai e Cicco come coordinatore delle attività del Millennio
problemi. Il peggior difetto... talvolta, l'istintività." (è dottore di ricerca in storia medievale ed ha un
Durante le pause, nei giorni festivi e quando il curriculum invidiabile). Insomma: gli uomini giusti
tempo glielo consente, come trascorre il tempo al posto giusto!".
libero, quali sono i suoi hobby?
Se lei oggi sedesse tra i banchi dell'opposizione,
-"Amo molto la musica classica, ho fatto 5 anni al cosa criticherebbe della gestione Galdi?
conservatorio di chitarra classica. Poi mi dedico alla -"Ovviamente nulla
E devo dire che nelloppofamiglia". Pratica sport? - Scherza: "Solo tentativi sizione cè chi, come Michele Mazzeo, fra le persone
disperati di tapis roulant". L'ultimo libro che ha più oneste intellettualmente e leali che conosco, è
letto? -"Indagine su Gesù di Antonio Socci". propositivo e collaborativo, pur senza rinunciare
Se dovesse naufragare su un'isola deserta e sce- alle prerogative di vigilanza e controllo tipiche
gliere di portare con sé tre cose, cosa non si dellopposizione.
farebbe mancare?
A proposito, qual è il suo rapporto con
-"La mia famiglia, la Bibbia e una foto di Cava". l'opposizione? Chi promuoverebbe tra gli espoSe potesse salvare uno solo dei politici al suo fianco, nenti del centrosinistra? Chi invece boccerebbe
chi non esiterebbe a salvare per primo? senza possibilità di appello?
-"In assoluto Edmondo Cirielli".
-"Promosso con la lode Mazzeo. Per il resto, privacy
L'opposizione l'accusa di non aver un piano vuole che i rinviati a settembre non trovino il proprio
preciso e di vivere alla giornata. Cosa si sente di nome pubblicato in bacheca .
rispondere?
Nel corso di questi mesi lei ha lanciato due idee
-"Credo che stiamo mettendo in campo molte risposte che hanno fatto molto discutere: la costruzione
innovative ai problemi della città, dal modo in cui di un nuovo stadio e la realizzazione di una casa
abbiamo affrontato il problema abusivismo, ai vou- da gioco stile Las Vegas. Sono due progetti ancora
cher lavoro per i meno abbienti al coinvolgimento in pista?
dei privati nello sviluppo della città, vedi ad esempio -"Il nuovo stadio non è fra le priorità di questa
il progetto delle aiuole (ndr: realizzate da vivaisti consiliatura. La possibilità di realizzare un albergo
gratuitamente) e l'informatizzazione dei procedimenti di lusso, con sale da gioco, si.
amministrativi (andato in vigore dal 1° gennaio) Resta da risolvere il destino dei dipendenti di
etc. Ma soprattutto puntiamo sulle grandi scelte e Cava Market, dell'ex Di Mauro e di Villa Alba.
sui grandi progetti che abbiamo in cantiere, di cui -"Tema delicato, rispetto al quale limpegno delsarebbe lungo parlare in questa sede
". lamministrazione comunale è intenso anche se
L'ex sindaco Gravagnuolo, dal punto di vista lapporto che si può fornire, in ragione delle scarse
della impopolarità, ha commesso due errori che competenze comunali in tema di mercato del lavoro,
gli hanno fatto perdere le ultime elezioni. Dire non potrà essere determinante.
basta all'abusivismo edilizio e a qualsiasi ricatto Concludiamo la nostra intervista con un augurio
politico, tanto da dissociarsi dai politici che a per il 2011 ai cavesi e a Cava?
Cava rappresentavano i baroni della lottizzazione -"Cava è una città magnifica, più riusciremo ad
politica e dei voti. La prima fase del suo sindacato amarLa e rispettarLa maggiori saranno le opportunità
è stata scandita dal riconoscere ad ognuno di che donerà ai suoi figli. Quanto a noi cavesi, auguro
questi baroni un preciso ruolo amministrativo a tutti, nella ricorrenza del Millennio dellAbbazia
nella giunta o nel consiglio. Cosa farà se si renderà della SS. Trinità, per intercessione di S. Alferio e
conto che non tutti faranno la propria parte? dei Santi e Beati benedettini, un anno di grazia:
-"Sono moderatamente soddisfatto dell'attività dei benessere, salute dello spirito e del corpo, prosperità,
miei assessori, specie dopo la riorganizzazione delle soprattutto lavoro. E nel frattempo che tutto ciò
deleghe. Ho sempre ritenuto che chi sa trarre consensi accada
tanta solidarietà reciproca.
dall'elettorato, ha anche la capacità di interpretare
le esigenze della gente. Tuttavia i miei collaboratori Il sindaco Marco Galdi ci ha informato che solo
sanno bene che nessuno è indispensabile. Specie se per motivi di impegni ha momentaneamente sospenon funzionale all'interesse della città. Quanto so gli appuntamenti privati con il pubblico, ma
all'abusivismo, il vero errore di Gravagnuolo ritengo che riprenderà a breve a ricevere a Palazzo di
sia stato quello di non aver distinto l'abuso di neces- Città. Intanto ha dato la propria disponibilità a
sità da quello di speculazione. Dietro quella necessità rispondere ai quesiti dei lettori di CavaNotizie.it
vi sono uomini e donne con il loro dolore e la loro attraverso il nostro sito www.cavanotizie.it
umanità che andavano maggiormente rispettati". <http://www.cavanotizie.it/>
Ha preso atto del fatto che alcune decisioni come I quesiti di maggior interesse pubblico saranno
l'alienazione dei sampietrini e la rinuncia ad un pubblicati anche sul nostro cartaceo.
vero teatro comunale sono decisioni alquanto E' possibile fin da ora inviare i quesiti a:
impopolari?
redazione@cavanotizie.it
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La cronaca di Cava de' Tirreni
23 12 2010 Nuovo comandante della Polizia
Locale: Valio ha firmato
Il nuovo comandante della Polizia Locale Saverio
Valio ha firmato il contratto che lo vedrà dal primo
gennaio operativo a Cava. Valio proviene da Pompei
dove rivestiva il ruolo di comandante della Polizia
Municipale.
25 12 2010 Scoperto il quadro del Gesù Bambino
Scoperto nella chiesa di S. Francesco e SantAntonio
il quadro raffigurante il Gesù Bambino che avrebbe
pianto sangue. All'interno del tempio, gremito di
fedeli trepidanti dall'emozione, è stato esposto il
quadro, realizzato dal bravissimo artista russo Andrej
Dubninin. L'esposizione del quadro resterà in attesa
che i fedeli possano riabbracciare la statuetta in
legno originale che è tuttora nelle custodita dai
Carabinieri.
2712 2010 Presentate la Shopper Unica del
Millennio

e che ricoprirà ora quello di amministratore delegato,
ed Emanuele Vittore.
30 12 2010
Ok del consiglio comunale
all'acquisto delle quote della Seta
Prima che scoppiasse la bagarre in aula per le
abitazioni di Pregiato ed i loro criteri d'assegnazione,
il consiglio comunale ha dato il via libera
all'acquisizione delle quote Seta, necessarie a rendere
la municipalizzata totalmente a capitale pubblico.
La compra-vendita del pacchetto di quote pari al
6,75% equivale ad un esborso pari a 66mila euro.
La società è così salva e con essa anche i numerosi
posti di lavoro (92 dipendenti) messi a rischio dallo
scongiurato scioglimento della Seta.
05 01 2011 Si trasferiranno in via Schreiber gli
uffici Ici e Tarsu - Gli uffici comunali di Ici e Tarsu
saranno trasferiti nella sede di via Corradino Schreiber. Tutti gli uffici tributari saranno così delocalizzati.
Attualmente in via Corradino Schreiber ci sono già
gli uffici della Soget, la società che è deputata a far
recuperare il patrimonio mancante alle casse comunali. La decisione è stata presa dall'assessorato al
Bilancio.
06 01 2011 Presunta esistenza di barili di rifiuti
tossici a Cava. - Il sindaco: "Immediato monitoraggio" - Con una nota - indirizzata al dirigente
del settore "Pianificazione e Tutela del Territorio
e dell'Ambiente", ing. Luca Caselli - il sindaco
Marco Galdi chiede l'immediato avvio di una procedura di monitoraggio dell'intero territorio comunale volta ad accertare, attraverso l'impiego di
strumenti tecnologici adeguati a tali indagini,
l'esistenza nel sottosuolo di quantitativi di rifiuti
tossici abbandonati. Ciò in risposta alla denuncia
promossa da movimenti politici locali, relativa alla
presunta esistenza di "600 barili di rifiuti tossici
trasferiti a Cava de' Tirreni da una ditta piemontese
e mai smaltiti", così come riportato dal quotidiano
"la Città" del 3 gennaio 2011.

Lassessore Mario Pannullo col sindaco Galdi
Shopper riciclabili con il logo di Cava per garantire
un'adeguata promozione del Millennio. Sono state
realizzati due tipi di shoppers dal Comune di Cava
de Tirreni, in carta e in juta, in sintonia con le
direttive europee. Il progetto sponsorizzato dallassessorato al commercio, nella persona di Mario
Pannullo è stato realizzato grazie alla collaborazione
di alcune aziende cavesi: Zeta (bags e more) e
Antonio Vitale della Impress in collaborazione con
Grafica Metelliana. Un importante veicolo pubblicitario per esportare limmagine e il prestigio dellAbbazia Benedettina fuori dal contesto cittadino.
Le shoppers sono state presentate in conferenza
stampa a Palazzo di Città. Saranno ora i negozianti
a scegliere se adottarle ed anche se apporvi il
marchio del proprio esercizio commerciale.
29 12 2010 Alessandro Schillaci è il nuovo
presidente della Metellia Servizi
Davanti al notaio Fasano
in Cava si è proceduto
alla revoca dello stato di
liquidazione della società
Metellia Servizi,
all'approvazione del suo
nuovo statuto e alla nomina del Consiglio di
Amministrazione della
stessa. Presidente della
Giovanni Muoio
Metellia Servizi è stato
nominato Alessandro Schillaci, consigliere provinciale del Pdl Sono stati, inoltre, nominati consiglieri
d'amministrazione della società Giovanni Muoio,
che ha ricoperto in questi mesi il ruolo di liquidatore

07 01 2011 Cambio di consegne per dirigenti
del Comune - Giro di dirigenti al Comune di Cava,
nei settori di urbanistica e lavori pubblici.
All'Urbanistica torna l'ingegnere Antonio Attanasio
che avrà il compito di curare anche la demolizione
dei prefabbricati e la ricostruzione delle nuove case.
Al settore Urbanistica e Lavori Pubblici andrà
invece l'ingegnere Luca Caselli.
07 01 2011 Chiesto ed ottenuto il mutuo per l'ex
Cofima - Per poter ottemperare all'acquisto dell'ex
Cofima il Comune di Cava ha chiesto ed ottenuto
dal Monte Dei Paschi di Siena un mutuo a tasso
fisso della durata di 20 anni. La prima rata l'ente
dovrà iniziare a pagarla dal corrente mese di gennaio.
Il mutuo ottenuto è di euro 4 milioni e 644mila
euro. Di questa somma, così si legge nella determina
dirigenziale del 29 dicembre, 3 milioni e 440mila
euro serviranno per l'acquisto della struttura, la
parte rimanente per le spese di ristrutturazione
manutenzione dell'immobile.
12 01 2011
Multate le agenzie funebri
Multati per trasporto funebre irregolare. E' la singolare vicenda che ha riguardato diverse agenzie
private di pompe funebri cavesi. I vigili urbani
hanno elevato 25 contravvenzioni da 50 euro ciascuna, facendo riferimento alla violazione
dell'articolo 28 di polizia mortuaria. Tale articolo
prevede che il trasporto dei defunti avvenga mediante mezzi e personale del comune. La vicenda
diviene paradossale perché i familiari del defunto
possono affidarsi alle agenzie di pompe funebri
private, queste ultime possono tranquillamente
lavorare, incorrendo però nella sanzione amministrativa da 50 euro. La sanzione diviene dunque

Senatore
Infissi e Serramenti

Porte per interni
Porte blindate
Scale

Porte interne, classiche o moderne
anche scorrevoli ad incasso.
Porte decorate a mano personalizzate

Infissi e serramenti
in legno,
legno-alluminio

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

una tassa a tutti gli effetti con le agenzie che ovviamente includono il costo della multa nell'intero
servizio offerto.
12 01 2011 A guidare la Polizia arriva il vicequestore Marziano
Cambio della guardia alla Polizia di Stato di Cava.
A guidare il commissariato locale sarà infatti il vice
questore Giuseppe Marziano che prende il posto di
Agostino Gallo per il quale è giunto il trasferimento
a Genova. Giuseppe Marziano ha prestato servizio
presso la polizia ferroviaria di Napoli. A dargli
ufficialmente il benvenuto è stato il questore De
Iesu. Laureato in giurisprudenza, è ritenuto una
persona di grande competenza oltre che dotato di
straordinarie doti umane.
12 01 2011 Ancora un gesto intimidatorio ai
danni della giornalista Giada Guida
Una bomba molotov è stata rinvenuta nel giardino
della donna. E' il terzo avvertimento che Giada
Guida riceve nel giro di pochi giorni. Il primo era
stato l'incendio della sua auto, quindi nella notte
tra il 5 ed il 6 gennaio è stata data alle fiamme l'auto
dei genitori della cronista. Ieri l'ultimo inquietante
atto intimidatorio. Giada Guida ha provveduto ad
allertare subito i Carabinieri che giunti sul posto
hanno effettuato i primi rilievi. Le indagini sono
ora nelle mani della scientifica.
13 01 2011 Il botafumeiro francescano sarà
lanciato il 13 di ogni mese
Il grande Botafumeiro del convento francescano,
sarà lanciato ogni tredici del mese in concomitanza
con il giorno del calendario dedicato al Santo. Ad
annunciarlo è stato padre Luigi Petrone che ieri ha
dichiarato: "sarà l'incenso che sale a Dio come
nostra preghiera". Il grande Botafumeiro del convento francescano è il più grande incensiere al
mondo; è alto un metro e sessanta e pesa 70 kg.
18 01 2011 Abbonamenti parcheggio per residenti e lavoratori
Abbonamenti agevolati per i residenti delle frazioni - I residenti cavesi che vivono nelle frazioni
potranno sottoscrivere degli abbonamenti annuali
da 50 euro che consentirà di parcheggiare nelle aree
B e C (quelle in prossimità del centro e periferia)
per tutto l'anno. Una soluzione che garantisce anche
ai cittadini delle frazioni di poter parcheggiare con
la propria auto in prossimità del centro senza pagare
somme aggiuntive ai 50 euro annui. In sostanza il
cittadino che acquista l'abbonamento pagherà solo
14 centesimi di euro al giorno. Un risparmio notevole
che come ha sottolineato il sindaco consente pari
opportunità ai residenti del centro e delle frazioni.
Per i residenti del centro l'acquisto del permesso
residenziale resta invariato rispetto allo scorso anno.
I permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2010
resteranno quindi validi fino al 31 aprile 2011. Dal
prossimo 24 gennaio presso gli uffici della Metellia
o attraverso il sito web dell'azienda, si potrà ritirare
la modulistica per la richiesta dei nuovi permessi
per i residenti. Per i residenti e lavoratori pubblici
e privati i costi degli abbonamenti: 30 euro per
l'abbonamento mensile, 150 euro per il semestrale
e 250 euro per l'annuale.
Novità anche in piazzale Gramsci (area Asl :
gratuita per gli utenti del distretto)
Il piano parcheggi della Metellia Servizi riserva
grosse novità anche in piazzale Gramsci dove la
sosta sarà regolamentata in modo differenziato.
Vale a dire, che nelle ore in cui il distretto sanitario
è aperto sarà gratuita; elle altre ore si pagherà un
euro ogni tre ore. Il ticket dovrà essere versato nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.00
alle ore 6.00; martedì e giovedì dalle 19.00 alle
6.00. Nei giorni festivi, oltre il sabato e la domenica
si pagherà per l'intera giornata..

Alberto

Via C. Biagi, 31
(adiacente Villa Alba)
Cava de' Tirreni340.9044510

Alessandro
339.3552619

Cava piange la scomparsa
di Padre Fedele

Marco Siani

Si è spento padre
Fedele Malandrino.
Il noto frate francescano nativo di
Vatolla aveva 84
anni ed era a Cava
da 50 primavere.
Padre Fedele
aveva concelebrato la messa di
mezzanotte della
vigilia di Natale.
Padre Fedele Malandrino Terminata la funzione liturgica,
intorno alle 2 di notte, mentre si apprestava a
raggiungere la sua camera da letto, è caduto procurandosi la frattura del femore. Padre Fedele è stato
trasportato immediatamente al vicino Pronto Soccorso cittadino.
L'assenza di posti letto ha determinato il trasferimento dell'anziano religioso presso l'ospedale di
Mercato San Severino. All'ospedale Curteri le sue
condizioni si sono progressivamente aggravate fino
a determinarne il decesso.
Padre Fedele era conosciutissimo in città, nel 1990
fu lui a guidare per la prima volta il trenino della
solidarietà, sempre presente e con una lucidità
intellettuale notevole, l'improvvisa dipartita
dell'anziano frate ha lasciato sgomenta l'intera città.
Una folla di fedeli enorme ha tributato l'ultimo
saluto a padre Fedele tra quali anche il primo
cittadino di Cava Marco Galdi ed il vescovo mons.
Orazio Soricelli. Proprio il vescovo nel ricordare
la figura di padre Malandrino ha dichiarato: "Era
un frate semplice, genuino e concreto.", il sindaco
Galdi lo ha ricordato con parole di profondo affetto
: "padre Fedele lascia un segno indelebile nella
nostra comunità".
Alla commemorazione funebre erano presenti anche
diversi familiari del frate. .

Un calice per il compianto
Francesco Guarino
Il 12 febbraio 2011, alle
ore 19,00 nell'oratorio
della nuova Chiesa di
S.Alfonso Maria De'
Liguori a Cava, sita in
Via G. Filangieri sarà
celebrata una Santa
Messa per lanniversario
della scomparsa di
Francesco Guarino,
consulente del lavoro,
che negli ultimi tempi,
prima della scomparsa,
Francesco Guarino aveva collaborato anche
con la testata CavaNotizie.it
Nel corso della commemorazione religiosa sarà
offerto alla chiesa di S. Alfonso, dai familiari,
amici e parenti del compianto Francesco un calice
in argento. Nel corso della messa il coro di Cava
Laeti Dies dalla corale polifonica "Laeti Dies"
di Passiano, diretta dal Maestro Luigi Della
Monica eseguirà alcuni brani. Alla fine della
cerimonia si esibirà invece la corale  Leeti
Cantores di Salerno, diretta dal Maestro Patrizia
Bruno..
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Giornata della Memoria, il 29 gennaio 2011 L'angolo della memoria A cura di Lucia Avigliano
a Cava de Tirreni al Social Tennis Club Ripristinare lilluminazione
La storia
Sarà presentato il libro del cavese Mario Avagliano
sulla persecuzione razziale degli ebrei

In occasione della Giornata della
Memoria, il 29 gennaio 2011, al Social
Tennis Club di Cava de Tirreni, in via
M. Garzia 2, alle ore 18,30, sarà
presentato, dallAssociazione Giornalisti
Cava de Tirreni e Costa dAmalfi Lucio
Barone , con il patrocinio morale del
Comune, lultimo libro di Mario
Avagliano Gli ebrei sotto la
persecuzione in Italia. Diari e lettere
1938-1945 (Einaudi), scritto in
collaborazione con Marco Palmieri.
Dopo il saluto del consigliere comunale
delegato alla cultura, Giovanni Del
Vecchio, dellon. Giovanni Baldi, del presidente
del Social Tennis Club Francesco Accarino, del

Il libro

Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia. Diari e
lettere 1938-1945 (Einaudi, Torino 2011; pagine
390, euro 15), di Mario Avagliano e Marco Palmieri,
racconta per la prima volta la persecuzione degli
ebrei in Italia, dalle leggi razziali del 1938 al ritorno
dei pochi sopravvissuti dai campi di sterminio tra
il 1945 e il 1946, attraverso la viva voce delle
vittime, registrata giorno per giorno in centinaia
di lettere e diari per lo più inediti dellepoca,
ricostruendo lintera vicenda storica della bufera
razziale in Italia attraverso gli scritti coevi, inquadrati
da un ampio saggio storico e raccolti in forma di
antologia.
Il libro  come scrive Michele Sarfatti nella
prefazione  ci consegna una storia corale di

quellevento, tramite le parole di chi ne fu vittima,
fissate sul momento in forma di lettera o diario.
Così, seguendo le annotazioni quotidiane, si va
dallincredulità per il Manifesto e le leggi razziali
(«Sarò tagliato fuori dalla vita del mio paese che
ho tanto amato» scrive il poeta Umberto Saba;
«Come è possibile che non sia più ritenuto degno
di essere figlio dItalia?» si domanda un reduce
della prima guerra mondiale), alla scelta estrema
del suicidio per lumiliazione e lemarginazione
subita («debbo dimostrare lassurdità malvagia dei
provvedimenti razzisti» è lultimo scritto delleditore
modenese Formiggini); dalla reclusione nei campi
di internamento italiani («Volentieri mi tramuterei
in un uccello per respirare laria libera» scrive una
bimba a Ferramonti), alla cronaca dal vivo

presidente dellAssociazione Giornalisti,
Antonio Di Giovanni, e di Maria Teresa
de Scianni Presidente dell'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia e
Presidente della Consulta delle
Associazioni di Cava de' Tirreni, i
giornalisti Vito Pinto e Franco Bruno
Vitolo, dellAssociazione Lucio
Barone, intervisteranno la storica Gloria
Chianese, della Fondazione Di Vittorio
in Roma, e lautore Mario Avagliano,
giornalista de Il Messaggero e de Il
Mattino, direttore di Cavanotizie.it e
storico dell'Istituto Romano per la Storia
d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.
Nel corso della serata lattore Giuseppe Basta leggerà
brani del libro..
Nella foto, lautore del libro
(e direttore responsabile
di CavaNotizie.it e NoceraNotizie.it )
Mario Avagliano con la moglie Anna Cillo
e i figli Alessandro e Chiara

degli eccidi (come allHotel Meina) e delle
retate (a Roma il 16 ottobre 1943 e in altre
città); dalla fuga in Svizzera alla vita in
clandestinità, alla partecipazione alla Resistenza,
fino alla cattura, alla raccolta nei campi di
Fossoli e Bolzano e agli ultimi disperati biglietti
lanciati di treni (Con il cuore afflitto lascio
la mia terra natia, Siamo in viaggio per terre
lontane pieni di fiducia, Ti scrivo in treno.
Salvatevi!). Il flusso della scrittura sinterrompe
solo con la deportazione e il vuoto che ne deriva
è colmato solo in parte dagli scritti dei pochi
sopravvissuti durante il ritorno a casa che chiudono
il volume (Primo Levi, in una di queste lettere
inedite, anticipa i contenuti de La Tregua).
Gli autori delle lettere e dei diari sono sia personaggi
noti e affermati - come Umberto Saba,
GinoÊLuzzatto, Leone Ginzburg, Vittorio Foa,
Emanuele Artom, Emilio Sereni, Leone Ginzburg
e Primo Levi  sia persone comuni, uomini, donne
e bambini di tutta Italia e di ogni ceto sociale. La
raccolta è frutto di unaccurata ricerca durata anni
negli archivi pubblici, privati e di famiglia in Italia
e allestero. Ne viene fuori un libro che, come
osservano i due autori nellintroduzione, è un
affresco storico che assume un significato particolare
anche perché costituito di parole scritte dalle vittime
di una persecuzione e di un crimine che il
nazifascismo voleva mettere a tacere ed annientare,
e che invece sono arrivate fino a noi, lasciandoci
traccia tangibile, prova storica inconfutabile e
memoria indelebile di ciò che è stato. Cercando di
non dimenticare che linvito di Primo Levi a
meditare su ciò che è stato  scrive Sarfatti nella
prefazione - vale non solo per ciò che accadde ad
Auschwitz, ma per tutto ciò che è documentato dai
brani riuniti da Avagliano e Palmieri nelle pagine
di questo libro.
___________________________
Mario Avagliano, nato a Cava de' Tirreni, giornalista
e storico, è membro dell'Istituto Romano per la
Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza (Irsifar),
della Società Italiana per gli Studi di Storia
Contemporanea (Sissco) e del comitato scientifico
dellIstituto Galante Oliva, e direttore del Centro
Studi della Resistenza dell'Anpi di Roma-Lazio.
Collabora alle pagine culturali de Il Messaggero e
de Il Mattino.
Con Einaudi ha pubblicato: Generazione ribelle.
Diari e lettere 1943-1945 (2006); Gli internati
militari italiani. Diari e lettere dai lager nazisti
1943-1945 (2009)..

Vietri sul Mare - Via C. Colombo, 29
Tel 089.210255 - www.hotellalucertola.it

Macelleria e Salumeria

Si acccettano tutti
i buoni pasto nel
reparto salumeria Cell.329.4350502 - 328.6997944
Solo carni paesane
Via Alcide De Gasperi
selezionate, provenienti
Cava de' Tirreni
da Calitri, (AV)

Tel.347.0116766

della Croce di San Liberatore

Lappello lanciato nello scorso numero da Padre
Giusepe Lando, sacerdote dellOrdine di San
Filippo Neri, attraverso CAvaNotizie.it per il
ripristino dellilluminazione della croce di San
Liberatore, da tempo ormai spenta, ci induce a
inserire in questo angolino della memoria qualche
notizia utile a chiarire largomento.
Mentre la croce che si erge sulla collina di
SantAdiutore, comunemente chiamata monte
Castello, fu costruita nel 1900 (la scritta infatti
alla base della bella struttura in ferro recita A
Gesù Redentore il popolo fedele di Cava eresseAnno Domini 1900), la croce luminosa sulla
vetta di monte San Liberatore fu costruita nel
1955.
Fu il comm. Adinolfi di Salerno, noto gestore di
cinema, che volle installare a proprie spese quella
croce. Essa fu costruita in maniera da poter essere
ben visibile da ogni lato e cioè a base trapezoidale.
Ai piedi della croce una targhetta ricorda il nome
del donatore e indica lanno MCMLV.
Un discorso a parte merita poi la cosiddetta croce
di Saragnano. Questa, situata lungo il sentiero che
dalla Valle di San Liberatore conduce a Salerno,
si stagliava contro il cielo sulla distesa azzurra del
mare. Nel 1996 fu abbattuta dal vento e non più
ricostruita. Essa ricordava una più antica croce
eretta da monaci armeni . Era costruita in mattoni
rossi e testimoniava anchessa lAnno Santo del
1900.
Per tornare a San Liberatore sintetizzeremo
brevemente le notizie che i documenti conservati
nellArchivio Storico Comunale sono in grado di
fornire.
In essi si legge che in data 23 luglio 1955 il
Consiglio Comunale stabilisce un contributo di
£.200.000 alla spesa per lilluminazione della croce

istallata a San Liberatore per iniziativa e offerta
del comm. Vincenzo Adinolfi. La relazione tecnica
parla di elementi smontabili che sono stati
trasportati a braccia e successivamente montati e
saldamente ancorati gli uni agli altri con robuste
piastre di giunzione e perni di acciaio.
Alla spesa per lilluminazione contribuivano i tre
comuni limitrofi di Salerno, Vietri sul Mare e Cava
de Tirreni.
Se dallantico eremo, incassato nella roccia sul
versante che guarda Salerno, ci si inerpica su verso
la cima, si raggiunge in pochi minuti la vetta, 466
metri sul livello del mare. Lì, proprio vicino alla
croce monumentale, godendo di un panorama
circolare di una stupenda bellezza, si possono
individuare i ruderi, sono poche vestigia in verità,
di unantica fortificazione di cui parlano gli storici.
Si trattava di un punto di avvistamento contro le
incursioni dei pirati. Le delibere comunali del XVI
secolo testimoniano che il posto di guardia a
quellepoca era ancora in funzione.
Proprio lì, accanto, si leva la monumentale croce
alta 18 metri..

Febbraio: mese della prevenzione
del cancro al collo dellutero

Alla Clinica Ruggiero a Cava,
visite ginecologiche gratuite
Per tutto il mese di febbraio, previa prenotazione, alla Clinica Ruggiero, in via
Corradino Biagi, 18 a Cava de Tirreni, contattando il servizio accettazione
allo 089468611, saranno effettuate visite gratuite ginecologiche dallo specialista
il dottor Roberto Piccoli.

Il punto sul vaccino anti-hpv

Il dottor Roberto Piccoli M.D. ha conseguito il Diploma di Specialista in Ginecologia ed
Ostetricia presso l'Università "Federico II" di Napoli nel 1984 ove è responsabile del
Servizio di Patologia Cervico-Vaginale,vulvare e di Laserchirurgia del Dipartimento di
Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana.
E vicepresidente della società italiana di colposcopia e patologia cervico vaginale.
Al dottor Piccoli chiediadella cervice uterina rimane di
mo: cosa è il vaccino antiimportanza fondamentale.
hpv?
Chi deve vaccinarsi?
In Italia sono stati autoLefficacia protettiva è dimostrata
rizzati per luso due vaccini
in bambine e donne di età compresa
che verranno impiegati nella
tra 10 e 26 anni. Vi sono studi che
prevenzione del carcinoma
arrivano ad utilizzare il vaccino in
della cervice e delle didonne fino a 45 anni con ottima
splasie di alto grado del
efficacia.
collo dellutero (CIN 2/3)
Per sfruttare appieno tale efficacia
e della vulva (VIN2/3),
il vaccino dovrebbe essere somcausate dal Papilloma Virus
ministrato prima di avere il primo
umano.
rapporto sessuale. Le ragazze e le
Il primo è un vaccino quadonne adulte, che hanno già avuto
drivalente, che protegge
rapporti sessuali, potranno avere
dallinfezione dei ceppi vibeneficio minore dal vaccino
Il dottor Roberto Piccoli
rali ad alto rischio 16 e 18,
perché potrebbero già essere state
e a basso rischio 6 e 11. Il secondo è un vaccino infettate dal virus. Pertanto in tali casi è utile
bivalente, diretto esclusivamente contro i ceppi ad eseguire un PAP-TEST oppure un test per lidenalto rischio 16 e 18 ed autorizzato alla commercia- tificazione di HPV-DNA e praticare la vaccinazione
lizzazione in Italia il 20 settembre 2007. solo in caso di risultato negativo o dopo risoluzione
Lazione dei vaccini è preventiva, non terapeutica, dellinfezione.
ed è dovuta alla somministrazione di particelle In Italia, ad oggi in tutte le regioni escluso la
virus-simili, prive di DNA virale e che quindi che Liguria il vaccino è gratuito per le ragazze nel 12°
non possono infettare le cellule, riprodursi o causare anno di vita (dal compimento degli 11 anni al
malattia.
compimento dei 12 anni). Viene somministrato
Quando un paziente riceve il vaccino, il sistema presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale
immunitario produce anticorpi contro tali proteine. deputate allerogazione delle vaccinazioni (ASL).
In caso di esposizione al virus dopo la vaccinazione, In alcune regioni per le donne fino ai 26 anni il
il sistema immunitario è in grado di proteggersi vaccino viene reso disponibile ad un prezzo ageprontamente producendo anticorpi più rapidamente. volato.
La vaccinazione, però, non sostituisce il regolare In Campania questo non è possibile.
screening della cervice uterina. Infatti come con Per tutte le altre donne il vaccino sarà disponibile
qualsiasi vaccino una risposta immunitaria può in farmacia su presentazione di prescrizione medica
non essere ottenuta in tutti i soggetti vaccinati, Nella Casa di Cura Ruggiero di Cava de Tirreni
inoltre ciascuno dei due vaccini citati offre prote- si è voluto praticare in modo autonomo una politica
zione solo verso due tipi di HPV ad alto rischio di agevolazione facendo pagare il vaccino Bilvaallargandosi con la cross-protezione ad avere per lente Cervarix a prezzo di costo per favorire la
il bivalente fino all82% di copertura. Altri tipi copertura vaccinale, punto fondamentale per vincere
oncogeni di HPV possono causare il cancro del questa battaglia.
collo dellutero e pertanto il routinario screening
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Chiuso dai Nas l'asilo nido di Dupino
Don Emilio Papa: "Entro gennaio conto di riaprirlo"

Flavia Bevilacqua
L'asilo nido di Don Emilio Papa è stato
Quando Don Emilio offre alloggi,
chiuso a dicembre. I NAS di Salerno
posti di lavoro anche a giovani neo
hanno fatto irruzione presso l'edificio a
insegnanti e s'interessa del quotiridosso della chiesa di Dupino, frazione
diano pratico dei suoi fedeli, coniuga
di Cava, da decenni adibito a struttura
le esigenze umane per attuare la
scolastica dove sono state ospitate anche
spiritualità del suo apostolato.
classi delle scuole medie.
Questo è quanto emerge dalle parole
Da un primo sopralluogo sono state ridei cittadini della contrada di Dulevate alcune carenze strutturali che
pino che, inoltre, rivelano una
hanno reso necessario l'immediata
profonda e sincera apprensione per
chiusura dei locali e sospensione del
le cagionevoli condizioni di salute
servizio. Nel corso della stessa mattinata
del loro parroco. Ci siamo recati
le famiglie dei piccoli ospiti dell'asilo
presso la chiesa della piccola franido allestito dallo stesso Don Emilio
zione, Don Emilio stava celebrando
sono state convocate per riportare a casa
la sua messa domenicale. Subito
i loro bambini. A quanto pare, le insedopo lo abbiamo raggiunto in sagnanti della scuola fin dall'inizio dell'anno
grestia , sulla porta ad aspettarlo un
sarebbero state periodicamente convocate
grappolo di fedeli, ognuno con un
Don Emilio Papa
dal vescovo per firmare la rinuncia ad
problema da riferire, con
ogni aspettativa lavorativa ed economica, qualora un'incombenza da risolvere. Per tutti una risposta,
fosse stato necessario sospendere l'attività dell'asilo una parola risolutiva. Schivo verso qualsiasi forma
nido.
di notorietà, il sacerdote settantaseienne ci accoglie
Don Emilio, a dicembre ha rassicurato le mamme con cortesia e sobrietà, non celando una certa urgenza
che l'asilo nido avrebbe ripreso la propria attività di sbrigare le faccende della sua comunità. Solo il
entro gennaio, dopo opportune ristrutturazioni mirate. volto pallido, rivela l'attività distruttiva di un male
Don Emilio Papa, cavese, ordinato sacerdote nel che da tempo dilania la sua tempra di uomo forte e
1961, approda presso la comunità di Dupino nel dinamico. "So di essere amato e stimato dai fedeli
1966 come parroco della locale chiesa. Deciso con della mia comunità- ci dice brevemente Don Emiliogli adulti, propositivo con i giovani e tenero con i
ma se qualcuno decide di colpirti, riesce a farlo con
bambini, Don Emilio non tardò a diventare precisione ed incurante delle conseguenze ed i disagi
un'importante punto di riferimento per tutti. Un vero che ricadono sugli altri. Mi batterò e mi adopererò
Don Camillo locale, al quale diverse generazioni affinché a gennaio, dopo opportuni accorgimenti, le
debbono riconoscenza e senso di responsabilità.. famiglie dei bambini da noi ospitati possano usufruire
Creare punti di aggregazione che rispecchiassero gli del servizio che veniva loro offerto con il nostro
interessi dei giovani, procacciare fonti di guadagno asilo nido, nel quale i piccoli ospiti trovano spazio,
per essi, aiutare chiunque si rivolgesse a lui sono aria pura, materiale didattico, personale efficiente e
stati per 50 anni gli elementi propulsori del suo tanta voglia di provvedere alla loro serenità"..
apostolato.

Il giudice di pace di Cava de Tirreni
condanna assicurazioni, Vodafone ed Omnitel
Artemio Baldi: Attenti ai comportamenti
delle aziende erogatrici di servizi

Eleonora De Angelis

Pesanti condanne hanno ricevuto la Vodafone Omnitel
ed alcune compagnie di assicurazione rispettivamente
dal Giudice di Pace di Cava de Tirreni e dalla Corte
dAppello di Salerno.
E accaduto che alcuni utenti, che erano pesantemente
penalizzati da queste società, si sono rivolti
allavvocato Assunta Mannara dello studio legale
Baldi per farsi tutelare.
Ed il risultato è stato che i giudici hanno accolto le
tesi del legale ed hanno condannato le compagnie
di assicurazione alla restituzione di vari importi
indebitamente percepiti o al pagamento di somme
e addirittura al risarcimento dei danni, come nel caso
della Vodafone Omnitel.
E sempre più importante ed attuale che i cittadini,
nel loro interesse, facciano bene attenzione al
comportamento di queste società erogatrici dei vari
servizi telefonici, energetici, assicurativi, bancari,
eccetera perché alcune di esse, usando tecniche ed
artifizi illegali, riescono a redigere i propri bilanci
con utili tali da mantenere carrozzoni costosi e
pesantissimi, a partire dagli stipendi di presidenti,
amministratori e dirigenti vari, che raggiungono

incredibilmente
anche tetti annuali
di milioni di euro
dichiara
lavvocato
Artemio Baldi 
mentre i bilanci
degli utenti ormai
si riducono
sempre di più.
 Occorre che lo
Stato  continua il
legale cavese 
eserciti un
maggiore potere
di controllo e di
intervento nei
confronti di queste
aziende erogatrici
Artemio Baldi
di servizi ormai
così diffusi ed essenziali. Non si può lasciare ad
avvocati e giudici il compito di stanare e punire tali
comportamenti..

Mobili
SVENDITA TOTALE
DI TUTTA LA MERCE
IN ESPOSIZIONE E IN MAGAZZINO
CON SCONTI FINO AL 50%
Via Gino Palumbo, 35
(adiacente piscina comunale)
Cava de Tirreni Tel.089.463630
e-mail: vdidonato@tiscali.it
Cucina ML 3,60 - vari colori - compresa
di elettrodomestici con lavastoviglie in omaggio

. 2.800,00

Incontro su" Dislessia e disturbi
specifici dell'apprendimento"

A Palazzo di Città il 29 gennaio a cura del Lions Club Cava - Vietri
Gerardo Ardito
Si terrà, sabato 29 gennaio prossimo,
interverranno un medico foniatra,
nella Sala Consiliare del Comune di
che sottolineerà gli aspetti scientifici
Cava de' Tirreni " alle ore 16,00 il
e le cause genetiche della dislessia
Service Dislessia e disturbi specifici
e una docente che avendo approdell'apprendimento".
fondito e studiato accuratamente le
Lappuntamento è a cura della secaratteristiche degli alunni dislessici
zione Lions Club Cava de' Tirrenie le loro più specifiche necessità,
Vietri Sul Mare presieduto per l'anno
darà preziosi suggerimenti sulle
sociale 2010/2011 dallavvocato
tecniche da adottare, in quanto
Maria Teresa de Scianni, valida
docenti, rispetto alle necessità e alle
professionista cavese da sempre
capacità cognitive quasi sempre
impegnata nel sociale, che si occupa
molto alte dei ragazzi dislessici o
esclusivamente di Diritto di Famiglia
con altri DSA. Nel corso delline Minori da circa 20 anni. Presidente,
contro  conclude Maria Teresa de
altresì, della Sezione di Salerno
Scianni- non mancherà la voce di
Maria Teresa de Scianni chi, alunno o genitore, ha dovuto
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Avvocati di Famiglia - con sede e deve ancora affrontare e tentare di superare lo
presso il suo studio di Cava e, per questanno, della scoglio della poca conoscenza del problema e del
Consulta cittadina delle Associazioni Cavesi. desiderio di abbandonare per non sentirsi umiliati
Da qualche tempo si sta impegnando per sensibiliz- di fronte ad un mondo, quello della scuola, solo in
zare le Scuole del territorio ad approfondire lo studio apparenza "per tutti" ma nella realtà costruito e
della Dislessia, troppo frequente tra i ragazzi e poco organizzato soprattutto per coloro che problemi non
conosciuta tra gli adulti. L'argomento nel corso ne hanno e non ne danno!
del prossimo incontro  ci dice lavvocato de Sciannisarà affrontato sia dal punto di vista scientifico, Parteciperanno allincontro: la professoressa Maria
ponendo l'accento sulle cause genetiche del disturbo Olmina D'Arienzo, preside del Liceo Scientifico
e sulle conseguenze a livello metacognitivo per gli Statale Genoino di Cava, lavvocato Maria Teresa
studenti, che dal punto di vista pratico, ascoltando de Scianni, Presidente L.C. Cava-Vietri
la testimonianza di chi, come genitore, ha dovuto L On. dr. Guido Milanese, Neuropsichiatra, il dr.
affrontare il problema e tentare di risolverlo nono- Andrea Di Somma, Medico Foniatra, Pres. Associastante molta diffidenza e poca conoscenza dei DSA z i o n e A N D A ( A s s . N a z . D i s t u r b i
(Disturbi Specifici di Apprendimento) in generale dell'Apprendimento), la professoressa Franca Stoe della dislessia in particolare.
race, docente di Lettere Scuola Media CarducciAprirà i lavori la prof.ssa Maria Olmina DArienzo Trezza, referente per la Dislessia e DSA, pedagogista
Preside del Liceo Scientifico A. Genoino ed in e Sergio Martone, responsabile del service per il
qualità di responsabile del service per il Club, Distretto 108YA..

Frida, il coraggio di denunciare
le violenze contro donne e minori
Flavia Bevilacqua
Alla fine del novembre scorso per cinque giorni,
tra spettacoli di danza, teatro, mostre fotografiche
e conferenze lassociazione FRIDA ha sottolineato
la necessità di far emergere il fenomeno della
violenza sulle donne.
La FRIDA, associazione contro la violenza su
donne e minori, che ha sede in via Caliri, 30
presieduta dalla dottoressa Rosanna Scarpati, è
uniniziativa già sperimentata con ottimi risultati in
altre zone del territorio nazionale, come Foggia e
Rimini. A Cava, lassociazione prende vita grazie
allinteressamento di un gruppo di donne che,
impegnate in problematiche sociali, hanno inteso
dar voce ad un disagio diffuso e celato dalla
riservatezza e da un improprio senso della vergogna
che attanaglia, non raramente, le donne vittime di
violenza nello stesso ambito familiare da parte dei
loro uomini.  Creare un punto di ascolto alla
sofferenza delle donne che subiscono violenzaci riferisce la vicepresidente della FRIDA, dottoressa
Natalina Lodato- significa incoraggiare il mondo
femminile a riappropriarsi della propria dignità
e del coraggio di cui le donne sono ben fornite,
tranne che ad essere soffocato dalla paura e
spesso da un errato pudore. Le sfaccettature
della violenza sono tante, limportante è
riconoscerla ed opporsi in tempo, prima che la
situazioni degeneri, non solo per se stessi ma
anche per lintero nucleo familiare.
La presenza di minori, che assistono ed a volte
subiscono quotidianamente vessazioni e violenze
in famiglia, impone come atto dovuto, lobbligo di
far emergere in primo piano un fenomeno che si
nasconde tra le maglie di una presunta evoluzione
di costumi che di fatto resta solo una scenografia
falsa e priva di contenuti. La violenza sulle donne

Alfonsina De Filippis, Rosanna Scarpati
e Natalina Lodato
e sui minori ci riporta alla clava delluomo delle
caverne ed il silenzio delle donne può solo
avvalorane la bestialità.
 Sappiamo bene quanto sia difficile per una
donna confessare che il suo sogno damore è
naufragato nella violenza.  ci riferisce la dottoressa
Alfonsina De Filippis tesoriere e promotrice
dellassociazione- Il silenzio, la sopportazione e
la speranza che ci possa essere unultima volta
 dopo gli svariati perdoni che le donne
elargiscono sempre, per lormai logora  pace
della famiglia  o per un amore che, esse stesse si
rifiutano di riconoscere come malato spingono
il mondo femminile in una solitudine muta e
disperata che, purtroppo, riempiono le pagine
della cronaca nera con esodi tragici.
Lassociazione FRIDA, vuole offrire alle donne
la possibilità non solo di poter sfogare la loro
sofferenza ma anche di potersi liberare di
unassurda sottomissione alla violenza maschile.
Lindirizzo di posta elettronica dellassociazione
FRIDA è : fridaperledonne@gmail.com

Fare pubblicità con Radio Amore
costa poco più di un cappuccino,
chiama il 328.1621866 e chiedi la
visita di un nostro agente di zona

di Maria Grazia De Filippis

La buona cucina da asporto direttamente a casa tua.

Menù aziendali
(uffici, fabbriche, cantieri, etc)
Possibilità di abbonamenti

Consegna gratuita su Cava
(minimo un pasto completo).

Via Giovanni Canali, 21
(trav. stadio area mercatale)
Tel. 089.443890
cell. 346.21.92.703

Manutenzione, Progettazione,
Installazione e riparazione di
ascensori, Montacarichi, Home
Lift, Montascale, Monta-auto,
Impianti speciali per disabili

Tel/Fax: 081.928045
E-mail: ferrignoascensori@libero.it

Via Siciliano, 24 -Nocera Inferiore
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Cavese, una salvezza da conquistare
al Simonetta Lamberti

Michele Striamo
Inizia male il 2011 per la Cavese. Il tanto atteso
derby con la Nocerina ha visto gli aquilotti perdere
per 2 a 0 e disputare forse la gara più brutta dallinizio
del campionato. A complicare ulteriormente le cose
in casa aquilotta un ulteriore punto di penalizzazione
comminato dalla commissione disciplinare per le
questioni legate ai doppi contratti e ancora un'altro
punto di penalizzazione oltre a 10.000 euro di multa
per la presentazione in ritardo dell'organigramma
societario ed in particolare del responsabile e vice
responsabile alla sicurezza.
La Cavese si ritrova così ultima in classifica con 7
punti di penalizzazione. Nelle ultime due gare
arrivano due pareggi: il primo in casa del Cosenza
dove per la verità gli aquilotti avrebbero potuto

portare a casa lintera posta in palio se non avessero
sprecato un paio di ghiotte occasioni da rete, il
secondo tra le mura amiche, la Cavese si è fatta
imporre il pari dal Gela, dopo essere passata in
vantaggio con Cipriani non ha saputo gestire la gara
e conquistare una vittoria che sarebbe stata
importantissima.
I tifosi sperano nellarrivo di qualche altro calciatore
entro la chiusura del mercato di riparazione prevista
per il 31 gennaio, dopo il ritorno in maglia blufoncè
di Tony DAmico e larrivo del promettente giovane
Daniele Conti dal Palermo, il presidente Spatola ed
il direttore generale Maglione hanno promesso un
ulteriore sforzo e cercheranno di portare a Cava
un attaccante di esperienza..

Karate, ad Alfonso Ferrigno,
premio come miglior atleta dellanno
Il Karate Team Sochin Cava continua a mietere successi

Eleonora De Angelis
L' onda cavese giallo/blu del Karate Team Sochin
Cava non si ferma nemmeno agli impegni delle
varie competizioni che si sono tenuti nel mese di
novembre e dicembre. Come sempre ne esce vincente e soddisfatta.
Al Memorial Cesare Baldini svoltosi a Ponticelli
(Na) il Sochin Cava si impone come una delle
migliori società a livello campano nella categoria
Colored dove si presenta dopo una lunga pausa
estiva già in forma per il campionato regionale
esordienti "a" .
Fanno capo al risultato eclatante Rita Ferrigno, 1°
classificata ai campionati regionali femminili, mentre
Alex Milione, 2° classificato nella categoria maschile, classificandosi per la fase ai campionati
italiani. Non toglie i meriti ai pur bravi, ma sfortunati,
Enrico Faiella e Vincenzo Pepe. Un grazie di cuore
ci dice il maestro Vincenzo Ferrigno- va agli atleti
per limpegno e l umiltà che hanno permesso tutto
questo, seguiti dal campione cavese Alfonso Ferri-

gno, che con grande umiltà coniugando perfettamente tecniche e tempi. Alfonso è stato premiato
a Salerno il 28 dicembre scorso come migliore atleta
della provincia di Salerno..

I giovani campioni del Karate Team Sochin Cava

Pallavolo, ASD Pianeta Volley

Il presidente DAmico: Giochiamo soprattutto
per divertirci, per noi la pallavolo è una passione

Michele Striamo
Anche per questanno Cava deTirreni ha la sua
squadra maschile di pallavolo. E lASD Pianeta
Sport Volley che per la prima volta partecipa al
campionato provinciale (FIPAV) di 1^ divisione.
La neo costituita società nasce dalle ceneri del
Pianeta Sport grazie allimpegno di alcuni atleti che
tuttora ne fanno parte, la particolarità della squadra
è che molti componenti oltre ad essere atleti svolgono
anche altri ruoli primo tra tutti quello del Presidente
Antonio DAmico mentre la guida tecnica è affidata
ad Alessandro Ferrara. Dopo lesperienza maturata
nei campionati CSI, dove va ricordato il Pianeta
Sport Volley è stato finalista nazionale per due anni
consecutivi, si è deciso di intraprendere lavventura
in un campionato di federazione in una provincia
come quella di Salerno dove ci sono compagini con
tradizioni pallavolistiche ben consolidate. Al gruppo
di 7 atleti finalisti nazionali si sono aggiunti altri
10 elementi andando a costituire così un team ben
assortito formato sia da giovani che da atleti di
esperienza. Linizio è stato più che incoraggiante e
forse anche inaspettato, 5 vittorie su 5 gare disputate
che hanno consentito ai metelliani di portarsi in
testa alla classifica a punteggio pieno. Il campionato

è ancora lungo ed il Presidente DAmico invita alla
calma anche se non nasconde lentusiasmo: il
nostro è prima di tutto un gruppo di amici che gioca
per divertirsi accomunato da un'unica grande passione per la pallavolo. Con queste prerogative
siamo sicuri che il Pianeta Sport Volley andrà molto
lontano.
Questa la rosa completa del Pianeta Sport Volley
per la stagione agonistica 2010 2011:
campionato Provinciale 1^ divisione FIPAV e campionato Provinciale CSI Open Maschile
Ferrara Alessandro (1980) centrale, DAmico Antonio (1979) opposto, Maiorino Mario (1982) schiacciatore, Senatore Luca (1980) schiacciatore, Michele
Striamo (1972) opposto, Paolo Ierardi (1976) centrale, Tanagro Isidoro (1982) palleggiatore, Balestrino Antonio (1989) opposto, DAmico Massimo
(1976) centrale, De Rosa Alessandro (1993) libero,
Marano Luca (1978) schiacciatore, Liguori Giovanni
(1983) universale, Marano Marco (1979) centrale,
Gagliardi Mario (1992) palleggiatore, Vitale Alfonso
(1974) centrale, Baldi Roberto (1991) schiacciatore,
Casaburi Michele (1982) palleggiatore..

Nella foto di Angelo Tortorella: Pianeta Sport Volley 2010/2011 -da sinistra a destra:
in piedi: Massimo D'Amico, Marco Marano, Alessandro Ferrara, Antonio, Balestrino, Luca Marano,
Paolo Ierardi, Antonio D'Amico, Michele Striamo, Alfonso Vitale, Luca Senatore. seduti: Michele Casaburi,
Alessandro De Rosa, Mario Gagliardi, Mario Maiorino, Isidoro Tanagro, Giovanni Liguori, Roberto
Baldi.

Nel prossimo numero di CavaNotizie.it il ricordo di Antonio Giordano
alla manifestazione organizzata dal Comune di Cava

Cremeria Marconi

Intimo uomo,
donna, bambino

di Enzo Senatore

Traversa Benincasa, 27
Cava de Tirreni
adiacente
area
parcheggio
via Garibaldi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906
Consegne
a domicilio

Tel.339.5306405

Senatore Arredamenti

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

info@senatorearredamenti.it

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

Gino Palumbo,
un gigante del
giornalismo

Nella foto
Gino Palumbo
Gazzetta dello Sport

La mensa dei poveri chiude,
pasti distribuiti nelle buste

Marco Siani
Chiude la mensa dei poveri, ma non chiude lo spirito
francescano che l'ha animata da tanti anni. Le
continue risse, ed i troppi ospiti che giungono già
ubriachi al convento hanno costretto padre Luigi
Petrone a prendere la drastica decisione. Lo spirito
francescano resta intatto, visto che il convento
continua a distribuire delle buste contenenti i pasti
per il pranzo e per la cena. La decisione di chiudere
la mensa dei poveri ha trovato un unanime consenso
ed anche se presa non certo a cuor leggero era
l'unica strada perseguibile. Il numero di ospiti è
aumentato progressivamente nel tempo. Nel
convento francescano per evitare che potessero
scatenarsi risse, sono state prese varie misure, il
divieto di bere alcolici era una di queste. Tuttavia
molti ospiti, giungevano già pesantemente brilli, e
così bastava un niente per scatenare delle furibonde
risse. Il numero crescente di persone che giungevano
alla mensa, ha determinato anche delle difficoltà
meramente logistiche nella gestione della stessa
mensa, da qui la drastica conclusione.

PIAGGIO DEALER
AVAGLIANO MOTO
Concessionaria

Corso Principe Amedeo, 69
Cava de' Tirreni
Basta aspettare!
Tel.089.345575
Piaggio raddoppia
gli incentivi!

Anche con finanziamenti.
Prima rata a 6 mesi.

Rischio emergenza
rifiuti per le strade
A breve le strade potrebbero essere invase dai
rifiuti. E lo spettro che si va materializzando
per il mancato pagamento dovuto da alcuni
Comuni al Consorzio di Bacino Sa 1 che sta
portando al collasso il sistema di raccolta dei
rifiuti. Il Consorzio di Bacino  si legge in una
nota inviata dal commissario liquidatore Fabio
Siani al Prefetto, alla Procura della Repubblica,
alla Provincia e ai sindaci, in data 18 gennaio
2011 - attualmente versa in una grave situazione
finanziaria, vantando crediti, nei confronti dei
comuni consorziati, pari a circa 28 milioni di
euro, i quali continuano a non onorare i propri
debiti, nonostante tutte le azioni giudiziali e
stragiudiziali messe in atto nei loro confronti ...
...servizi e attività, se non vi saranno mutamenti
sostanziali, verranno, nostro malgrado, presto
paralizzate a causa del mancato pagamento delle
spettanze stipendiali e dei nostri fornitori.

o,
tuo corp ...
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P
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io
Alimenti

biologici
Fitoterapia
Cosmesi
naturale

Via Matteo Della Corte, 5 Traversa - via Marconi
(direzione Magistrale) - Cava de' Tirreni
Tel.089.445248 - www.bioebio.net
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Premio Badia, scelti i cinque finalisti
Franco Bruno Vitolo
È partita la fase finale del Premio LetterarioBadia.
La Commissione Scientifica ha scelto i cinque
romanzi che saranno sottoposti alla lettura ed al
giudizio degli studenti delle scuole superiori di
Cava, i quali a loro volta gareggeranno con prove
estemporanee di analisi e creatività legate proprio
ai cinque romanzi.
Il tema di questanno è molto accattivante: gioie e
dolori della prima età come forme e strumenti di
crescita. E molto accattivanti sono le opere prescelte:
Bianca come il latte, rossa come il sangue, di
Alessandro DAvenia, è uno struggente,
emozionante e poetico diario di un adolescente a
contatto con lInnamoramento, lAmore, la Malattia,
la Morte, il Sogno, la Comunicazione. E non a caso
le due ragazze della sua vita si chiamano Beatrice
e Silvia .
Suona per me è lopera prima di una giovane cavese:
prima concittadina nella storia del Premio e già
vincitrice proprio di una sezione del Premio:
Giusella De Maria. Con poetica semplicità ed
avvolgente capacità di coinvolgimento racconta
lincontro di due giovani in crisi, alimentato
dallamore e dalla musica.
Spingendo la notte più in là, di Mario Calabresi,
attualmente direttore de La Stampa, è un tuffo

nei terribili anni di piombo: il racconto tenero,
doloroso e profondo dellepisodio che sconvolse la
sua vita e lintera nazione: luccisione di suo padre,
il Commissario Calabresi, sotto casa, mentre andava
al lavoro.
Lestate del cane nero, di Francesco Carofiglio,
è la rievocazione, magistrale, intensa, ricca di
atmosfere, di uno di quei periodi delladolescenza
che cambiano la vita: vicende dolci, drammatiche
e fantastiche vissute da un gruppo di amici. Sullo
sfondo, il cane nero, un mostro che mostro non
è
Il giorno dei morti, di Maurizio Di Giovanni, è
un noir, della serie sempre più apprezzata del
Commissario Ricciardi. Ambientato durante il
ventennio fascista, coinvolgente dalla prima
allultima pagina grazie ad una scrittura incisiva,
chiara e raffinata e ad idee narrative di alto profilo,
racconta linferno dei bambini di strada napoletani,
attraverso la misteriosa morte di uno di loro.
I libri saranno consegnati ai ragazzi ai primi di
febbraio. La lettura ed il giudizio sono previsti entro
maggio. Le prove dei ragazzi saranno effettuate a
metà settembre. Gran finale, con la presenza degli
scrittori, a fine settembre..

Fornitura e assistenza, binomio vincente!

Macelleria Roberto
Allevamenti propri di bovini
e suini in località Badia di Cava

60%

Vi a G r a m s c i , 4 - C a v a
Tel. 089.443736
Nella foto, una parte della Commissione Scientifica, formata da Vincenzo Passa (Ass. P.Istruzione),
Antonio Avallone (Comm. Distretto Scolastico), Annamaria Armenante e Salvatore Russo,
Agnello Baldi, Antonio Bisogno, Rosa Rocco, Lucia Coppola, Franco Bruno
Vitolo, Anna Sergio, Carleo, dai dott. Elvira Santacroce, Filomena Ugliano

Body Planet
il più grande centro benessere e fitness
della provincia di Salerno

Persiane blindate
a partire da  198,00
al mq verniciatura
inclusa

Il movimento è vita!
Via Gino Palumbo, 13 Cava de Tirreni - Tel.089.4688420

Porte infissi scale

www.italblind.it info@italblind.it

Porte interne
a partire da
Porta  135,00
blindata
liscia
a partire
da  340,00
I prezzi
si intendono:
trasporto,
montaggio
e IVA esclusi

Affidati agli esperti .
professionalità, competenza e accoglienza!

Il Centro Benessere Body Planet ti da la possibilità di intraprendere un percorso
benessere personalizzato, ritagliato a misura, in base alle tue esigenze e al tempo che
ti vuoi dedicare con programmi da 3, 6, 12 mesi.
Vieni a scoprire le ultime novità di una struttura che è in continuo ampliamento e
approfitta di una nuova opportunità: 15 giorni di palestra omaggio.
Ti aspettiamo

di Mario Alfieri

Via Petraro S. Stefano
Cava de Tirreni
cell. 347.2472201
tel. 089.34.4419
Lavori in ferro
e alluminio.
Montaggio
e riparazioni
serrande
avvolgibili.
Porte blindate
artigianali.

web.tiscali.it/alferserrande/

Scarpe da uomo
su misura

Fabbrica
di calzature
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

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

Finestre
per mansarde
Finanziamenti
in 12 mesi a tasso 0
Risparmi il 55%
grazie agli incentivi
sul risparmio
energetico

Cava de Tirreni
Via XXV Luglio, 87
Tel./fax 089.345132
Nocera Superiore
Via della Libertà,156/158
Tel./fax 081.5144558

