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Mario Avagliano

Il Millennio della Badia,
unoccasione persa?

A quattro mesi dallinizio dellanno del
Millenario della Badia,
è tempo di primi bilanci e occorre chiedersi se questo storico
avvenimento è stato
ben sfruttato dalla
nostra città.
Cavanotizie, come è
noto a voi lettori, ha sempre sostenuto che lappuntamento del 2011 costituiva una formidabile occasione per Cava e per la sua economia, plaudendo
allintuizione del precedente sindaco Luigi Gravagnuolo, che aveva focalizzato lazione amministrativa intorno a questo progetto, e alliniziativa di
legge bipartisan Cirielli (PDL)-Iannuzzi (PD) approvata dal Parlamento per finanziare le celebrazioni.
In effetti il Millenario poteva rappresentare unoccasione per mettere a nuovo la nostra città,
restaurando alcune delle sue bellezze artistiche e
architettoniche. Unoccasione per sprigionare la
sua antica vocazione turistica, entrando stabilmente
nelle tappe dei tour operator. Unoccasione per
dotarsi di migliori infrastrutture di trasporto e di
strutture ricettive degne di questo nome.
A celebrazioni già iniziate, e dopo la bella diretta
su Rai Tre per la festività di SantAlferio, dobbiamo
constatare con un po di amarezza che buona parte
delle aspettative dei cavesi sono andate deluse.
Il cahiers de doléance riguarda soprattutto i tempi
di realizzazione delle opere previste. Dopo lapprovazione della legge nel 2009, il comitato di celebrazioni del Millenario è stato insediato con incomprensibile ritardo dal Governo e i programmi di
investimento devono in gran parte ancora partire.
Il risultato è che il milione e 750 mila euro di
finanziamenti previsti dal fondo speciale nel triennio
2009-2011 (per interventi di ristrutturazione architettonica, di restauro dei dipinti e degli affreschi e
per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica
dellAbbazia) è ancora lì, intonso, tutto da spendere.
E se nel bilancio positivo dellevento dobbiamo
includere lintervento a Cava del sottosegretario
della Presidenza del Consiglio Gianni Letta, le
dirette su Rai Tre (già andata in onda l11 aprile)
e quella su Rai Uno di questo mese, la presenza
del Millennio a Washington nelle sale della National
Gallery of Art, linaugurazione della suggestiva
mostra I tesori darte della Badia di Cava, e laumento dei flussi turistici, soprattutto verso lAbbazia, va ammesso la nostra città si è rivelata impreparata a tutto ciò.
Bene linaugurazione lo scorso 12 maggio del
nuovo impianto della Q8 alluscita dellautostrada
e del primo tratto della terza corsia di Corso Mazzini, progetti avviati da Gravagnuolo e completati
da Marco Galdi, che migliorano il volto dellaccesso
alla città e portano anche occupazione ai giovani
cavesi. Ma sorprende ad esempio lincuria dellarredo urbano...
Continua a pag. 2
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Inaugurato il primo tratto della terza corsia di Corso Mazzini
e il Centro Servizi Q8 firmato Lamberti Petroli

Don Luigi Merola e Giovanni Lamberti

Gerardo Ardito
Il 12 maggio è stata inaugurato il primo tratto della
terza corsia di Corso Mazzini.
Alla cerimonia inaugurale un testimonial deccezione, Don Luigi Merola.
Il primo tratto, che agevolerà lingresso autostradale,
è stato inaugurato simultaneamente al Centro Servizi
Q8. Qui ha preso vita il primo Autogrill dItalia
fuori dalle Autostrade. Il Centro servizi Q8, come
ha dichiarato il sindaco di Cava, Marco Galdi,
simboleggia un momento di rinascita per Cava. Il
progetto rappresenta per Cava il rilancio verso il
turismo, quale struttura ricettiva e capolinea per
autobus, noleggio auto e moto, autolavaggio, rifornimento Gpl, gasolio e benzina, punto bar e ristoro,
Info Point e navette da e per il trasferimento in
costiera da 25 posti.
Con il nuovo Centro Servizi Q8 ben 41 cavesi hanno
da oggi un posto di lavoro.
Tutto questo si deve a Giovanni Lamberti e ai fratelli
Luigi ed Emiliana che hanno lavorato in sinergia
con lattuale e precedente amministrazione comunale.
La Città di Cava non può che essere orgogliosa di
questo progetto. E non può che dire grazie!

Dal 3 al 5 giugno fiera del fumetto
Cavacon Comics & Games, area Mercatale

Marco Siani
Incredibile doppietta per ledizione
2011 del Cavacon Comics & Games.
Dal 3 al 5 giugno alla fiera del fumetto, dellanimazione e dei games,
sarà possibile incontrare il notissimo
disegnatore Marvel Marko Djurdjeviæ, famoso per il suo lavoro sul
personaggio Thor (in questi giorni
al cinema) e per le copertine dellUomo Ragno, Wolverine, e per
aver preso parte al progetto Civil
War. Il celebre artista tedesco incontrerà il pubblico in conferenza
stampa, firmerà autografi, disegnerà
sketch per i suoi fan e comporrà
unillustrazione originale da mettere
allasta. Il devoluto andrà in beneficenza per un centro studi situato
nel Burkina Faso. Lo stile inconfondibile fatto di grande accuratezza
anatomica dei suoi personaggi misto
ad una grande padronanza tecnicoespressiva lo hanno già accreditato come un maestro
nonostante la giovane età.
Di pari importanza è la
presenza al Cavacon dellillustratrice spagnola
Arantza Sestayo, il cui
tratto dalle note calde e
sensuali ha già conquistato
il grande pubblico. Lartista ha eseguito la locandina ufficiale dellevento,

ambientando lillustrazione inedita
fra i portici di Cava de Tirreni,
omaggiando così la città nellanno
del millenario della sua Abbazia
benedettina. Il libro Baci Maledetti,
edito in Italia da Panini, riflette
appieno il suo interesse profondo
per luniverso gotico concentrandosi sulla rappresentazione di
bellissime figure femminili.
Dal 3 al 5 giugno alla fiera del
fumetto, dellanimazione e dei
games, sarà possibile incontrare
Emanuela Pacotto, doppiatrice e
attrice, nota per aver prestato la
voce a molti e importanti personaggi di serie animate giapponesi.
Il suo inconfondibile timbro ha dato
vita a: Bulma in Dragon Ball,
Nami in One Piece, Jessie nei
Pokemon, nonché a Barbie.
Grande fan dei cartoni animati, si
prodiga attivamente per la diffusione della cultura
pop giapponese partecipando a numerose fiere ed
eventi, esibendosi con le voci dei suoi personaggi
celebri e cantando alcune sigle originali in lingua
giapponese.
Sarà inoltre presente Patrizio Prata: doppiatore,
dialoghista e direttore del doppiaggio. Tra i personaggi dei cartoni animati che lo hanno reso celebre
vi sono: Gatsu in Berserk, Tracey nei Pokémon,
Keroro nell'omonimo anime, Kabuto Yakushi in
Naruto e Roronoa Zoro in One Piece. È inoltre

La Cavese retrocede
in 2^ divisione

Termina il campionato, sfuma l'occasione
dei play out
a pag.7
vincitore
del Premio
per
il
miglior
doppiaggio
maschile di
un cartone
animato
attribuito
dal pubblico al Gran
Galà del
doppiaggio del Romics 2007.
Infine, sarà in fiera Lorenzo Scattorin: noto per
aver doppiato moltissimi anime e cartoni animati.
Figlio darte, tra i suoi ruoli più importanti ricordiamo: He-Man in He-Man and the Masters of the
Universe, Sanji in One Piece e Kenshiro nei nuovi
film di Ken il guerriero.
Per info: http://www.cavacon.it/
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Mario Avagliano

Il Millennio della Badia,
unoccasione persa?
(Continua dalla prima pagina)
Possibile che, pur prevedendo larrivo di tanti
turisti, la pavimentazione del nostro centro storico
mostri orribili rappezzature in asfalto dei lastroni
di pietra del corso lasciate lì per settimane? Per
non parlare della stazione ferroviaria, con i servizi
non allaltezza, lorologio fermo, la biglietteria
funzionante solo nei giorni feriali e in determinati
orari. Ci si mette pure la crisi del CSTP, che ha
tagliato drasticamente le corse del trasporto urbano
verso le frazioni, provocando la giusta protesta
degli abitanti. Lamministrazione comunale deve
attivarsi su tutti questi fronti, senza perdere ulteriore tempo e senza imbarcarsi in operazioni
avventurose e deleterie come la vendita dei gioielli
del patrimonio immobiliare, a partire dal complesso monumentale di San Giovanni. Dismettere
una parte degli immobili comunali non è affatto
un delitto, ma non certo gli edifici storici, che al
contrario dovrebbero essere utilizzati come contenitori culturali, a disposizione della città.
Inoltre va bene promuovere il Millenario negli
Stati Uniti, con la visita a Washington del sindaco
Galdi e dellabate Rota, ma non sarebbe altrettanto
(se non più) fruttuoso ragionare  se non è troppo
tardi - con i tour operator e gli istituti di turismo
e, solo per fare un esempio, dotare i siti web del
Comune e del Millennio di una versione in inglese
e di tutte le informazioni utili del caso (non solo
gli alberghi, ma anche gli itinerari culturali della
zona, i trasporti, i numeri di servizio)? Attenzione
alla superficialità. Non fa rima con la qualità.
Quella che vuole il turista del XXI secolo.
E poi, last but not least, dal punto di vista religiosospirituale-popolare dispiace la quasi sicura non
partecipazione di Papa Benedetto XVI alle celebrazioni. Sono stati fatti i dovuti passi col Vaticano? Cè ancora tempo e speriamo che accada
il miracolo!

Ausino, Matilde Milite
è il nuovo presidente

LAusino, la società che gestisce le risorse idriche,
vanta un nuovo organigramma, (più vicino al centro
destra). L'avvocato Matilde Milite è il nuovo presidente della società, subentra ad Achille Mughini.
Il cambio al vertice dell'Ausino non è però l'unica
novità, il Consiglio di Amministrazione della società
muta sensibilmente la sua composizione che vede
l'ingresso di Emiliano Roberto Gonnella e di Francesca Fiorenzano. Novità anche per i revisori dei
conti, la nomina alla carica di presidente dovrebbe
essere assegnata a Nicola Scocca.

Per avere accesso agli uffici comunali
occorre un pass

La recente aggressione subita dal vicesindaco Luigi
Napoli a Palazzo di Città (un uomo lha aggredito
a pugni) ha fatto alzare il livello di sicurezza
all'interno del Comune di Cava. Gli utenti che devono
entrare a Palazzo di Città, dovranno munirsi di un
regolare pass che sarà rilasciato all'ingresso dell'Ente.
E necessario esibire un documento di identità
all'ingresso del Comune per ottenere il rilascio del
pass che apre la strada ai vari uffici comunali.

A Carleo, anche la delega sulla casa

E' l'assessore Alfonso Carleo il nuovo delegato alla
casa del Comune di Cava de'Tirreni. Dopo le
dimissioni di Matteo Monetta, la casella vacante di
delegato alla casa viene dunque assegnata
all'assessore Carleo il cui incarico adesso è così
rimodulato: assessore alla Manutenzione Urbana,
mobilità e casa.

Nel 2012 l'Abbazia cede le quattro
parrocchie e riacquista il titolo di nullius
iurisditionis

Il 2012 sarà un anno importante per l'Abbazia
Benedettina di Cava e per l'Arcidiocesi Amalfi Cava.
La prima infatti riacquisterà il titolo di Abbazia
territoriale o nullius iurisditionis, la seconda
"acquisterà" le parrocchie di San Cesareo, Corpo di
Cava, Dragonea e dei due santuari dell'Avvocatella,
di San Cesareo e di San Vincenzo. La questione
dunque della cessione delle parrocchie appartenenti
all'Abbazia in piedi dal 2009 si è risolta com'era
ampiamente prevedibile con l'acquisizione
dell'Arcidiocesi Amalfi Cava delle quattro parrocchie.
La firma in calce al documento è stata apposta dal
pontefice Benedetto XVI che l'ha trasmesso
direttamente al vescovo mons. Orazio Soricelli nel
corso della visita ad limina.

Autobus CSTP fino alle 22.30 ma
fermi la domenica, ecco il nuovo
piano per il trasporto urbano

Slitta lentrata in vigore, a data da stabilire, il piano
del CSTP, che contiene alcune interessanti novità
per la città di Cava. Gli autobus dovrebbero infatti
effettuare le corse giornaliere fino alle ore 22.30,
osservando però una pausa di tre ore al giorno dalle
ore 9.00 alle ore 12.00. Per quanto concerne la
domenica e i festivi, nulla cambia rispetto al
precedente. Resterebbero quindi sospese le corse
dei mezzi pubblici da e per le frazioni di Cava.

Vigilantes della Seta sul corretto
conferimento dei rifiuti

Entra in funzione il nuovo servizio di Vigilanza
Ambientale della società, in via sperimentale per 6
mesi. Sono sei le unità, che costituiranno un
autonomo nucleo di vigilanza in grado svolgere una
funzione di supporto rispetto a quella istituzionale
affidata alla Polizia Locale, e più in particolare alla
pattuglia ambientale dei Vigili Urbani, nelle attività
di controllo del territorio. Dette unità operative,
munite di idoneo e legittimo potere, in forza di
apposito decreto sindacale, e riconoscibili attraverso
tesserini abilitanti alla funzione e pettorine
identificative, avranno l'autorità di elevare
direttamente le contravvenzioni nei confronti di
eventuali trasgressori.

Stangata sui servizi cimiteriali,
aumenti dal 15 al 30%

I servizi cimiteriali avranno un aumento
quantificabile tra il 15 ed il 30%. Il nuovo prezzario
per i costi del caro estinto sono sanciti da una
delibera comunale dell 11 aprile 2011. Nella
delibera è possibile leggere che il costo maggiore
dei servizi cimiteriali sarà per il trasporto funebre,
mentre aumenti più contenuti si registrano per le
esumazioni, le traslazioni e i seppellimenti. Nel
dettaglio il trasporto funebre per adulti passa dagli
attuali 173 euro ai 255, quello per i bambini arriva
a 53 euro (era di 41). Monumentali aumenti anche
per i carri fiori che subiscono un aumento di 14
euro passando dai 48 ai 62 euro. Tutti gli altri servizi
hanno invece degli aumenti meno gravosi. La cassa
in larice aumenta da 305 a 351 euro, segnando un
aumento del 15%.

Seta, al via la nuova società, quote
equamente divise tra Cava e Nocera

Sono state definite le quote di acquisto dei comuni
di Cava e di Nocera Inferiore della Seta. Le 9800
azioni della Gesenu saranno così ripartite: 8450 a
Nocera e 1350 a Cava. L'acquisizione di questo
numero di quote da parte dei rispettivi enti comunali
consentirà ad entrambi di avere un'identica quota
societaria. Il 44,75% di azioni societarie da parte
dei comuni di Nocera Inferiore e di Cava de'Tirreni,
permettono all'azienda di rigenerarsi. L'avvio della
nuova società dovrebbe avvenire entro la fine del
mese di maggio, o al massimo a partire dai primi
giorni di giugno.

Cosé il nuovo centro Servizi Q8

La nuova Stazione di Servizio
realizzata dalla Lamberti Petroli
Spa sorge su una superficie di
circa 7.700 mq, oltre i 1000 mq
ceduti al Comune di Cava per
permettere lallargamento della
carreggiata nella zona.
-Distributore benzina, gasolio e
Gpl 24/24
-Autogrill su due livelli
-Punto Bar e Ristoro 24/24
-Bancomat : è possibile prelevare
e versare 24/24
-Area parcheggi su due livelli
per auto e pullman interrato
(2000 mq)
-Tourist Info point
-Area attrezzata per bambini
-Area attrezzata per camper
con vasche chimiche.
-Navette da 25 posti per
escursioni turistiche in costiera
e località turistiche.
-Noleggio auto con e senza
autista. Noleggio moto.
-Mostra permanente della ceramica cavese.
-Un impianto di lavaggio di nuova concezione
(tunnel da 40 mt) e 3 minipiste per il lavaggio
self service ( 5 auto in due minuti) con riciclo
totale delle acque.
Per il primo anno verrà
eseguita ritiro e consegna
auto a domicilio.
E in fase di accordo con
la SITA affinché il Centro
diventi capolinea Per
lUniversità di Napoli 
Salerno  Costiera via
Vietri e Valico di Chiunzi.
Sarà possibile per gli studenti parcheggiare con una
cifra irrisoria..

Le dichiarazioni del sindaco Marco Galdi

Questa prima inaugurazione alle porte della città
di Cava -ha dichiarato il sindaco Galdi- è certamente
la più importante di quelle fatte finora. Questa
inaugurazione è concreta ma anche fortemente
simbolica, rappresenta il momento di rinascita di
Cava de Tirreni. Siamo riusciti a portare a termine
unopera cominciata dalla precedente amministrazione, alla quale diamo atto. Siamo riusciti a sbloccare il problema delledificio che impediva la continuazione della terza corsia al Corso Mazzini che
porteremo a termine a breve. Qui nascerà la nuova
zona ospedaliera e il nuovo volto di Cava. Stiamo
lavorando in Provincia per la variazione urbanistica
necessaria.
In conferenza stampa, allannuncio dei 41 nuovi
posti di lavoro, il sindaco, visibilmente commosso
ha detto: Non è facile vivere quotidianamente la
disoccupazione, ridare fiducia alle famiglie. Questa
inaugurazione rappresenta linizio di una nuova
ricchezza per Cava"..

Un testimonial deccezione:
Don Luigi Merola

Gerardo Ardito
Inaugurare oggi un Centro Servizi che dà lavoro a 41
cavesi rappresenta un momento di rinascita e di
speranza. Giovanni Lamberti, presidente della Lamberti Petroli S.p.a. si dice orgoglioso di poter dare
lavoro a tanti giovani: Perché mai -ci dice Giovanni
Lamberti- Cava possa diventare terreno fertile per
la camorra, la delinquenza e ad essa i suoi figli
offrire mano dopera.

Foto: Pasquale Pagliuca

La presenza di un testimonial quale Don Luigi Merola
ha uno scopo e un significato preciso.
Lo scopo è quello di dare una speranza, un monito e
un segno tangibile di ripresa, di resistere. Perché
nessun uomo o donna si deve poter sentire offeso con
la perdita del posto di lavoro, sforzandoci a creare
nuove opportunità che possono nascere solo con un
sano rapporto con le istituzioni.
Il sindaco Marco Galdi ha definito così linaugurazione
del Centro Servizi Q8: Uniniziativa economica
che si coniuga con la legalità
Don Luigi Merola, unito da fraterna amicizia con
Giovanni Lamberti ha dichiarato: Giovanni ha
voluto che fossi presente allinaugurazione, desiderava che questa festa avesse anche una finalità
sociale, è per me una grande opportunità per
raccogliere fondi per i bambini che riesco a togliere
dalla strada. In Campania continua don Luigi
Merola- ci sono tanti tifosi della legalità. Ma troppo
spesso, quando mi giro vedo che sono solo. Oggi
mi sono reso conto stando in mezzo a voi che non
sono più tanto solo. Con Giovanni cè unamicizia
che ci lega da anni. E una persona che mi è stata
vicina nei momenti più difficili, sostenendo generosamente anche i miei progetti. Il mio impegno
contro la camorra, Giovanni lha fatto suo. So che
aver dato unopportunità a tanti giovani cavesi è
per lui un grande merito. Non posso che essergli
grato ancora una volta conclude don Luigi Merola.
Don Luigi Merola da sempre lotta contro la camorra.
Ha preso con sé centinaia di bambini e ragazzi salvandoli dalla manovalanza della camorra, dalla droga,
dalla delinquenza. La sua fondazione A voce de
creature ha necessità di fondi per offrire a questi
ragazzi nuove opportunità e un punto di riferimento
fermo. Teatro, musica, sport: tutto diventa alternativo
alla strada e i giovani possono ritrovare una speranza,
perché sulla strada si muore giovani, trascorrendo i
tuoi anni in galera, uccisi dalla droga o dai camorristi.
Allinaugurazione, don Luigi ha offerto il suo libro
Il cancro sociale: la Camorra raccogliendo fondi
per la fondazione A voce de creature da lui presieduta..

Pasticceria Gelateria

Sinfonia
di delizie!

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni

Via XXV Luglio, 251
Cava de Tirreni

Tel.089.463734

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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Parco Diecimare: la Regione propone lallargamento
dei confini da 220 ettari attuali a 1.300 ettari. Il Comune di Cava dice No

Ecco come la pensano amministratori, ambientalisti e cacciatori

Gerardo Ardito
La Regione Campania ha proposto lampliamento la cittadinanza su quanto accaduto, sia per opporci
del Parco Diecimare. La proposta è di estendere il alla strategia politica unidirezionale di alcune amparco di circa 1300 ettari, ma il Comune di Cava ministrazioni, al fine di ottenere la tutela dellam(lamministrazione) non intende concedere una biente per il bene di tutti i cittadini.
superficie di territorio superiore agli attuali 220 CavaNotizie.it ha intervistato Achille Cristiani
ettari. Il Parco Regionale di Diecimare oltre a Cava ex coordinatore regionale della Lipu (Lega Italiana
de Tirreni, vede coinvolti i coProtezione Uccelli) attuale
muni di Mercato San Severino,
membro di ALTURA (AssoRoccapiemonte, Nocera Supeciazione per la Tutela degli
riore, Pellezzano e Baronissi.
Uccelli Rapaci e dei loro
guerra aperta tra amministratori
Ambienti) delegazione regioe ambientalisti.
nale Campania.
Eppure il progetto di ampliaCristiani, perché gli ammento dei confini è stato redatto
bientalisti sostengono la nedalla Regione e non dagli amcessità dellallargamento del
bientalisti, sulla base di parametri
Parco Diecimare?
oggettivi. L'area interessa solo
Il Parco Diecimare fu il primo
le creste di monti o l'area 1 del
parco ad essere istituito in
Put, cioè inedificabile. La posiCampania; deve essere allarzione dell'amministrazione, segato in quanto la superficie
condo alcuni, sarebbe dettata solo
reale 220 ettari è minima e
dalla paura di coloro che hanno
comporta che lavifauna (raAchille Cristiani
realizzato case abusive e che
paci in particolare) sconfina
temono il parco. Allallargamento del parco sono mettendo a repentaglio la sopravvivenza della specie.
contrari anche i cacciatori, che si vedono minacciati 220 ettari sono sostanzialmente un rettangolo di un
dalle possibilità sempre più ridotte di esercitare chilometro per due chilometri.
lattività venatoria, vessati, a loro dire, da sempre Su un superficie così ristretta parlare di tutela ammaggiori restrizioni.
bientale è pura teoria, è inutile.
Ma lallargamento del Parco significherebbe anche E assurdo pensare che in un territorio così densaarrivo di fondi , incremento dellecoturismo e nuove mente popolato, con problemi di inquinamento e di
opportunità di lavoro.
incendi boschivi, sia bocciata lunica iniziativa tesa
Al momento la delibera comunale sul no allallar- ad ampliare un polmone verde con benefici su tutta
gamento del parco non ha alcun effetto perché la la popolazione, e questo solo per tutelare la caccia.
decisione finale spetta alla Regione; il parere del La popolazione innanzitutto beneficerebbe di unarea
Comune infatti non avrebbe valore vincolante. verde dove poter andare a fare passeggiate senza il
Il 16 febbraio scorso, la Giunta comunale cavese rischio di trovarsi di fronte gente armata.
ha deliberato di non apportare nessuna modifica A caccia poi di cosa, non si capisce, dato che su
alla perimetrazione del Parco Regionale Dieci- tutto il territorio a causa dei continui saccheggi degli
mare, istituito con Legge Regionale 45/80, che anni passati molte specie si sono estinte.
interessa il Comune di Cava de Tirreni per circa E luogo comune pensare che siano i cacciatori
254 ettari.
a bruciare i boschi. Ma che interesse possono
Secondo lamministrazione comunale la decisione avere facendo terra bruciata intorno a loro?
è scaturita dallanalisi dei dati sui numerosi Gli sfregi che vengono fatti allinterno di aree
vincoli che attanaglierebbero già il Comune di protette ovviamente hanno un fine. Accusare i cacCava de Tirreni.
ciatori o i pastori o altre persone interessate a che
Attraverso i competenti uffici del settore urbanistico il vincolo del parco venga rimosso non è corretto.
 hanno dichiarato Luigi Napoli, vicesindaco ed Certo è che nelle aree protette ci sono pressioni
assessore alla Gestione del Territorio, e Carmine soprattutto da parte del mondo venatorio per ridurre
Salsano, assessore allAmbiente  è stata svolta una drasticamente queste aree per poter esercitare la
attenta verifica che ha portato alla considerazione caccia. Ma devo far notare che anche nelle aree che
che il Comune di Cava de Tirreni è già soggetto a lei definiva di terra bruciata, in particolare nei passi,
numerosi vincoli: vincolo paesaggistico, ex legge può essere esercitata la caccia alle specie migratrici
1497/39, che con Decreto Ministeriale del 12/06/67 (di passaggio). Attività molto praticata dai cacciatori
tutela il paesaggio cavese e che riguarda una esten- meridionali.
sione di 3.300 ettari che corrispondono ad una I cacciatori giustificano la propria attività con il
superficie del 91,6% del territorio comunale; vincolo ripopolamento a loro spese di specie animali
idrogeologico, con Regio Decreto del 1923, di circa selvatiche come selvaggina (lepri, fagiani e cin800 ettari pari a 22% del territorio comunale; vincolo ghiali).
idrogeologico, di cui ai piani dellautorità del Bacino Incredibile! La pericolosità di queste iniziative è
del Sarno e del destra Sele, che interessano, con sotto gli occhi di tutti. I cinghiali (alloctoni), estranei
vincoli di tutela variamente articolati, larga parte alla fauna locale, liberi di riprodursi e di vagare per
del territorio comunale; Parco dei Monti Lattari, i boschi sono pericolosi per i campeggiatori, per gli
istituito con DPGR n. 781 del 2003, di circa 593,3 escursionisti e per tutte le persone che passeggiando
ettari e corrispondenti al 16,48% del territorio; Area per i boschi se li possono trovare di fronte. Questi
S.I.C.  Dorsale dei Monti Lattari, di circa 918 ettari, esemplari, notevolmente più grandi dei nostri, ducorrispondenti al 25% del territorio comunale; Parco rante lallevamento dei cuccioli, soprattutto le femRegionale Diecimare, istituito con Legge Regionale mine, sono più nervosi e possono essere aggressivi
45/80, di circa 254 ettari e corrispondenti al 7% del se spaventati o se pensano che la loro prole sia
territorio; Parchi territoriali del P.U.T. dellarea minacciata. Non dimentichiamo che questi innocui
sorrentino-amalfitana Legge Regionale 35/87; Zone esemplari da adulti arrivano a 180 kg con zanne che
omogenee F3 Parco storico delle torri del Piano fuoriescono dal muso di 15 cm.
Regolatore Generale; Fascia di rispetto delle acque Se cè qualcosa di profondamente sbagliato nel
pubbliche di cui al D.lg 431/85.
mondo venatorio è proprio quello che lei ha appena
Questi vincoli ha dichiarato il vicesindaco Luigi elencato. Lanciare specie (alloctone) estranee alla
Napoli- limitano, inoltre, notevolmente il normale fauna locale è profondamente sbagliato. Lesempio
dispiegarsi delle attività, con particolare riferimento dei cinghiali è clamoroso. Questi esemplari, provea quelle edilizie, che costituiscono il volano princi- nienti dal centro Europa creano ogni anno nella
pale delleconomia cittadina.
nostra regione centinaia di migliaia di euro di danni
Pronta la risposta delle associazioni: Wwf Campa- agli agricoltori in particolari. In passato hanno
nia, Italia Nostra Campania, La Rosa Di Gerico, lanciato coturmici (alectoris ciukar), uccelli proveAmbiente e Infanzia, Associazione Steiner Cam- nienti dal Centro Europa, facendo estinguere in
pania.
molte aree della nostra provincia la specie autoctona
Latteggiamento del Comune risulta incomprensibile (alectoris graeca-graeca), ovvero la specie del luogo.
anche perché le aree interessate dalleventuale Questi interventi terrorizzano gli scienziati per il
riperimetrazione sono già sottoposte a vincoli vari: modo banale in cui vengono portati avanti e con la
idrogeologici, paesaggistici, quindi in gran parte superficialità tipica di un mondo, il cui unico interesse
inedificabili, ma con lingresso nel nuovo parco è poter premere un grilletto.
Diecimare si potrebbe, accanto alla tutela della
natura, dare spazio alla messa in valore dei caratteri
peculiari della storia e della cultura delle frazioni
coinvolte, con un ritorno in termini di sviluppo ed
economia locale. E paradossale che gli amministratori cavesi abbiano ritenuto di dover far decidere la
politica ambientale alle associazioni venatorie, una
sparuta minoranza della popolazione, che come è
noto hanno già presentato vari ricorsi amministrativi
contro i Parchi esistenti. Non crediamo che in questo
modo si tutelino i diritti della collettività a beneficiare
della propria dotazione in termini di risorse naturalistiche, ambientali e storico-paesaggistiche, pertanto
eserciteremo tutta la nostra attività sia per informare

Per conoscere le ragioni dei cacciatori CavaNotizie.it
ha intervistato Nunzio Rispoli, cavese, 52 anni,
presidente del Circolo Cacciatori Alfredino Rampi
con sede a Pregiato di Cava in via Lucia Pastore e
Giovanni Senatore, cavese, 36 anni, segretario Ambiti
Territoriali Caccia Salerno.

Giovanni Senatore e Nunzio Rispoli
Perché non volete che il Parco di Diecimare venga
ampliato?
Nunzio Rispoli Innanzitutto, nella provincia di
Salerno il 70% del territorio è chiuso alle attività
venatorie per lesistenza di parchi nazionali, regionali,
oasi e riserve. Parco nazionale del Cilento, Parco
Monti Picentini, Parco dei Monti Lattari, Riserva
di Persano, Parco Fluviale (Sele - Tanagro).
Per cui gran parte dei cacciatori salernitani praticano
lattività venatoria fuori regione (Basilicata, Puglia
e Calabria). Mentre localmente, i territori venabili
più vicini si trovano nelle aree contigue al parco
nazionale del Cilento (Vallo della Lucania, Polla,
Petina). Infine, facciamo notare che Cava ricade già
per buona parte nel parco dei Monti Lattari.
Quanti cacciatori conta la provincia di Salerno?
Risponde Giovanni Senatore  In tutta la provincia
di Salerno si contano circa 13.000 cacciatori. A
Cava circa 600, a Nocera circa 400.
Qual è la vostra posizione nei confronti dei bracconieri?
Nunzio Rispoli - Abbiamo sempre assunto una
posizione di ferma condanna nei confronti di chi
esercita il bracconaggio, ovvero quelle persone che
non rispettano la natura ed effettuano un prelievo
incondizionato di selvaggina con metodi crudeli ed
illegali (apposizioni di reti, lacci, tagliole e utilizzo
di richiami acustici vietati). Gente che non ha nulla
a che fare con la caccia.
Noi cacciatori siamo i primi ad essere penalizzati
dal bracconaggio ed è per questo che richiediamo
pene molto più severe.
Aggiunge Giovanni Senatore: Penso che i bracconieri non siano neanche l1% dei cacciatori e che
vadano perseguiti con ogni mezzo legale a
disposizione.
In una zona chiusa alla caccia , il bracconiere
non si confonde tra i cacciatori , quindi riesce ad
egire più a piede libero?

Nunzio Rispoli - Il bracconiere non è un cacciatore,
inteso col porto darmi ed il fucile. Il bracconiere
agisce in silenzio disponendo trappole dentro e fuori
dai parchi. Quindi allargare il parco, significherebbe
offrirgli maggiori opportunità. Infatti, nelle aree
destinate alla caccia la presenza dei cacciatori è un
ostacolo al posizionamento delle trappole che
possono essere rilevate dai cacciatori, segnalate e manomesse.
Quali sono state le iniziative della vostra
associazione venatoria a difesa dellambiente?
Nunzio Rispoli  Le iniziative a difesa
dellambiente vengono intraprese dal singolo
cacciatore che provvede alla pulizia dei
sentieri e del sottobosco, per evitare lavanzamento di un eventuale incendio.
Aggiunge Giovanni Senatore - Molte volte
nellopinione pubblica è diffusa lidea che
a provocare incendi dolosi siano i cacciatori.
Tutto questo è paradossale! Le zone percorse
da incendi sono chiuse alla caccia per i successivi dieci anni.
Ripopolare i territori con specie animali è una
pratica che le associazioni venatorie fanno da
anni.
Risponde Giovanni Senatore- I ripopolamenti
faunistici vengono annualmente effettuati dalla
Provincia e dagli ATC (Ambiti Territoriali Caccia)
mediante limmissione sui territori liberi alla caccia
di specie selvatiche (fagiani e lepri) al fine di contribuire allincremento di specie cacciabili. Inoltre,
limmissione di selvaggina ripaga, in parte, lo sforzo
economico sostenuto dai cacciatori per mantenere
viva la propria passione. Aggiungo che fino a poco
tempo fa il ripopolamento comprendeva anche i
cinghiali, ma in seguito è stato vietato per i danni
denunciati dai contadini nelle aree vicine al Parco
del Cilento e le relative richieste di rimborso. Tutto
ciò ha naturalmente provocato malumori tra i tanti
appassionati della caccia agli ungulati.
Pensate di arrivare ad un accordo con le associazioni ambientaliste?
Nunzio Rispoli - Sì, perché con il buon senso si
può trovare il giusto equilibrio tra il mondo venatorio
e quello ambientalista, ma più che un accordo si
stratta di una necessaria convivenza nella quale
nessuno deve prevaricare il ruolo assunto dagli altri,
soprattutto nella tutela di quel territorio, in cui tutti
viviamo.

Via C. Biagi, 31
(adiacente Villa Alba)
Cava de' Tirreni
Alessandro
339.3552619

Alberto
340.9044510

Maggio: mese della prevenzione per l Obesità e i Deficit Posturali
Le visite, gratuite, saranno tenute
dal dott. Carlo Morelli Specialista Fisiatra
(Posturologia e Patologie della Colonna Vertebrale)
Responsabile provinciale Ketomedica
Programmi Nutrizionali
Il dottor

Via Corradino Biagi, 18
Cava de Tirreni

Carlo Morelli
Contatta lo 089.468611 e prenota
la tua consulenza gratuita presso
la Clinica Ruggiero per la prevenzione
per lobesità e i deficit posturali
Oggettistica,
articoli da regalo

Corso Mazzini, 159
Cava de' Tirreni
Tel. 089.342013

Le cose belle hanno sempre
un fascino particolare...

di Alfonso Burza e
Giovanna Monteleone

igner
floreal des

Salottificio Tirreno
Via XXV Luglio
Cava de Tirreni
-

Via A. Balzico, 66 - Cava
Tel.089.443115
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LAbbazia Benedettina raccontata dalle studentesse
della VD istituto psicopedagogico De Filippis

(Con la gentile collaborazione del preside dellistituto
psicopedagico De Filippis di Cava il dott. Angelo Polico
e del tutor professor Franco Maggio)

Antonella e Maria Russo e Marianna Landri
A Cava De Tirreni sono iniziate le celebrazioni
ufficiali per il millenario dellabbazia dei padri
benedettini della S.S. Trinità.
Levento, strutturato in diverse commemorazioni
religiose e laiche, offre la possibilità di riscoprire
le vicende storiche, culturali ed economiche che
hanno reso nota in tutto il mondo labbazia, fondata
nel 1011 dal nobile Longobardo Alferio
Pappacarbone. Si racconta che il nobile, vagando
per i monti Lattari, fosse abbagliato da tre raggi
luminosi che sorgevano dalla roccia, che egli
interpretò come la visione mistica della SS. Trinità.
Lepisodio lo indusse a ritirarsi in una grotta tra le
rocce luminose per vivere in preghiera e
contemplazione. Presto intorno a lui si raccolse, non
solo una comunità di monaci eremita, attirati in quel
luogo dalla fama di santità del nobile longobardo,
ma anche molti esterni che offrivano la loro
manodopera in cambio di protezione e cibo. Nacque
il villaggio.
Nel Medioevo, la Badia, divenne uno dei centri
religiosi e culturali più importanti e potenti dellItalia
meridionale, sul cui territorio erano sparsi
cinquecento monasteri alle dipendenze dellabbazia.
La grotta, che in occasione del millenario è stata
inserita tra le tappe dei luoghi da visitare, si trasformò
in un monastero che fu ricostruito nel XVIII secolo,
ma ancora oggi è possibile vedere allinterno la
testimonianza di vestigia della struttura originaria.
Levento sembra aver portato una ventata di
rinnovamento, con progetti di riqualificazione e

E nata
Tutta la genuinità., la fragranza e le specialità
caserecce nelle proposte dolci o salate de
La Torteria.
Cosè La Torteria? Non una semplice pasticceria,
ma uno stile di cucina tutto naturale, dove vengono
utilizzati solo prodotti di qualità, ma rigorosamente
semplici, non industriali per offrirvi un prodotto
finale come da antica tradizione.
Come nasce la Torteria? Lo chiediamo alla
titolare Lucia Senatore
Il suggerimento è scaturito dal successo che
riscontrava la mia passione per la cucina e da
unattenta ricerca di ricette tra parenti e amici.
Lidea che è venuta fuori è quella di offrire un
prodotto naturale.
Cos è La Torteria? E un posto dove degustare
da soli o in piacevole compagnia dolce e salato.
Un pasto completo o un assaggino. Un dolce o
un salato. Un aperitivo o un caffè.
Ci fa qualche esempio? Gateau di patate,
parmigiana di melanzane, pizza di scarole, babà
rustico, peperoni ripieni, treccione di pan-brioche,
pane alle olive o alle noci e tante altre specialità
a pranzo ogni giorno. E naturalmente tante torte
da provare in sala o consumare a casa con amici
e parenti .
La Torteria è al centro della tua città, dove potrai
gustare vini selezionati alla mescita.
Qui trovi anche vini in bottiglia Franciacorta,

Antonella, Maria e Marianna
valorizzazione della città metelliana e della sua
Abbazia Benedettina.
Limpegno dei passati e nuovi organismi clericali
e politici, con lefficiente coordinamento dellattuale
primo cittadino Marco Galdi, ha reso possibile la
realizzazione di svariate ed interessanti iniziative;
come la carta del turismo, che permette ai visitatori
di avere sconti e agevolazioni su alberghi e ristoranti.
Sono state, inoltre, organizzate manifestazioni
culturali e ristrutturato lintero aspetto della città.
Tutto ciò è stato possibile grazie allinvestimento
in base alla legge Cirielli di 1.700.000 euro,
supportati da enti come le province di Salerno, la
Regione Campania, il Ministero dellAmbiente e
dei beni Culturali, Parco del Cilento, Azienda di
Soggiorno e Turismo e varie realtà associative cavesi.
Questo evento permetterà, così, la riscoperta dei
valori e delle tradizioni benedettine, sottolineando
quanto esse siano state importanti per la formazione
dellintera cultura italiana..
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birra belga Dominus e la freschissima birra HB
Hofrau direttamente da Monaco di Baviera, ma
anche il caffè sarà una vera sorpresa: La Torteria
ti invita a gustare Kavé il caffè dal gusto speciale
nelle personalizzatissime tazzine del Club Kavé,
o a provare le inimitabili cioccolate e la grande
varietà di tè ed infusi.
Potrai accomodarti anche al piano superiore in
un ambiente panoramico riservato ed accogliente.

Sonia Ingenito, Annachiara Carotenuto
e Annunziata Vitale
Labbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava de
Tirreni, sorge a 5 chilometri dal golfo di Salerno e
8 Km dalla costiera Amalfitana, sui monti che
circondano la valle metelliana. La posizione incantevole ma soprattutto strategica del monastero, favorì
linsediamento, dal mare, di piccole comunità che
si rifugiavano tra i monti per fuggire ai pericoli del
mare o di frequenti battaglie. Si raccolsero con
piccole capanne intorno al convento e con la disciplina dellOrdine, diedero vita ad uneconomia
interna allAbbazia, con facili sbocchi esterni. Durante la lunga storia dellAbbazia, i benedettini
divennero i custodi dinestimabili tesori di cultura
ed opere darte. Nella sua biblioteca sono conservate
pergamene che vanno dal secolo VIII al XIX, oltre
ai preziosi incunaboli e manoscritti. Oggetti preziosi,
mosaici, quadri , edifici, affreschi, sarcofagi, sculture
ecc. di epoche diverse sono la testimonianza di
unantica potenza, culturale, sociale ed economica
che presto si diffuse in tutto il territorio meridionale.
Sorta nel 1011, lAbbazia il 7 Luglio del 1867 fu
dichiarata monumento nazionale ed affidato in
custodia allabate pro tempore.
In ricorrenza dei mille anni della Abbazia Benedettina della S.S. Trinità, Cava deTirreni si prepara
alla solenne celebrazione che vuole, inoltre, rappresentare un momento di rinascita della città metelliana
e del territorio meridionale. Sono stati organizzati,
con limpegno delle autorità clericali, politiche ed
istituzionale ,programmi religiosi, storici, artistici.
Ma anche i giovani sembrano aver preso consapevolezza dellimportanza storica del loro territorio,
sono state proposte varie iniziative da diverse agen-

Addio a Nerone
Nerone di Viale Crispi,
simpatico cane di
quartiere, ci ha lasciati.
Un grazie ai suoi amici
che in questi anni ed in
particolare negli ultimi
suoi mesi di vita, se ne
sono presi cura con
amore.
Lega
Nazionale per la
Difesa del Cane Sez.
Cava de' Tirreni.

Dominique, Antonio, Manuel, Lucia e Alex

Maria Di Salvatore

WWW.LATORTERIA.NET

A mia madre.
pensarti è poco,
mi struggo per te ogni giorno
non udire la tua voce è per me un supplizio,
non vedere il tuo sorriso, mi lacera il petto.
Spero un giorno di ricongiungermi a te
come dicono i miei fratelli, sei e rimarrai
bellissima ed eterna.
Tuo Antonio Milione

info@giuseppesalsano.it
www.giuseppesalsano.it

ACCIAIO INOX - OTTONE - RAME - BRONZO

Arredo abitazioni e negozi: tavoli, top, cappe, passamani, ringhiere,
rivestimenti, portoni, letti, culle bastoni per tende e arredo bagno.
Realizzazioni urbanistiche: pali luce, lampade, copertura in rame, scossaline.
60%

Si effettua lucidatura, restauro e satinatura

Tel. 089.463679 - 338.2004571

Via Petraro S. Stefano, 32 - Z.I. (salita Pancrazio) Cava de Tirreni

Mini
Mini Market
Market Trezza
Trezza
Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

Sonia, Annachiara e Annunziata
zie, come quella promossa dallAPG (agenzia per
la promozione dei giovani),
unassociazione ONLUS aconfessionale e
apartitica ci dice Luca Palescandalo presidente
dellassociazione.
Lagenzia per la promozione dei giovani, intrattiene,
rapporti di scambi internazionali, valide relazioni
culturali e sociali con organizzazioni giovanili estere,
al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo
tra i popoli.
Questanno, per lavvento del millennio, il tema
su cui si baserà lo scambio interculturale sono i beni
culturali e sarà sviluppato in Italia, sul territorio
cavese ed aree limitrofe.
Per i giovani stranieri partecipanti allevento, lAPG
ha programmato varie attività corredate da escursioni
a tema storico, artistico , da svolgersi in diverse
giornate. Come benvenuto verrà organizzata, nellaula comunale, una conferenza detta Workshops,
durante la quale ognuno potrà intervenire con una
presentazione sui beni culturali del proprio paese,
seguita da dibattiti e scambi di opinioni.

Prenota il tuo spazio pubblicitario su
CavaNotizie.it
scrivi a: amministrazione@cavanotizie.it

Défilé di moda
in scena
al chiostro
del convento
di San Francesco

CavaNotizie.it non pubblica poesie né cronologi,
ma le parole di Antonio rivolte
a sua madre scomparsa valgono certamente
ed eccezionalmente la pubblicazione

Tanti buoni motivi per scoprire La Torteria
Se non ci sei mai stato,
non potrai raccontarlo agli amici!
Via F. Alfieri, 35/36 Cava de Tirreni
(adiacente ex mercato coperto)
Tel. 089 341409 / cell. 333 2054017

I tesori dellabbazia benedettina
Labbazia e i giovani

Serata dedicata alla moda,
domenica 29 maggio, con
inizio alle ore 21.00
presso il Convento di San
Lazzaro De Rosa
Francesco.
Una serata spettacolo organizzata dal coreografo
Lazzaro De Rosa in collaborazione con Maria
Varriale.
Il défilé di alta moda sarà presentato da Enzo
Costanza, cabarettista comico di Zelig e
Imma Allozzi cantante di Amici (Maria de Filippi).
Parteciperà la Scuola di ballo A.S.D. New Latin
Club Forever di Rachele Di Mauro e Gilda
Avagliano e i cantanti Rocco Giordano e Dorothy
Manzo.
La serata sarà suddivisa in quattro momenti: defilè
di moda bambini, abiti sportivi, eleganti e sposa.

Ledicola Pinto comunica
che da Corso Umberto I
si è trasferita a 100 mt in
Viale Garibaldi, 13 e vi dà
appuntamento sul prossimo
numero di CavaNotizie.it
con una sorpresa.
Arrivederci da Renato Pinto.
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OK alla legge bipartisan per la Badia
Ma qual è il piano per utilizzarne i fondi?
A cura di Enrico Passaro
In occasione della celebrazione in onore
di SantAlferio, fondatore dellAbbazia
benedettina, erano tutti felici e contenti. Sia
il Presidente della Provincia Cirielli, che
il Presidente del Comitato del Millennio
Malgieri, che lo stesso Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Gianni Letta,
eccezionalmente presente alla Badia, hanno
sottolineato il prodigioso risultato
dellimpegno bipartisan dei partiti del centrodestra
e del centrosinistra, che ha consentito di approvare
rapidamente la legge 92 del 2009, contenente
Disposizioni per la valorizzazione dellAbbazia
della Santissima Trinità. Benissimo! Sappiamo di
avere una legge che ha previsto una dotazione di
250.000 euro per
il 2009 e di
500.000 euro per
ciascuno degli
anni 2010, 2011 e
2012 (art. 3). Soldi
che possono essere
spesi per opere di
r e s t a u r o
delledificio
monumentale e
delle sue opere
darte, per opere
infrastrutturali e

urbanistiche nella zona della Badia, per la
valorizzazione del patrimonio documentario, per
lorganizzazione di eventi culturali, scientifici e
mediatici, per la realizzazione di nuove strutture
turistiche e ricettive (art. 2).
Il problema è che il 2009 e il 2010 sono già
passati, il 2011 è in corso e il 2012 alle porte. Se
dobbiamo spendere, e spendere saggiamente, nel
senso di investire per il bene della Badia e della
città, bisogna che, oltre al legittimo orgoglio per il
provvedimento bipartisan, i politici ci dicano come
pensano di utilizzare i fondi disponibili; e che poi
li utilizzino per davvero e nel migliore dei modi.
Allora sì che saremo veramente tutti felici e
contenti!
Nella foto in alto il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Gianni Letta, insieme a Gennaro Malgieri,
Presidente del Comitato del Millennio,
e all'Abate Giordano Rota. In basso Gianni Letta mentre
riceve la comunione dallabate Rota

Regali e casalinghi? Cose da Casa
Quando qualità e idee originali fanno la differenza!

Francesca ha soli 23 anni ma le
qualità di vera imprenditrice.
Da circa un anno ha rilevato
unattività in via Onofrio Di
Giordano. Casalinghi, detersivi,
cosmetici, complementi darredo,
articoli da regalo e bomboniere.
In cento metri quadri Francesca
offre alla sua clientela prodotti
ricercati ma anche tutto quanto utile
per la vostra casa.
Francesca ascolta e serve la sua
clientela come fossero amici ai quali offrire solo
il prodotto migliore, Non è una filosofia di vendita
-ci dice- ma il desiderio di soddisfare le persone,
offrire loro una guida per un acquisto sicuro,
anche nelle piccole cose.
Francesca come scegli i prodotti che offrirai
nel tuo negozio?
Per me conta molto il rapporto qualità prezzo.
Per offrire marchi affidabili e prodotti innovativi,
al Macef di Milano, la fiera annuale di casalinghi,
abbiamo selezionato articoli di aziende, non
presenti su Cava che offrono prodotti di nuova
tecnologia, come le pentole Pensofal in
bioceramica antiaderente per cuocere in tutta
sicurezza ogni giorno. Inoltre abbiamo ricercato
per voi lultima collezione di utensili da cucina
della storica azienda ItalianaGiannini. Troverete
anche un vasto assortimento di pentole Monetae
tutto quantaltro fa casa.

E vero che hai preparato
una vera chicca per
ricordare il millennio
dellabbazia benedettina?
Sì abbiamo fatto realizzare,
con immagini da noi
commissionate e selezionate,
quadretti con stampa su
legno rifiniti con Swarovski
e glitter raffiguranti
panorami e particolari
dellabbazia, dei portici e
della costiera. Ideali per bomboniere, ma anche
per un regalo originale.
Cosa ti ha spinto ad aprire un negozio di articoli
per la casa?
Lamore per la casa e per le cose belle per creare
un ambiente familiare e pieno di calore.
Cose da Casa era il negozio che mancava a Cava:
casalinghi e articoli da regalo di ottima qualità
al prezzo più conveniente.
Per un regalo utile per la casa, vi consigliamo di
passare prima da Cose da Casa, siamo certi che
la simpatia di Francesca, e la qualità e
lassortimento e le idee originali, che sarà in grado
di offrirvi sapranno conquistarvi.

Cose da Casa
Da noi a Voi il meglio per la vostra Casa
Cose da Casa Articoli da regalo, liste nozze, casalinghi e cosmetici.

Via Onofrio di Giordano, 1  Cava de Tirreni

AVAGLIANO MOTO

,
tuo corpo
Pensa al la natura...
io scelgo Alimenti

C.so Principe Amedeo, 69
Cava de' Tirreni - Tel.089.345575

biologici
Fitoterapia
Cosmesi
naturale

Basta poco
per farti innamorare!

Via Matteo Della Corte, 5 Traversa - via Marconi
(direzione Magistrale) - Cava de' Tirreni
Tel.089.445248 - www.bioebio.net

Grafica Metelliana, un lavoro "principesco"
Anche Grafica Metelliana
Sull'esterno delle scatole il
S.p.a. alle nozze del
marchio reale dei Windsor
Principe William.
inciso in oro a caldo.
All'evento dell'anno
Analoga tipologia d'incisione
l'azienda tipo-litografica di
riprodotta all'interno sempre
Cava de' Tirreni ha parteper lo stemma reale, mentre
cipato con la realizzazione
per il nome "William", sotdel packaging "custodia"
tostante il portafazzoletto,
delle camicie che l'erede
l'incisione a caldo è stata
dei Windsor ha indossato
accompagnata dall'effetto in
nel giorno del "sì" con la
trasparenza.
La custodia realizzata da Grafica Metelliana
borghese Kate Middleton.
"Come in ogni nostro lavoro
In collaborazione con Piaemme Consulting, azien-  ha dichiarato Gerardo Di Agostino, presidente
da pescarese specializzata nel packaging di lusso, del cda di Grafica Metelliana Spa - abbiamo
Grafica Metelliana ha dato un ulteriore contributo contribuito alla realizzazione di un prodotto
al successo oltremanica del "Made in Italy" con di alta qualità e di nobilitazione per il tramite
il confezionamento della scatola contenente le di tecniche all'avanguardia, corredate da sacamicie che il Principe William ha indossato il piente professionalità".
giorno delle nozze, venerdì 29 aprile, a Westmin- Un lavoro, quello realizzato da Grafica Metelliana,
ster Abbey.
che non durerà solo il giorno delle nozze, ma che
La scatola realizzata, quadrata (32x32x15 cm), è destinato ad assurgere a lungo agli onori della
con due vani a scomparsa (uno per ogni camicia), cronaca: dopo la cerimonia, infatti, le confezioni
con altrettanti box contenenti i bottoni ed il colletto, speciali saranno esposte al British Museum.
impreziosita dalla carta Imitlin della cartiera
Fedrigoni, il cui colore beige è stato
scelto di concerto con Angelo Inglese, il sapiente artigiano pugliese
che ha cucito le camicie, per rendere
appieno la raffinatezza del prodotto.
"Il nostro lavoro - spiega Laura
Sabatino, responsabile marketing e
comunicazione di Grafica Metelliana
- è stato avviato un mese e mezzo
fa, dopo i primi contatti con Piaemme, gestiti dal nostro validissimo
account Paolo De Rosa.
Il progetto grafico, invece, è stato
partorito in due settimane, durante
le quali abbiamo verificato le dimensioni del packaging e realizzato
i prototipi campione".
E come le camicie "create" da Angelo Inglese, anche il "prodotto"
confezionato dall'azienda cavese è
stato realizzato a mano ed in maniera
Il presidente del cda di Grafica Metelliana Spa
artigianale.
Gerardo Di Agostino con la moglie Ida Bruno

Per la scuola e lufficio oggi cè PaperOne
Un nuovo punto di cultura e
simpatia ha preso piede nella
nostra amata vallata. Sono
poche settimane, infatti, che
una nuova attività ha aperto
le serrande. Si è fatto largo la
Cartolibreria PaperOne di S
Loredana Siani, in via Generale Luigi Parisi n. 21, nei
pressi della società elettrica,
di fronte allex Despar.
Da subito, si può notare la
disponibilità e la cortesia dello
staff e il vasto numero di arLoredana Siani
ticoli che lattività dispone;
è possibile trovare tutto loccorrente per la scuola,
prodotti di ufficio e giocattoli. Puoi acquistare ed
ordinare libri di lettura, libri scolastici (nel periodo
scolastico nuovi e usati) ed universitari, dvd, cd
musicali, cartucce per stampanti, giochi per playstation, nintendo ds e wii. Sono offerti anche
diversi servizi: fotocopie, fax, rilegature tesi,
rilegature con spirali, colibrì, scannerizzazioni,
stampe.
Il negozio è presente anche su facebook e lo puoi
aggiungere tra i tuoi amici digitando semplicemente Cartolibreria PaperOne.
Per tutti i lettori di CavaNotizie è inoltre disponibile
un buono sconto che ti permette di fare una spesa
con uno sconto del 10%,

Cell.329.4350502
328.6997944
Si acccettano tutti
i buoni pasto nel
reparto salumeria
Solo carni paesane
selezionate, provenienti
da Calitri, (AV)

di Mario Alfieri
Lavori in ferro
e alluminio.
Montaggio
e riparazioni Via Petraro S. Stefano
serrande
Cava de Tirreni
avvolgibili.
Tel. 089.34.4419
Porte blindate cell. 347.2472201
artigianali.
web.tiscali.it/alferserrande/

PaperOne:
cartoleria,
giocattoli
e tutto per lufficio
Via Gen. Luigi Parisi, 21
Cava de Tirreni

Tel/Fax: 089.344947
e mail:
paperone.cartoleria@libero.it

Villa
Villa Orchidea
Orchidea

Sale per ricevimenti
Ristorante

S. Giuseppe al Pozzo, 11
Cava de Tirreni
Tel./fax 089.441642
www.villaorchidearestaurant.it
cell.393.9128180

Villa Orchidea il più bel fiore da donare ai vostri ospiti

Macelleria e Salumeria
Via Alcide De Gasperi
Cava de' Tirreni

basta ritagliare il coupon qui presente e presentarlo al negozio.
Disponibilità e professionalità sono
una costante.

Corso Umberto I, 155
Cava de' Tirreni
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L'angolo della memoria
A cura di Lucia Avigliano

Armando giovane temerario del volo
La storia di Armando Lamberti, aviatore cavese
scomparso a soli 19 anni nel 1928
In una società che è le montagne di Cava. E da quelle alture gli semdistratta da rumori e brava di spiccare il volo.
immagini di scarso Fu questo ardore che lo spinse a rispondere
valore, soffermarsi in questo angolino della me- fremente al primo invito del fiammante appello.
moria a rivedere chi sono stati i nostri padri e Entrò nella scuola di aeronautica che seguì con
richiamare come in uneco del passato figure che passione. Lui che, privato dellaffetto materno e
hanno lasciato unorma può essere appagante e della più dolce guida della vita, era stato sempre
servire a riflettere.
attratto dalla montagna e dal sibilar di fronde
Questa volta ricorderemo un giovane, un audace dietro il fulmineo vol delle colombe. Gli piaceva
pilota, a cui è intitolata una centralissima via della seguire, cioè, il gioco che si svolgeva sulle
nostra città, angolo Hotel Victoria. Armando Lam- nostre colline in autunno. I versi ricordano Armanberti.
do che adolescente per ogni erta via \ provato
Il nipote Elio Lamberti, titolare della nota libreria- aveva il fascin delle alture \ salendo a ogni alta
edicola Rondinella sul corso principale, spesso vetta solatia. Il carme poi inneggia tutti i Piloti
mi parlava dello zio
Armando, morto tragicamente il 20 agosto 1928.
Figlio di Alfonso, che
gestiva in città una
tintoria, e di Concetta
Senatore, una
vammana molto
conosciuta, morta
durante limperversare della febbre
spagnola, Armando
era nato a Cava il 22
agosto 1909. Aveva
frequentato la scuola
di avviamento professionale e, attratto
dalla vita militare e
soprattutto dal richiamo dellaereonautica, frequentò la
scuola di aeronautica
insieme al concittaArmando Lamberti (collezione privata del nipote Armando Lamberti)
dino Nicola Di Mauro
( la Medaglia doro a cui è intitolata la piazzetta e tutti gli Aviatori \che non volano sol per forza
antistante la chiesa del Purgatorio e di cui traccia dali \ né per congegni deliche e motori \ ma
la biografia il nostro Direttore Mario Avagliano ancor per le virtù dellIdeale.
nel libro Il Cavaliere dellAria). Armando Lamberti Fu questo ideale che orientò le sue scelte e lo
fu allievo sottufficiale: Primo Aviere Pilota. condusse alla tragica fine.
Questa la sua qualifica come si legge nellAtto di Il Sergente Pilota è anche menzionato in un delibera
morte rilasciato dal Comune di Venaria Reale, contenuta nellArchivio Storico Comunale che ho
centro a pochi chilometri da Torino che prende il potuto consultare.
nome da una seicentesca riserva di caccia sabauda.
Il documento è datato 2 dicembre 1936. In esso
Dal documento si apprende che alle ore otto e si legge che viene accolta la istanza del padre del
trenta del dì venti agosto 1928 nellAereoporto di caduto, Alfonso Lamberti, affinché i resti mortali
questo Comune è morto Lamberti Armando di vengano traslati dal Cimitero locale alla Cappella
anni diciannove.
Votiva annessa al Duomo.
Era uno dei piloti più giovani, impegnato nel
Si tratta della Cappella dei Caduti oggi non più
collaudo di aerei militari.
in funzione in quanto il Sacrario Militare presso
Quella mattina  raccontava il nipote Elio  aveva il Cimitero accoglie i Caduti di tutte le guerre.
già collaudato un aereo e tutto era andato bene tra La delibera attesta che anche il Sergente Pilota
le acclamazioni generali. Volle, nel suo entusiasmo, Lamberti Armando immolò la sua giovinezza alla
provare con un altro aereo ma qualcosa non Patria perché in un volo di alta acrobazia, a seguito
funzionò. Cadde a elica. Sarebbe riuscito ad atter- di un grave guasto al motore, con sprezzo della
rare , ma alla fine qualcosa si inceppò
propria vita precipitava con lapparecchio, nel
Si schiantò, trovando la morte tra gli applausi dei generoso tentativo di salvare il costoso materiale.
presenti. Elio raccontava queste cose e si commuo- E ricorda che il suo nome è stato eternato sulla
veva ricordando limponenza delle esequie in città, facciata principale del Ministero dellAereonautica
la folla enorme, la fidanzata Gelsomina, e tanta e nellintitolazione di unaula della Regia Scuola
tanta gente che piangeva quel giovane coraggioso di Avviamento Professionale locale.
scomparso a 19 anni!
Qui infatti una lapide era collocata in quella che
Era alto, pieno di vita e di ardore, sfrecciava per era la sala dei professori della scuola media G.
il corso con la sua moto!
Trezza, prima destinata ad aula di disegno nella
In un opuscolo, Giovinezza Italica, stampato in scuola di avviamento, situata sul corso porticato..
suo onore dalla Tipografia Fratelli Di Giacomo di Il marmo nella luminosa sala, con caratteri in oro,
Salerno, lautore, Ortensio Cavallo, lo dice ardi- ricordava il nome delleroico giovane. Noi oggi
mentoso e amante delle vette: aveva scalato tutte vogliamo ricordarlo con queste brevi note.

Senatore Arredamenti
Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Il giornalista del Corriere sarà il 27 maggio
a Cava per presentare il suo libro

Aldo Cazzullo: Viva il Sud, viva lItalia!

Mario Avagliano
Viva lItalia! non è più un grido
collettiva. Ma in questi ultimi dieci
antistorico. Le celebrazioni dei
anni cè stato leccesso opposto.
centocinquantanni ci hanno
Chi ha ventanni è cresciuto con
consegnato un Paese più unito di
nelle orecchie il ritornello per cui
quando si pensasse, nonostante la
i partigiani erano tutti criminali
Lega e i neoborbonici. Aldo
sanguinari, e i ragazzi di Salò erano
Cazzullo, giornalista del Corriere
tutti bravi ragazzi. Ho scritto questo
della Sera ed autore del bestseller
libro anche per ricordare che non
Viva lItalia!, che sarà presentato
è andata affatto così. Oggi il vero
venerdì 27 maggio a Cava de
revisionismo non è dire che i
TirreniÊ (Salone del Tennis Club,
partigiani non erano poi così buoni,
ore 19), ritiene che la tesi di fondo
ma che non erano poi così cattivi.
Aldo Cazzullo
del suo libro, ovvero che noi
Penso che sia giusto raccontare le
italiani siamo più legati allItalia di quanto amiamo pagine nere che ci sono state, sia nel Risorgimento
riconoscere, sia stata confermata dai fatti. e sia nella Resistenza. Detto questo dovremmo
Non puoi negare però che la Lega non abbia poi ricordare che nella guerra civile cera una parte
tutto questo spirito patriottico
giusta ed una sbagliata e che i partigiani
Sulla Lega la penso come Pino Daniele: è una combatterono per la libertà del nostro Paese e per
vergogna. Se non la pensassi così, non avrei scritto la democrazia.
un libro intitolato Viva l'Italia! Comunque va detto Nel tuo libro scrivi che gli italiani, al contrario
che una parte della Lega ha compreso che
di tedeschi, francesi o spagnoli, non
lattaccamento giusto e sacrosanto alle piccole
si vergognano del fascismo: perché?
patrie (che poi in Italia sono i comuni, non
Perché molti lo sono stati, anche se non
le regioni) può stare assieme al legame con
tutti, e qualcuno persevera nellerrore.
la Patria comune. Mi riferisco ad esempio a
O magari non gliene importa nulla. È
Tosi e a Maroni. Certo cè una Lega, che io
più facile rinnegare la storia patria che
chiamo del bunker, che oggi agita ancora lo
lerrore o lautoinganno di un padre. E
stendardo del vecchio leone Bossi e si prepara
poi da anni ci siamo abituati alla retorica
domani ad agitare lo stendardo del figlio
del duce buono: nonno affettuoso,
Renzo, detto il trota, che non ha ancora
amante appassionato, statista che fino
rinunciato alla secessione. E che si dà di
al 38 le aveva azzeccate tutte. Ma nel
gomito con laltro fenomeno emergente, i
38 Mussolini aveva già provocato la
neoborboni del sud. La logica è quella che
morte di Matteotti, Gramsci, Gobetti,
Marco De Marco nel suo nuovo libro chiama
don Minzoni, dei fratelli Rosselli; aveva
terronismo.
fatto bastonare don Sturzo e il beato Pier Giorgio
Che cosè il terronismo?
Frassati, chiuso i libici nei lager col filo spinato,
E la degenerazione del localismo italiano, che esiste gasato gli abissini, imprigionato migliaia di
e non è unesclusiva né del nord né del sud. Anzi, oppositori. E aveva fondato un movimento politico
scrivendo un libro dal titolo Viva lItalia, mi sarei che avrebbe devastato lEuropa.
aspettato reazioni negative soprattutto al settentrione. Eppure oggi non cè scuola di Roma, la capitale
Mentre il grosso degli insulti lho ricevuto da dItalia, priva di scritte inneggianti al duce, che
meridionali. E riduttivo definirli neoborbonici, nessuno si sogna di cancellare. Vengono pure
perché ventanni di invettive leghiste hanno pubblicati i suoi diari falsi.
rinfocolato un rancore che al sud esisteva da tempo. A proposito di retorica, adesso qui al Sud vanno
E che in questi centocinquantanni si è espresso di moda i briganti
rappresentando lunificazione ed il Risorgimento Evero che ci fu una guerra civile anche alla fine
come una conquista militare da parte del nord. Ma del Risorgimento, il cosiddetto brigantaggio. Ma
la logica dei leghisti nel bunker e dei neoborbonici, non bisogna dimenticare che le prime vittime dei
è esattamente la stessa. La colpa non è mai nostra, cosiddetti briganti furono i patrioti meridionali della
ma sempre di altri italiani. Per certi leghisti il sud Guardia Nazionale, che si arruolarono in difesa
è una palla al piede e la rovina del nord, per i dellunità faticosamente raggiunta e venivano
neoborbonici la causa dei mali del sud è il fatto che braccati, torturati, impiccati. Anche nella nostra
il nord centocinquantanni fa avrebbe invaso e prima guerra civile cera una parte giusta e una parte
colonizzato il sud.
sbagliata.
Il sottotitolo del libro recita: Risorgimento e Quanto al Sud sfruttato e vilipeso dal Nord, guardate
Resistenza: perché dobbiamo essere orgogliosi che il Sud incide moltissimo sullidentità italiana.
della nostra nazione. Ecco, appunto, perché? Allestero pensano lItalia come unimmensa Napoli:
Perché un popolo diviso da secoli seppe unirsi contro il sole, il mare, la pizza, Pulcinella, il Vesuvio,
gli occupanti austriaci. Non è vero che il popolo è Cannavaro io preferisco pensare al cinema di Totò,
assente dal Risorgimento: nel 1848 insorgono tutte al teatro di Eduardo, alla canzone popolare.
le città italiane, da Palermo, a Napoli, a Milano e a Soprattutto, mi rifiuto di pensare ancora, 150 anni
Osoppo. E non è vero che la Resistenza è «una cosa dopo, in termini di noi e voi, di settentrionali contro
di sinistra»: la fecero per primi i militari, dai meridionali e viceversa. Ormai ci siamo mescolati.
cinquemila fucilati di Cefalonia alle migliaia che A Torino metà della popolazione è di origine
morirono nei lager tedeschi pur di non andare a meridionale. E padre Pio non è solo il protettore del
Salò; e poi monarchici, aristocratici, contadini, Sud, è il patrono-ombra dellItalia intera. La vecchia
liberali, cattolici, civili. E, certo, anche i comunisti. frase di Massimo DAzeglio, fatta lItalia dobbiamo
Ma non da soli. La Resistenza, come il Risorgimento, fare gli italiani, ormai è superata. Gli italiani ci
rappresenta un patrimonio di tutta la nazione. sono. Forse non sono venuti granché, ma sono gli
Il generale Perotti, il colonnello Montezemolo, unici italiani che abbiamo.
don Pietro Pappagallo, ma anche il sangue dei So bene che tra Nord e Sud lIstat segnala grandi
vinti di Pansa. Dopo la retorica resistenziale, differenze, in termini di reddito, di opportunità, di
adesso non cè in giro una certa retorica di Salò? servizi. Ma ormai il Nord non avrebbe più senso
E esistita sicuramente una retorica resistenziale senza il Sud, e viceversa. Dividerci, per estremisti
favorita dallatteggiamento della sinistra che ha leghisti e neoborbonici, per fortuna non sarà così
rivendicato a sé una memoria che doveva essere facile..

www.elettronicaservice.com
La casa ai tuoi comandi

info@senatorearredamenti.it

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

Automazioni - Domotica - Videosorveglianza
Sistemi di sicurezza senza fili
di Gennaro Bottiglieri

Corso Mazzini, 258 - Cava de Tirreni
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Inaugurata alla presenza del ministro La Russa,
ma chiusa ancora per qualche settimana,
la strada provinciale intitolata alla memoria
di Massimiliano Randino
Massimiliano Randino

Gerardo Ardito

Il 29 aprile è stata inaugurata, alla presenza del
Ministro Degli Interni La Russa, la nuova strada
provinciale intitolata a Massimiliano Randino.
"La comunità locale e nazionale - ha detto il
ministro della Difesa La Russa - non dimenticano
e non dimenticheranno il sacrificio di un giovane
morto mentre serviva l'Italia. L'intitolazione di
una strada in sua memoria assume un significato
simbolico: la via della dedizione e dell'assunzione
delle proprie responsabilità ".
"La tragica morte di Massimiliano, ragazzo
onorato e orgoglioso di servire la Patria, non sarà
dimenticata dalla nostra comunità - ha aggiunto

ricade, oltre che nel territorio
di Cava, anche in quello di
Nocera Superiore. Ma apprendere dai giornali che  cito
testualmente - Se la Provincia ha deciso di non
renderlo partecipe alla cerimonia è perché egli
con il suo atteggiamento ha offeso la memoria di
Massimiliano Randino, un patriota e figlio della
nostra terra è calunnioso e fa male alluomo.
In merito ai lavori di realizzazione dellalternativa
alla SS.18, posso solo dire che il tempo sarà
galantuomo rispetto a quanto stabilito nellaccordo di programma del 2002, per cui se la strada
risulta ancora chiusa non è colpa mia
che, anzi, come scritto negli atti, sono
stato determinante per la stessa realizzazione. Sono stato anche accusato
di operare sul territorio
abusivamente; al contrario difendo
le istituzioni ed il mio territorio. I
comportamenti degli altri e le loro
affermazioni non mi interessano. Saranno gli sviluppi a rendere giustizia.
Infine, se qualcuno ritiene discutibili
i miei atteggiamenti personali o le mie
azioni politiche e amministrative, sono
sempre pronto al dialogo e al confronto.
il presidente Cirielli - L'opera a lui intitolata è il Non permetto a nessuno, però, di utilizzare un
segno tangibile del ricordo perenne di un giovane, momento commemorativo per offendere la mia
come tanti, che aveva scelto una vita diversa ed persona o, peggio ancora, per promuovere se
è caduto in una missione di pace".
stesso.
La cerimonia si è aperta con uno schieramento del Le mie dichiarazioni, come spesso accade ultimaReggimento Cavalleggeri "Guide" (19°) di Salerno mente, vengono travisate e strumentalizzate.
che ha reso gli onori con la Fanfara della Brigata Preferisco, pertanto, mettere un punto a questa
"Bersaglieri" Garibaldi.
vicenda. Alimentare oltremodo le polemiche saAl taglio del nastro nella frazione di S. Lucia a Cava rebbe offensivo per la famiglia Randino, a cui
de'Tirreni erano presenti, oltre ai familiari di Mas- sono legato.
similiano Randino, numerose autorità civili e militari Ma con grande stupore dei cittadini, nei giorni a
della provincia di Salerno.
seguire, fino a tuttoggi la strada è rimasta chiusa
Il tratto inaugurato collega la Sp 360 (via Cesaro, al traffico pur essendo terminati tutti i lavori. Di qui
di Santa Lucia di Cava de'Tirreni) con la Sp 4 (via le polemiche che come prassi distinguono la nostra
Libertà di Nocera Superiore). Il
classe politica.
progetto, redatto dall'Ufficio
Dalla sezione cavese del
Progettazione del Servizio ViaPD : Si sentono offesi e
bilità della Provincia di Salerno,
delusi i cittadini cavesi
interessa, nel suo complesso, i
quando si sono resi conto
Comuni di Cava de' Tirreni,
che la strada provinciale
Nocera Superiore, Roccapieintitolata al caporal
monte, Castel San Giorgio,
maggiore capo MassiNocera Inferiore, Pagani, S.
miliamo Randino, Cava
Egidio del Monte Albino, San
deTirreni - Nocera SuMarzano sul Sarno, Angri e
periore dopo linauguScafati. I lavori prevedono
razione è rimasta
l'adeguamento della viabilità
chiusa al traffico.
esistente (10,9 km) e la realizUn'inaugurazione efzazione di nuovi tronchi stradali
fettuata in pompa ma(5,4 km) che consentiranno di
gna che ha visto presente
decongestionare sensibilmente
oltre al ministro La
il traffico sulla strada statale 18
Russa anche tanti polie di agevolare i collegamenti tra
tici con al seguito porle autostrade A3 ed A30.
taborse, fiancheggiatori
Assente alla cerimonia dinau- In piedi a sinistra Massimiliano Randino con i familiari ecc.
gurazione il sindaco di Nocera
Si potevano risparmiare
Superiore Montalbano.
migliaia e migliaia di euro spesi inutilmente in
fanfara, manifesti, striscioni, palchi, impianti
Lintervista al sindaco di Nocera Supe- vari, buffet ed impiego di tante forze dellordine
ed altro personale vario, che pure costano.
riore Montalbano:
Sindaco Montalbano, Lei non ha partecipato Dopo tanto spreco con i soldi dei cittadini il
all'inaugurazione della strada provinciale intitolata risultato è che la strada non è percorribile in
a Randino, perché, come ha dichiarato, non era quanto manca il collaudo finale, limpianto di
stato invitato. L'assessore provinciale Feola, dal illuminazione non è funzionante e devono essere
canto suo ha replicato che Lei aveva fatto ostruzio- completati altri lavori.
nismo nel corso della realizzazione della nuova Unopera, progettata ed avviata (tre anni fa)
strada. Può spiegare ai cittadini di Cava e di Nocera dalla precedente amministrazione provinciale
dal costo previsto di circa 50 miliardi di vecchie
come sono andate le cose?
Ho chiarito a mezzo stampa e sulla pagina lire.
personale di un noto social network la motivazio- Decine di telefonate e e-mail anche alla nostra
ne della mia assenza alla cerimonia di intitolazione redazione da parte di cittadini che chiedevano lumi
della nuova strada di collegamento tra Cava de sullapertura della strada.
Tirreni e Nocera Superiore al caporal maggiore
Abbiamo chiesto al sindaco di Cava MarMassimiliano Randino.
Mi avrebbe fatto piacere
co Galdi di fornirci spiegazioni e lui ci ha così
rendere, ancora una volta, in
risposto: La strada é pronta: l'ho percorsa in
forma istituzionale, onore e
auto il giorno dell'inaugurazione. Manca ancora
memoria a Massimiliano. Ma,
il collaudo del ponte, ma sarà questione di qualche
ripeto, anche senza onorifisettimana. É evidente che la venuta del Ministro
cenze e fasce tricolori, il riha affrettato i tempi di una
cordo della persona è sincero
intitolazione doverosa ad un
e resterà vivo in me, come in
eroe dei nostri giorni. Qui
tutti i cittadini di Nocera
c'é chi inaugura cantieri
Il sindaco
Superiore.
(come per il Crescent)...
Quando il rispetto istituzio- Gaetano Montalbano
Sarebbe bello gioire insieme
nale viene a mancare si creano sempre situazioni di una nuova importante
di imbarazzo, ma in occasioni come queste il opera, non fare sempre poIl sindaco Marco Galdi
rammarico è maggiore. Al di là della politica cè lemiche su tutto...
luomo. Al di là dei titoli, ci sono i sentimenti.
Quale Sindaco di Nocera Superiore, ritengo un In fondo, qualche inaugurazione con apertura rimanatto doveroso ricevere linvito ufficiale da parte data anche con la precedente amministrazione si è
di chi organizza e promuove la cerimonia, sia vista; chi ha dimenticato linaugurazione in pompa
perché Nocera Superiore è stato il Comune di magna dellarea mercatale rimasta poi chiusa per
residenza di Randino, - e lo è ancora oggi per la mancanza di collaudo dei Vigili del Fuoco e per la
sua famiglia - sia perché la strada a lui intitolata pendenza della rampa sbagliata?

La Cavese retrocede in 2^ divisione

Termina il campionato, sfuma l'occasione dei play out

Michele Striamo

La Cavese pareggia con il Foligno e retrocede in 2^
divisione. Il triste epilogo di un'annata iniziata male
e terminata nel peggiore dei modi con una
retrocessione annunciata. Più volte gli aquilotti
hanno avuto la possibilità di cambiare le sorti di
questo campionato ma puntualmente non hanno
sfruttato le occasioni compresa quest'ultima gara di
campionato. Pubblico delle grandi occasioni al

Foto: Marco Ascoli

Lamberti segno che la città di Cava de'Tirreni non
abbandona la propria squadra nel momento del
bisogno, ma non è bastato anzi i calciatori biancoblù
sono entrati in campo timorosi e senza la necessaria
grinta per affrontare un impegno così importante.
Il primo tempo della gara è totalmente incolore per
gli uomini di Mister Dellisanti che non
impensieriscono mai la retroguardia ospite non
riuscendo ad effettuare nessuna conclusione degna
di nota versa la porta avversaria. Il Foligno dal canto
suo si limita a controllare la gara e addirittura al 35'
passa in vantaggio con un'azione di rimessa,
Falcinelli in sospetta posizione di off side si invola

28 maggio, convegno sulla disabilità

verso la porta, il portiere Pane esce male e per
l'attaccante ospite è facile concludere a rete e portare
in vantaggio i suoi. Cinque minuti dopo una
punizione di Coresi termina di poco alta sulla
traversa.
Nella ripresa gli aquilotti entrano in campo più
decisi, mister Dellisanti toglie un difensore Michele
Ciano e passa alla difesa a tre, dentro una punta
Turienzo, al 52' arriva il gol del pari, l'azione parte
sulla destra, Bernardo calcia verso la porta, il suo
diagonale rasoterra non viene trattenuto dal portiere
e Alfano sottomisura insacca. Il pari infiamma il
Lamberti, gli ospiti sembrano frastornati, dopo pochi
minuti Turienzo penetra in area e viene steso, sembra
rigore netto ma l'arbitro non concede il penalty. Al
62', a sorpresa, il Foligno si riporta in vantaggio,
svarione della difesa biancoblù ed il n.3 Bassoli può
battere Pane con un preciso tiro al volo. Ancora un
cambio, dentro Del Sorbo al posto di un inguardabile
Di Napoli, la Cavese si riversa tutta nella metà
campo ospite, al 70' Turienzo entra in area e calcia
verso la porta, un difensore respinge con un braccio
e l'arbitro questa volta assegna il penalty. Dal
dischetto lo stesso Turienzo che di sinistro batte
Rossini per il 2 a 2. Mancano venti minuti alla fine
più recupero per tentare di vincere la partita, ma gli
aquilotti probabilmente hanno finito la benzina e
non hanno la grinta necessaria per vincere la gara
e conquistare la salvezza. Lunico pericolo lo crea
Camillo Ciano direttamente su punizione parata a
terra da Rossini. Finisce 2 a 2, la Cavese dopo 5
anni retrocede e lascia l'amaro in bocca ai tanti tifosi
accorsi allo stadio, dopo aver salvato la squadra la
scorsa estate, hanno voluto sostenere in modo corretto
la maglia blufoncè fino all'ultimo minuto..

Un francobollo
celebrerà il Millennio

La disabilità fra immagine, esperienze ed emotività sarà il tema del prossimo convegno promosso da "Città Democratica "dal titolo "Diversamente insieme". L'evento moderato dal giovane
Paolo De Leo e da Chiara D' Amato vedrà oltre
a diverse testimonianze dirette anche la partecipazione del dottor Enzo De Leo (direttore del
dipartimento salute mentale ASL SA 2), del dottor
Enzo Prisco (Presidente Osservatorio
sull'Handicap). Le conclusioni della serata saranno
affidate all On. Anna Petrone (vicepresidente V
commissione Sanità e Sicurezza Sociale-Regione
Campania). L' appuntamento è per sabato 28
maggio alle 17,30 presso la sala della Biblioteca
Comunale di Cava de Tirreni.

Un Francobollo per il
Millennio dell'Abbazia
Benedettina. L'emissione
filatelica, prevista per l8
Luglio, celebrerà il millenario dell' Abbazia
Benedettina della S.S.
Trinità di Cava deTirreni. Il francobollo avrà una valenza notevole visto
che entrerà a far parte del "patrimonio artistico e
culturale d'Italia" Il dentellato avrà un costo di
 0,60 centesimi di euro e prevedibilmente diventerà
un oggetto ricercatissimo.

Scarpe
da uomo
su misura

ingrosso e dettaglio
di G. Di Gennaro s.a.s.
Digea OliveOlive
da tavola a partire

Fabbrica
di calzature
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

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

da 1,00  al kg

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

Mobili
SVENDITA TOTALE DI TUTTA LA MERCE IN
ESPOSIZIONE E IN MAGAZZINO
CON SCONTI FINO AL 50 %

. 2.990,00

Via Gino Palumbo, 35 - Cava de Tirreni
Tel.089.463630
Iva, trasporto e montaggio incluso.

Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

Via Gino Palumbo, 35
adiacente piscina
comunale
Cava de Tirreni
Tel.089.463630
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Cava de' Tirreni, 24 giugno:
Pino Daniele ed Eric Clapton in concerto
Il 24 giugno sarà un giorno speciale per
gli amanti di Pino Daniele ed Eric Clapton.
I due chitarristi infatti si esibiranno insieme
in concerto a Cava de Tirreni.
Daniele e Clapton suoneranno tutti i loro
più grandi successi per una serata benefica
di musica live. La loro esibizione ad un
anno dal loro primo incontro artistico e
umano, avvenuto a Chicago in occasione
del Crossroads Guitar Festival, dove Pino
Daniele fu invitato ad esibirsi (unico artista
italiano) proprio da Eric Clapton.
Il superconcerto che li vedrà protagonisti inizierà
alle ore 21 e servirà a raccogliere fondi per l'acquisto
di una tac per il centro di Oncologia Pediatrica
dell'Ospedale Pausilipon di Napoli. Non a caso
l'evento è intitolato Concert For Open Onlus - In
Aid Of Children.

Nuovo film per Pasquale Falcone,
protagonista la Salerno-Reggio Calabria
Nuovo film in
lavorazione per
Giovanni Falcone.
Il regista ha iniziato le
riprese del film in
Calabria, percorrendo la
famigerata autostrada
A3.
Si tratta di una sorta di
docu-film che si pone
l'obiettivo di narrare le
Pasquale Falcone
vicende di diversi
paesini lungo l'autostrada più nota d'Italia. Una
commedia che si avvale anche della preziosa firma
di Mauro Paolucci e della colonna sonora di Bennato.

Porte per interni
Porte blindate
Scale - Parquet

Galà della musica a Cava,
il 16 luglio è di scena
Jovanotti al Simonetta Lamberti
E' l'ultima tappa del suo tour itinerante per
l'Italia, (almeno di quelle riportate sul sito)
quella che Lorenzo Cherubini, noto al
grande pubblico con il nome d'arte di
Jovanotti, terrà a Cava il prossimo 16 luglio.
Il notissimo cantautore si esibirà allo stadio
Simonetta Lamberti alle ore 21.00 del 16
luglio. E' già attiva la prevendita dei biglietti
sul circuito Ticketone. Il costo dei biglietti
è di 46,00 euro per la tribuna numerata e
di 39,10 per il prato.

Cava a fumetti dal 20 al 22 maggio

Aperta al transito la nuova rampa di accesso che
collega il tracciato del sottovia veicolare di Cava
de' Tirreni alle zone sud orientali della città attraverso
via Caliri.
Lapertura è propedeutica all'abbattimento del ponte
del vecchio mattatoio. La rampa permette di accedere
più facilmente alle frazioni a est della vallata per
chi entra in città dal lato sud .

La villa comunale intitolata
a Falcone e Borsellino

La villa comunale di Cava (adiacente il municipio)
sarà intitolata ai due magistrati antimafia Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino uccisi dall'associazione
criminale siciliana all'inizio degli anni novanta.
L'invito all'amministrazione comunale era stato
avanzato dall'associazione Giovine Italia, composta
dai giovani del Pdl cavese.

Entrate in funzione le telecamere
ZTL: 7000 le multe elevate in un mese

Da un mese sono entrate in funzione le telecamere
"ZTL". Le prime zone interessate sono quelle del
centro storico, ma altre telecamere intelligenti sono
state installate anche in via XXV Luglio. Le
telecamere sono state installate vicino ai semafori
e nei varchi di accesso. Le ZTL identificano le
targhe che hanno in memoria ad esempio per
l'accesso al centro storico nella zona Duomo, le
targhe, visualizzate al passaggio, non in memoria
al sistema vengono sanzionate.
Da quando il centro storico è divenuta Z.T.L. (Zona
a Traffico Limitato), sono stati rilevati 7.060 transiti
vietati, che moltiplicati per 86 euro cadauno,
porteranno nella casse comunali oltre 600mila euro.

Ecco la lista dei beni comunali
che saranno messi in vendita

E' stata resa nota la lista dei beni comunali che
saranno messi in vendita. Tra i beni alienati ha
destato un certo scalpore vedere che anche la sede
della CGIL va verso la vendita mediante asta
pubblica. Stessa sorte toccherà ai cinque locali di
Palazzo Buongiorno siti in via Della Repubblica.
Sarà venduta anche la sede dei servizi sociali ubicata
in via Sorrentino. Andranno all'asta anche i locali
di via Atenolfi dove attualmente è collocata la sede
del Piano di Zona, così come i locali di Casa Sparani
a Croce, due appartamenti di via Arena. Il complesso
delle suore di San Giovanni e, infine, il martelletto
dell'asta sarà battuto anche per il complesso del
Social Tennis.

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

''Per me suonare con lui
è un sogno che si realizza'', ha confessato
Pino Daniele, ricordando per quanti anni ha portato
nella custodia della sua chitarra un articolo in cui
Clapton diceva di amare la sua musica.

Mostra di illustrazioni inedite, nate dalle matite dei più rinomati professionisti del fumetto italiano e
tutte ambientate nella cornice medievale della valle metelliana, che celebra il suo millesimo anno di
vita. Ingresso libero.
La mostra partirà venerdì 20 maggio alle ore 10.30 e si chiuderà domenica 22 maggio alle ore 22.00,
e si terrà presso la Sala Teatro Comunale del Comune di Cava de' Tirreni, sita in Corso Umberto I, 253.
Nella sezione Foto su www.cavacon.it potrete ammirare in anteprima alcune delle tavole che saranno
esposte alla mostra...

Aperta la rampa del sottovia
di collegamento a via Caliri

Senatore
Infissi e Serramenti

Giovanni Muoio è il nuovo
amministratore delegato
della Metellia Servizi
Si è svoltaa ad aprile l'assemblea della Metellia
Servizi srl che ha provveduto a nominare quale
presidente e amministratore delegato Giovanni
Muoio e componenti del C.d.A. Bruno D'Elia e
Antonio Sorrentino. L'esperienza maturata in questo
periodo di gestione straordinaria dal neo presidente,
coniugate con quelle dei due componenti nominati,
garantiranno alla società Metellia servizi quel rilancio
aziendale già avviato nel periodo di gestione straordinaria. L'Assemblea ha riconosciuto al presidente/a.d. gli emolumenti già precedentemente determinati per la figura di a.d., realizzando nel contempo
un'economia per la società di oltre 20 mila euro
l'anno.

Concorso di poesia e scrittura bandito
dalla parrocchia di S.Alfonso, ecco come
partecipare
Marco Siani
La Parrocchia di SantAlfonso ha bandito il primo
concorso di poesia e prosa religiosa Maria Regina
della Pace e SantAlfonso Maria de Liquori. La
gara è composta da due sezioni, nella prima si
partecipa con una o due composizioni in versi in
lingua italiana o in dialetto accompagnato dalla
relativa traduzione in italiano, alla seconda si partecipa con una o due brevi composizioni in prosa
narrativa, storica o saggistica in lingua italiana. Chi
desidera partecipare può iscriversi anche ad entrambe
le sezioni di gara versando un contributo di 10 euro.
Le opere devono essere consegnate entro il prossimo
25 giugno, o inviate (unitamente al suddetto contributo di 10 euro) per posta ordinaria allindirizzo:
Parrocchia S.Alfonso, via Filangieri 8, Cava
deTirreni, tel. 347. 9924295 e-mail: santalfonsocava@alice.it, in due copie, di cui una anonima,
laltra firmata e corredata di cognome e nome dellautore (ben leggibile), indirizzo e recapito telefonico.Ê La premiazione delle migliori opere si terrà
il prossimo 25 settembre. Le opere selezionate
verranno lette nel corso della serata ed avranno
ulteriore visibilità comparendo nellinserto speciale
del mensile dellArcidiocesi di Amalfi-Cava de
Tirreni Fermento. Ai primi tre classificati verrà
corrisposto un premio in denaro così ripartito: : euro
250 al 1°, 150 al 2°, 100 al 3°. Apposite pergamene
saranno quindi consegnate agli autori degli scritti
più meritevoli. Tutti i partecipanti che saranno
premiati verranno avvertiti preventivamente per via
telefonica o postale. A decretare i vincitori sarà la
giuria composta dal gruppo Culturale VersoCava.

Infissi e serramenti
in legno,
legno-alluminio

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

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Consegne
a domicilio

Pasticceria La Dolce Vita

di Valtucci
&
Senatore
Venite a gustare
la grande
specialità:
Torta
al pistacchio

Via Filangieri, 125 - Cava - Tel. 089.344062

