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Mario Avagliano

Il ritorno di Nina, americana di Cava

Nasce a Cava il primo
"Peroni Club dItalia

Cava fuori dal tunnel?
Sì, no, forse
Cè una luce in fondo
al tunnel della crisi
economica nella quale
versa da qualche anno
la nostra città? I fallimenti della Di Mauro,
di Cavamarket e delle
società collegate, seguiti nel tempo alla
chiusura della Manifattura Tabacchi e al ridimensionamento del polo
ceramico, hanno aggravato la situazione, ma qualche speranza di invertire la tendenza cè. La riapertura dei supermercati ex Despar, acquisiti dalla
Conad, e linaugurazione dellarea di servizio della
Q8 a ridosso dellautostrada sono segnali positivi
in questa direzione. Ma il centrodestra fatica a
governare e perde pezzi per strada. Come ha
ammesso lo stesso sindaco Marco Galdi in unintervista a Enrico Passaro su Panorama Tirreno, la
maggioranza è interessata da qualche
fibrillazione. Una rappresentazione plastica del
clima politico incandescente è data dalla fotografia
del consiglio comunale del 19 ottobre scorso,
quando quattro ex esponenti della coalizione galdiana, Alfieri, Del Vecchio, Monetta e Palumbo,
che si definiscono indipendenti, hanno abbandonato polemicamente laula, dichiarandosi completamente ignorati dallAmministrazione Galdi
nelle scelte politiche.
Le difficoltà nel governo di Cava trovano uno dei
punti più caldi nellassegnazione degli alloggi ai
residenti dei prefabbricati. Dopo il varo del piano
di mobilità da parte dellamministrazione Gravagnuolo e le prime consegne avvenute in pompa
magna lo scorso 23 dicembre da parte del sindaco
Galdi, ora è tutto bloccato e il calendario delle
consegne è stato messo in naftalina. Nella seduta
del 19 ottobre il presidente del consiglio comunale
Antonio Barbuti ha annunciato il ritiro da parte
della giunta della proposta di delibera dellassegnazione degli alloggi. Una decisione - come
spiegato dallo stesso Barbuti  figlia del mancato
accordo sul punto della Commissione comunale
competente del giorno precedente. La comunicazione ha scatenato la rabbia dei rappresentanti del
popolo dei containers presenti a Palazzo di Città,
rendendo necessario lintervento delle forze dellordine. In effetti nella stessa maggioranza vi
sono idee differenti sui criteri da adottare per le
graduatorie.
Altre scelte controverse dellamministrazione
Galdi sono lacquisizione dellarea dellex Cofima,
che dovrebbe essere destinata alla costruzione del
nuovo ospedale, e il progetto di vendita del complesso dellex convento di san Giovanni. Fa discutere anche la possibile destinazione ad edilizia
residenziale dei fabbricati dellex Manifattura dei
tabacchi, in pieno centro storico; proposta sulla
quale anche lopposizione di centrosinistra è divisa,
con lex sindaco Gravagnuolo schierato contro

il Pd.

Continua a pag. 2

Franco Bruno Vitolo
Quando nel 1951, a Passiano, si sposarono Nina
Farano, diciassette anni, e George Fortin, 32 anni,
ex marine dAmerica, tutta Passiano, tutta Cava e
tanta parte dellItalia e degli Stati Uniti parteciparono
allevento. Mille e mille persone raccolte davanti
alla Chiesa e sotto il balcone del Dopolavoro,
reportage fotografici su Il tempo illustrato, La
settimana Incom, perfino lamericana Life,
addirittura la sceneggiatura di un film da girare con
la regia di Corbucci. Era la materializzazione del
sogno americano per lItalia povera di allora.
Era ancora tanta lemozione di una storia cominciata
durante lo sbarco, nel 1943, quando Nina aveva solo
nove anni, e continuata
quando George, dopo la
guerra, si era mosso
dallAmerica per venire a
sposare la sua principessa
oramai cresciuta ma ancora
un po smarrita.
Nello scorso settembre Nina
è tornata qui da noi.
Se ne è ripartita carica di
soddisfazione e di rimpianti,
di lacrime e di gioia. Non era
la prima volta che ritornava
a Cava, ma stavolta ha avuto
un sapore speciale. Con i
ricordi che, nel volo oceanico,
si accumulavano nellanima
come la panna che cade su
una coppa di gelato a cioccolato .Il ritorno alla
sua Cava dopo più di dieci anni e il tuffo nel cuore
alla vista del cartello stradale che la indicava,

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)

Nina riceve una targa dal Sindaco Galdi e
dallAss. Adinolfi, suo nipote; nella foto in
bianco e nero: Nina e George salutano la
folla dal balcone del Dopolavoro: è il primo
servizio si David Lees, reporter di Life;
il matrimonio di Nina e George sui giornali
americani.
labbraccio della sua famiglia nei luoghi di casa ma
senza più il calore di due fratelli da poco scomparsi,
le trepidanti passeggiate nella sua Passiano di sempre
e nei posti della sua storia, passeggiate infiorate dai
saluti stupiti e sorridenti di chi lha conosciuta e
ritrovata .le attenzioni ufficiali nel Palazzo di Città
con la conferenza stampa e la mirabolante festa in
pompa magna con il Sindaco e le autorità e
lAssessore Nipote Carmine Adinolfi al fianco e
con lei, sportiva della Vita, tanti sportivi da premiare,
in primis la Grande Volante Antonietta Di Martino,
in un vortice di emozioni che le ha fatto cantare il
cuore, e poi le ha anche modulato la voce davanti
alle telecamere .
Se ne è andata col rumoroso
silenzio del film della sua vita.
I disagi della guerra, la generosità
della sua famiglia con tutti i
soldati, tedeschi e alleati,
lincontro con George, la strana
promessa di matrimonio, il
ritrovamento dellindirizzo nella
zuccheriera, la lettera del
riaggancio, il riabbraccio e la
nuova promessa di matrimonio,
i dubbi tra il fascino di George e
del sogno americano e le
incertezze di una conoscenza
ancora troppo limitata e di un
cordone ombelicale col paese e
la famiglia difficile da strappare,
la risoluzione dei dubbi partorita dalle necessità
economiche
Continua a pag. 2

Ancora una volta Pasquale Falcone fa centro
con la nuova veste del Moi, oggi  Peroni Club.
Come sempre circondato da attori e personaggi
famosi, al centro della movida e del gossip
cittadino.
Articolo a pag. 5
Nella foto, Pasquale Falcone con Biagio Izzo
a l l  i n a u g u r a z i o n e d e l  P e ro n i C l u b 

In occasione delluscita del libro
SENZA FARE
DI NECESSITA VIRTU

Mario Avagliano
a colloquio con

Rosario Bentivegna
Rosario Bentivegna, 89 anni,
medaglia dargento
e figura straordinaria
della esistenza italiana...
saluti di

Claudio Bartiromo,
Peppino Vitiello,
Flora Calvanese
introduce la coautrice

Michela Ponziani
Sabato 29 ottobre, ore 18,30
Mediateca Arte Eventi

Corso Umberto, I, 137 Cava de Tirreni
Lincontro è promosso dal Comitato Provinciale
Anpi Salerno, Sezione Anpi Cava de Tirreni
e Associazione Rosa di Gerico

ELETTRONICA AUTO
Officina
elettrauto
e meccanica
Sabato 29 e domenica 30

PORTE APERTE (sabato: 8,00 - 13,00 / 16,00 - 20,00)
(domenica 9,00 -13,00)

Fino al 30 novembre offriamo su vetture
di tutte le marche Check-up completo gratuito

officina
autorizzata
Citroen
con vendita:
auto,
veicoli
commerciali,
ricambi
e gomme

Un caffé per tutti gli ospiti
Vi aspettiamo!
Via Gaudio Maiori - Cava
Tel. 089.349233
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Ordinanza sindacale: vietato asportare
bevande in bottiglia dalle 22,00 alle 6,00

(riportiamo lordinanza integrale emessa dal Comune
di Cava de Tirreni)
Somministrazione bevande - divieti e sanzioni,
nuova ordinanza sindacale
Il sindaco Marco Galdi, con ordinanza N. 317 (Reg.
Gen.) del 18/10/2011, revoca l'ordinanza sindacale
n. 24 del 23 agosto 2011 e ordina quanto segue:
1- Su tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00
alle ore 06:00 del giorno seguente, è vietato vendere
per asporto bevande sia alcoliche che analcoliche
contenute in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori similari. Le bevande potranno essere consumate
all'esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica
che dovranno, successivamente, essere smaltiti in
appositi contenitori messi a disposizione dal titolare
del pubblico esercizio;
2- I titolari dei pubblici esercizi, nella fascia oraria
22:00 - 06:00, potranno somministrare bevande in
bottiglie e bicchieri di vetro, lattine o altri contenitori
similari nei dehors collocati all'esterno dei locali o
in tipologie similari di occupazione di suolo pubblico,
con l'obbligo a fine consumazione del ritiro immediato dai tavoli dei contenitori in vetro;
3- E' fatto obbligo ai titolari e/o gestori di tutti i
pubblici esercizi di somministrazione, gli esercizi
commerciali, le attività artigianali e simili, a qualsiasi
titolo autorizzati alla vendita di bevande di esporre,
in modo ben visibile, all'ingresso dei locali appositi
avvisi che informino il pubblico del divieto imposto
al punto 1. del presente provvedimento. Negli esercizi
commerciali divisi in "reparti", il predetto avviso
dovrà essere esposto nell'area specificamente destinata alla vendita di bevande di qualsiasi gradazione;
4- Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione,
il divieto di cui al punto 1. è limitato alla sola attività
complementare di bar, a condizione che negli orari
in esso indicati le bevande siano somministrate
esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al
banco, rimanendo comunque tassativamente precluso

Inaugurato a Cava
il centro autorizzato Citroen

l'asporto;
5- Il divieto si applica anche agli operatori su aree
pubbliche del settore alimentare eventualmente
autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati su tutto il territorio comunale;
6- E' fatto, inoltre, divieto di consumare bevande
in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori similari
nelle strade, piazze ed aree ricomprese nell'elenco
di cui all'art. 1 del Regolamento Comunale Centro
Storico, così come approvato con deliberazione C.C.
n. 47 del 25/06/2011.
Sanzioni:
-Fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa, la
violazione delle disposizioni di cui ai punti 1. - 2.
e 6. della presente ordinanza comporterà la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro
500,00 (euro 166,66); "
-Gli esercenti destinatari della presente ordinanza
che non esporranno in modo visibile l'avviso
all'utenza del divieto di vendita, per asporto, di
bevande in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori
similari, saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 (euro
100,00);
-A carico dei titolari dei pubblici esercizi e dei
consumatori che si renderanno responsabili di due
o più violazioni nell'arco dell'anno solare, sarà
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 500,00.
-Resta confermato il divieto di somministrare nel
territorio comunale bevande alcoliche ai minori di
anni 16 così come disposto dall'ordinanza sindacale
n. 232 del 30/06/2009.
-Il Comando Polizia Locale e gli agenti della Forza
Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Cava de' Tirreni, 18 ottobre 2011
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Cava fuori dal tunnel?
Sì, no, forse

Vendita auto e veicoli commerciali, ricambi
originali Citroen e assistenza.
Una nuova struttura rispettosa dello standard
relativo alla nuova immagine di marca.
Una delle prime in Italia con tutti gli standard
all'avanguardia anche negli antifurti satellitari
convenzionati con le maggiori compagnie assicurative d' Italia per la localizzazione dell'auto..
Il centro autorizzato Citroen nasce grazie
all'impegno e l'esperienza di Nicola Landolfi
e Barbara Trapanese. Allevento inaugurale, il
24 settembre hanno partecipato ancher numerose autorità, tra le quali, lon, Giovanni Baldi,
lassessore alle attività Produttive Mario Pannullo e lassessore alla manutenzione Alfonso
Carleo.

Per uscire dallangolo e non rimanere suonato,
come si dice in gergo pugilistico, Galdi cerca di
rilanciare la sua giunta mettendo sul piatto della
bilancia i 35 milioni di euro di fondi PiùEuropa,
i 10 milioni del contratto di quartiere a Pregiato
e nuove proposte di riqualificazione della città:
lavvio dellattuazione del piano urbanistico comunale approvato dalla precedente amministrazioni, con alcuni correttivi; la realizzazione a
Piazza Lentini di una cavea per il teatro allaperto
e di due piani di parcheggi interrati; la trasformazione della sala teatrale di Corso Umberto I in un
teatro ridotto modernamente attrezzato; lestensione della pavimentazione in pietra del corso fino
alle scuole di Piazza Mazzini; il completamento
degli interventi sul trincerone ferroviario.
Basterà? I cavesi sono stanchi di promesse e
attendono lamministrazione alla prova dei fatti..

Ostensorio a Monte Finestra:
devozione dei Trombonieri Senatore

Livio Trapanese

Il dicacono Lucio Trapanese col fratello Livio. A destra una rappresentanza dei Trombonieri Senatore a Monte Finestra
All'indomani di quella nefasta Domenica del 23
Novembre '80, quando alle 19.35 la terra tremò in
più Regioni del Mezzogiorno d'Italia, fra le quali la
Campania, ove venne rilevato l'epicentro, un nutrito
manipolo di giovani e meno giovani dell'
Associazione Trombonieri Archibugieri Senatore,
del Distretto di Pasculano, guidati dall'esperto
Francesco (Franco) Senatore, Presidente nonché, a
quale tempo, Regio Capitaneo del Casale, dopo aver
fatto realizzare un Ostensorio in ferro battuto, con
al centro, in un tondo, le sigle JHS, che ricordano
"Gesù Salvatore dell'Uomo" perché quanto accaduto
non accadesse più, dopo tre ore di marcia forzata,
dotandosi d'ogni sorta d'utensile per la bisogna, si
portarono al lato sinistro della finestra di Monte
Pertuso, ricordando che è il monte più alto della
alto della Città di Cava de'Tirreni: 1.138 metri sul
livello del mare. Ivi giunti, da dove si domina la
vasta "Piccola Svizzera", dopo un meticoloso lavoro,
fissarono l'arredo sacro, in cui è raffigurato, per
l'adorazione, il Santissimo Sacramento.
Il Casale Senatore Archibugieri, memore dell'operato
di Don Angelo Franco, unico superstite dei quattro
Parroci della Santissima Annunziata, quando
nell'autunno del 1656, per volontà divina, per
impetrare a Dio nostro Padre la ferale cessazione
della "peste bubbonica", che tante vittime aveva
mietuto non solo nella Città de La Cava (la
denominazione Cava de'Tirreni origina dal 23
Ottobre 1862), ma in tutto il Regno di Napoli, con
poche pie donne si recò il sacro Ostensorio, in
processione, sul terrazzo superiore del Castello di

Sant'Adjutore da dove impartì la Santa Benedizione
alla "Valle Metelliana".
Nel Dicembre dello stesso anno, la peste cessò!
Quella stessa pia processione, rammentiamo,il 30
giugno 2011, è stata replicata per la 355ª volta! I
Pistonieri Senatore, sabato 3 Settembre 2011, come
annualmente riproposto sin dal 1980, nell'ultimo
fine settimana di Agosto o nel primo di Settembre,
in numero di 31 associati, guidati dal Presidente
Franco Senatore, dal primogenito e Regio Capitaneo,
Salvatore Senatore, con la partecipazione
straordinaria del Presidente Onorario Livio Trapanese
e del suo germano minore, il Diacono Lucio, hanno
ripetuto l'annuale manutenzione al metallico
Ostensorio.
"E' il minimo che noi sostenitori della fede cattolicocristiana possiamo fare! Alla preghiera uniamo il
perdono terreno", ha dichiarato il Presidente Franco
Senatore. Vivere delle ore in assoluta tranquillità,
sul Monte più alto che sovrasta la Città di Cava
de'Tirreni, a contatto della flora e fauna mediterranea,
oggi che il mondo è pregno di frastuoni, è come
vivere un sogno", ha dichiarato il dinamico Daniele
Sorrentino, Presidente de'"Gli Amici di Monte
Finestra. "
Con le sole nostre risorse e dopo tanta fatica, senza
alcuna costrizione, abbiamo realizzato un rifugio
ligneo di 9 metri quadri, la cui chiave d'accesso è
stabilmente nella toppa della serratura d'ingresso.
È stata realizzata anche un area attrezzata, con un
tavolo in legno per 28 persone, perché chiunque
sale quassù possa trovare il comfort necessario".

Il ritorno di Nina, americana di Cava

Continua dalla prima pagina
E poi il matrimonio da star. E poi e poi una vita
coniugale intensa, laggiù tra gli stranieri dì America,
non sempre facile, ma arricchita dallamoroso rispetto
di George e dalla fioritura di tre figli doro e tanti
nipoti. E la scomparsa di George, lontana e vicina
nel tempo .
Mille fotogrammi di una vita, uninondazione.

E gli occhi che lì, nellaereo, si aprono alle lacrime
di ombre e di luce e poi, alla fine, si schiudono in
quel suo sorriso lucente, a denti vivi allamericana
e lo sguardo furbetto alla napoletana. Il film non è
finito. Ci sono ancora tante scene da gustare
Grazie e auguri, cara Nina, americana di Cava anzi,
cavese di America!

Nina con la famigli di oggi.

60%

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Consegne
a domicilio

Tassi vantaggiosi e convenzioni
con primari istituti di credito
- Mutui per: Acquisto I e II casa, loc comm.
e acquisto quote tra eredi; Ristrutturazione;
Sostituzione vecchio mutuo; Consolidamento
di mutuo in essere più prestiti in unica rata;
- Prestiti personali fino a  50.000
- Cessione del V e deleghe di stipendio
a dipendenti e pensionati.
- Finanziamenti anche a protestati, pignorati
e cattivi pagatori.

Eurofin srl - Via Gen. Luigi Parisi 57/E - Cava de Tirreni
Tel/fax 089.4689277 - 328.1253337 - 328.4290909

eurofin.srl@libero.it
www.eurofinsrl.net
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A cura di Enrico Passaro

La promessa di un nuovo ospedale
In unintervista concessa a
Panorama Tirreno nel mese
di ottobre (www.panoramatirreno.it) il sindaco di
Cava de Tirreni Marco Galdi si è espresso a tutto
tondo, come riportato nel comunicato pubblicato
sul sito del Comune, sul futuro della città, sulle
grandi opere e sugli obiettivi della sua amministrazione. Tra le altre cose ha difeso lacquisto dellex
CoFiMa, sbilanciandosi definitivamente sullintenzione di destinare la struttura acquisita allasta per
tre milioni e mezzo alla realizzazione di un nuovo
ospedale che possa sostituire il vecchio Santa Maria
dellOlmo, che, dice (ed è vero) fra qualche anno
potrebbe non rispondere più agli standard necessari
per la sua sopravvivenza.
Sullimprevista spesa per appropriarsi dellarea
del complesso industriale dismesso si sono scatenate
le ire e le proteste non solo dellopposizione. Perché
il Comune contrae un mutuo e, quindi, si indebita,
per comprare una struttura inutile e improduttiva,
mentre poi mette in vendita il complesso di San
Giovanni nel centro storico? Un recente manifesto
affisso dal Pd su questi due episodi, e sulla transazione per risolvere il caso Manifattura, non usa
mezzi termini: parla di Mani sulla città provocando
Enrico Passaro

lirritazione del sindaco e della maggioranza, nonché
addirittura dellex sindaco Gravagnuolo, con annunci
di querela.
Al di là delle polemiche, è il caso di chiedersi: ma
davvero Galdi riuscirà a costruire un nuovo e moderno nosocomio nellex CoFiMa e salverà lassistenza ospedaliera a Cava? Pochi hanno lardore di
crederci. Occorre iniziativa, forza politica, capacità
dazione, rapidità di manovra e una mano santa in
Regione se non a livello governativo per ottenere
rapidamente i necessari e consistenti finanziamenti.
Limpresa appare improba, ma parliamoci chiaro:
se questo dovesse accadere davvero Galdi si guadagnerebbe la riconoscenza dei cittadini cavesi ed
anche della costiera amalfitana, che su Cava fanno
affidamento per avere un agevole punto di ricovero
ospedaliero.
Signor Sindaco, traduca in realtà quanto promesso
e avrà conquistato un posto donore nella storia della
città. Sarà ricordato ai posteri come colui che avrà
non solo salvato lospedale a Cava ma addirittura
realizzato una struttura allavanguardia per la sanità
regionale. Gloria nei secoli!
Scripta manent, caro sindaco, una bella intervista
può essere un bellesercizio di stile e di dialettica,
ma anche unoccasione per dimostrare chiarezza
dintenti. Sta a Lei dimostrare le reali intenzioni
e ai lettori il compito di giudicare e verificare..

Vivi in affitto? Ecco come ricevere
i contributi alloggiativi dal Comune

CavaNotizie.it vi informa sui contributi sociali ai meno abbienti
Vincenzo Lamberti, originario di SantAnna allOliveto di Cava deTirreni, 31 anni, entra in politica a
26 anni.
Ben voluto dai cavesi, in particolare nella sua frazione, si candida nel 2006 con lUDC alle amministrative risultando il primo eletto nella sua lista con
ben 516 voti. Nel 2010 nel PDL registra un risultato
eclatante, è il primo eletto a Cava con 700 preferenze
(in più altri 200 voti circa che vengono però annullati
per anomalie).
Da sempre impegnato nellassociazionismo, formato
ai valori del cattolicesimo liberale, fondamentalmente
moderato e determinato, ricopre dallaprile 2010
carica assessoriale con varie deleghe: Politiche
Sociali, Famiglia, Associazionismo, Lavoro, Sicurezza e Protezione Civile.
Abbiamo chiesto allAssessore Vincenzo Lamberti,
come testata CavaNotizie.it di essere vicini alla
cittadinanza attraverso una rubrica che possa informare la collettività sulle possibilità che offrono, il
Comune e i Servizi Sociali, ai meno abbienti e in
generale a chi ne intenda fare richiesta possedendone
i requisiti. Parliamo di contributi alloggiativi, sgravi
e riduzione di tributi.
Lassessore Vincenzo Lamberti ha raccolto con
entusiasmo il nostro invito.
Come primo argomento, su questo numero, tratteremo dei contributi alloggiativi informando la cittadinanza del nuovo bando.
Contributi alloggiativi per lanno 2011. Quando
scade il bando e da quando è possibile compilare
la domanda? A chi va presentata, dove si ritira,
entro quando va consegnata, quali sono i requisiti
richiesti è a chi è possibile chiedere chiarimenti
(telefono e ufficio-ubicazione)
Il bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per lanno
2011, in favore dei cittadini residenti che siano
titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente
registrati allAgenzia delle Entrate, di immobili
ubicati sul territorio comunale e che non siano di
edilizia residenziale pubblica, scade il 7 novembre
alle ore 12,00. Le domande di partecipazione degli
aspiranti beneficiari devono essere redatte e sottoscritte con allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena lesclusione,
utilizzando lapposito modulo predisposto dal Comune da ritirare presso lUfficio Servizi Sociali (via
A. Sorrentino,19), presso lUfficio Relazioni con il
Pubblico (URP) o scaricate direttamente dal sito
ufficiale del Comune www.comune.cava-detirreni.sa.it alla sezione Albo, voce Bandi di gare e
concorsi. Per informazioni è possibile rivolgersi agli

uffici suddetti il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,30
alle ore 18,30.
I lettori chiedono quando saranno erogati i contributi alloggiativi per il 2009 e il 2010
I fondi sono stati deliberati dalla Regione, ma non
sono ancora materialmente pervenuti al Comune.
Per le assegnazioni, ho personalmente sollecitato la
commissione con una nota il 18 ottobre. La commissione alloggiativa comunale, composta da funzionari regionali, del Comune e una rappresentanza
sindacale, valuteranno le domande e redigeranno
una graduatoria
provvisoria nei
prossimi giorni,
in seguito alla
presentazione di
eventuali ricorsi
sarà poi stilata
la graduatoria
definitiva..
Tempi previsti?
Tutto sarà definito non prima
di gennaio
Vincenzo Lamberti
2012. Le domande pervenute sono circa 600 per ogni annualità
e la Commissione dovrà riunirsi due volte a settimana
per esaminare circa 50 domande per ogni seduta e
stilare successivamente la graduatoria provvisoria
che resterà affissa per 15 giorni onde consentire ai
cittadini di effettuare i ricorsi, in seguito verrà stilata
la graduatoria definitiva.
Alcuni residenti di via Pastore a Pregiato di Cava
ci hanno segnalato la presenza di ratti nelle vicinanze
della scuola elementare. Abbiamo informato lassessore Vincenzo Lamberti che si è immediatamente
attivato affinché venisse effettuata la derattizzazione.
Ringraziamo lass. Lamberti per il tempestivo intervento.

Gerardo Ardito
Irrompono pacificamente nel corso di manifestazioni che sfruttano gli animali, gridano
il loro sdegno pacificamente, manifestando
con striscioni il loro dissenso; affrontano
verbalmente con coraggio chi li insulta e desidera metterli a tacere. Sono gli animalisti
dellassociazione Venganchio, li vedi davanti
ai supermercati a fare collette alimentari per
gli animali abbandonati, a protestare davanti
(ndr: I vegetariani
ai circhi. Ma la più grande pubblicità lhanno
mangiano tutti gli aliricevuta grazie a Padre Gigino del convento
menti a sola esclusione di
dei francescani, quando la reazione del frate
carne e pesce ma manad una pacifica manifestazione esternamente
giano latticini, uova e
allarea della sagra dello struzzo, rimbalzò,
miele. I vegani escludono
alcuni mesi fa, con clamore, sulle pagine di
tutti gli alimenti di origine
tutti i quotidiani locali. Per saperne di più
animale, compresi lattisullassociazione animalista cavese ne parcini, uova e miele).
liamo con la presidente, Francesca Della
Evitate anche di usare
Monica.
insetticidi per tenere
Animalista è colui che ama, rispetta e tutela
lontani gli insetti?
il benessere degli animali
Sì, evitiamo di usare
E sufficiente amare gli animali per definirsi
anche gli insetticidi per
animalista?
allontanare gli insetti e
Se colui che ama gli animali li rispetta e li Francesca Della Monica
adoperiamo metodi altutela, allora sì!
ternativi, come per esempio il borotalco a terra che
Come e quando nasce lassociazione cavese tiene lontane le formiche!
Venganchio?
Il gruppo animalista cavese lavora in sinergia
Venganch'io nasce come collettivo nell'Ottobre del con tutta Italia? In che modo cooperate?
2010 e diventa poi ufficialmente Associazione nel Cooperiamo a livello regionale tramite la redistrimaggio del 2011.
buzione dei beni che raccogliamo durante le varie
Come vi siete conosciuti?
collette alimentari . A livello nazionale aderiamo a
Il gruppo fondatore si è conosciuto ad una protesta molte petizioni online e quando possibile partecicontro un circo con animali presente nella nostra piamo a vari cortei volti a tutelare gli animali.
città.
Cosa vi spinge a manifestare il vostro dissenso?
Quanti soci e simpatizzanti conta la vostra asso- Il fatto che gli animali sono visti come oggetti più
ciazione?
che esseri viventi.
L'Associazione è costituita da una ventina di soci Cosa rispondete a chi vi definisce fanatici?
e innumerevoli simpatizzanti.
Che non si può definire fanatico chi aiuta chi ne
ha bisogno.
Le vostre manifestazioni sono
sempre pacifiche. Non sempre
purtroppo lo sono le reazioni.
E il caso della reazione di Padre
Gigino alla sagra dello struzzo,
ve la sentite di raccontare cosa
successe esattamente?
Durante un volantinaggio pacifico (avanti al Convento) volto a
spiegare le nostre idee riguardo
la sagra dello struzzo, Fra Gigino,
in abiti civili, ci strappò di mano
i volantini per poi buttarli nel
vicino cestino dell'immondizia.
Iniziò poi ad offendere le donne
dell'associazione con epiteti irripetibili, fingendo di abbassarsi i
pantaloni, indicando con le sue
mani il proprio sesso. Durante lo
scontro verbale, un uomo che
accompagnava il frate, sferrò un
calcio nel basso ventre di uno dei
Come vengono decisi gli interventi e quali sono ragazzi dell'Associazione. Vista la scena, il frate e
le manifestazioni che diventano vostro obiettivo? il suo seguace scapparono all'interno del Convento.
Noi agiamo sul nostro territorio tramite banchetti Molti contestano la vostra protesta, perché uno
informativi su varie tematiche (vivisezione, caccia, struzzo non è altro che un pollo gigante.
abbandoni, pellicce...) e manifestiamo in tutte quelle E vero che San Francesco amava gli animali,
occasioni dove vengono sfruttati gli animali (giochi ma non ci sono prove che fosse vegetariano
con animali come premio, circhi con animali, zoo...). Tornerete alla vostra pacifica protesta alla prosInoltre uno dei nostri obiettivi principali è quello di sima edizione della sagra dello struzzo?
effettuare periodicamente collette alimentari nei Naturalmente si!
supermercati, in favore di cani e gatti che si trovano Cosa mi direste di convincente per farmi divennei vari rifugi della Campania.
tare un vero animalista?
Qual è la reazione della gente alle vostre proteste? Gli animali sono creature meravigliose, intelligenti,
Di fronte alle nostre proteste, la gente ha svariati fedeli e soprattutto indifese...non si può non amarli.
tipi di reazioni, che vanno dalla solidarietà, passando Chi volesse aderire alla vostra associazione come
per l'indifferenza fino anche all'essere contrario. può contattarvi?
Gli animalisti sono tutti vegetariani? Potete contattarci sulla nostra pagina facebook
Non tutti gli animalisti sono vegetariani, ma la VENGANCH'IO CAVESE.
maggior parte sì. Diventare vegetariano/vegano è
Nella foto, alcuni componenti dellassociazione
una scelta di vita che matura attraverso un percorso
animalista cavese Venganchio.
personale che può richiedere più o meno tempo.

Già in via Onofrio Di Giordano, 1
apriamo un nuovo punto vendita
in via Vittorio Veneto, 10 Cava de Tirreni
Vi aspettiamo!

da 1,00  al kg

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

Alberto
340.9044510

Gli animali sono creature meravigliose, intelligenti, fedeli
e soprattutto indifese.. . Non si può non amarli

Per la casa con stile e originalità
Articoli da regalo, liste nozze e casalinghi
Cose da Casa raddoppia!!!

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

Alessandro
339.3552619

Venganchio, il gruppo animalista cavese,
spiega le ragioni della propria esistenza

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

di Emiliana Kristle Ferrara

Corso Mazzini, 159
Cava de' Tirreni
Tel. 089.342013
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Dal 16 al 18 novembre a Salerno Il Forum delle Pediatrie Salerno -Campania
Si terrà dal 16 al 18 settembre a Salerno Il Forum
delle Pediatrie in Via Roma a Palazzo S. Agostino
(Palazzo della Provincia). Levento di rilevanza
nazionale assume particolare importanza in
occasione del 20 novembre, Giornata Mondiale
dellinfanzia ed Adolescenza. Lappuntamento è
stato fortemente voluto ed organizzato dalla cavese
dottoressa Grazia Gentile, Direttore del Distretto
Cava  Costiera della ASL Salerno e Responsabile
Scientifico del Forum delle Pediatrie.
Dottoressa Gentile, ci racconta da dove è nata
lidea?
Ho avvertito la necessità che noi Pediatri, insieme
a tutti coloro che nel nostro territorio si occupano
dei Bambini, avessimo un contenitore comune nel
quale conoscerci, riconoscerci, confrontarci. Nel
quale superare le barriere che impediscono il
dialogo: quelle geografiche, per la vastità della
Provincia, quelle istituzionali, per la eterogeneità
dei campi di azione, quelle professionali, per i
tanti impegni di lavoro di ciascuno di noi.
Cè una grande sinergia istituzionale.
Sì. Il Forum nasce grazie alla sinergia ASL 
Provincia di Salerno, ed in particolare grazie alla
disponibilità dell Assessore alle Politiche Sociali
e Sanitarie, Sebastiano Odierna. Ha poi i Patrocini
di: Regione Campania, Ordine dei Medici, TBM,
Collegio Ostetriche, SIP, SIN, FIMP, FIMMG,
CIPE, AMI ed infine dellUnicef.

Quale è lobiettivo principale
Italiana di Neonatologia,
del Forum?
Paolo Giliberti. Una nota a
Lidea del Forum delle
parte merita il prof. Salvatore
Pediatrie, nata di concerto con
Auricchio, Maestro della
la Direzione Sanitaria Aziendale,
maggior parte di noi Pediatri
è di dare da questanno in poi,
della ASL Salerno.
a tutti noi che nella Provincia
Quali vantaggi porterà il
di Salerno lavoriamo per i
Forum ai nostri bambini?
bambini possibilità di incontro,
Registriamo ancora molto
aggiornamento, presentazione
forte il fenomeno della
delle esperienze realizzate.
mobilità in uscita in quanto
Come si sviluppa il Forum?
la scarsa fiducia nelle
Su tre giornate. Nelle prime due
istituzioni spinge molte
giornate ci saranno le
famiglie ad inutili viaggi
presentazioni delle principali
della speranza. Convegno
eccellenze presenti nei nostri
come il nostro mirano a far
ospedali e nei nostri territori; il Grazia Gentile, Direttore del Distretto conoscere la validità dei
terzo giorno sarà dedicato al Cava  Costiera della ASL Salerno nostri servizi e a far
tema dei diritti dei bambini, con la autorevole aumentare la fiducia nei nostri ospedali e nei
presenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno nostri distretti.
e l Associazione Avvocati Matrimonialisti. Fra i temi del convegno, il maltrattamento e
Moltissimi docenti e moderatori di livello labuso ai minori
nazionale. Ospiti illustri ?
In Italia 5 bambini su mille ogni anno vengono
Abbiamo con noi i migliori esperti di Pediatria abusati. Circa 50.000 allanno. Accenderemo i
regionali e nazionali, ed i Direttori di cattedra riflettori su questa difficile e drammatica
delle più prestigiose università presenti in Italia. problematica.
Cito solo il Presidente della Società Italiana di Cè però una iniziativa nuova e
forte. Ce
Pediatria, Alberto Ugazio ed il vice-presidente, ne parla ?
Giovanni Corsello ed il Presidente della Società Grazie all Assessore Odierna abbiamo realizzato

A dicembre Oltre la tenda
il nuovo libro di Lolita DArienzo

Farà seguito un grande spettacolo al Teatro Verdi a Salerno, con i testi
di Lolita e la regia di AnnaMaria Morgera e la compagnia dei Cavoti

Oltre la tenda
così si intitola il
secondo libro di
Lolita DArienzo
ben nota ai nostri
concittadini prima
per essere stata
una valente
maestra di danza,
titolare della
prestigiosa scuola di danza (la prima a Cava de
Tirreni) Coreia e poi per essere da circa 15 anni
malata di SLA. (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
malattia degenerativa e progressiva del sistema
nervoso. Il nuovo libro curato da Franco Bruno
Vitolo e Anna Maria Morgera prende lo spunto
dalla poesia di Lolita La tenda in Parole tra le
ciglia:
La tenda della mia stanza,
nella quale vivo prigioniera da anni,
è diventata piano piano
il mio personalissimo sipario
sempre chiuso alla altrui realtà

Così scriveva la Nostra, ma circa quattro anni fa
questo sipario si è aperto e oggi Lolita guarda
Oltre la tenda. Riflessioni, poesie, lettere di

amici, di
alunni, di
sconosciuti a
cui Lola
risponde
scrivendo col
battito delle
ciglia, sono il
racconto di
questo suo
straordinario
cambiamento. Di grande importanza il messaggio
che Lola lancia rivolgendosi ai tanti ammalati di
SLA e a tante persone che ammalate e non si
abbandonano alla solitudine e alla disperazione.
La vita, scrive Lola, offre sempre una ragione per
essere vissuta ed amata. Oltre la tenda è il nuovo
percorso della mia anima ( ) è rimettere al loro
posto tutti i ritagli di unanima travagliata,
frantumata in mille pezzi, realizzare i sogni
impossibili e incontrare nuovamente la luce, i
colori del cielo e del mare ( ) è ritrovare
LAMICA VITA che va sempre vissuta a dispetto
di tutte le avversità, vita che va rispettata, vita che
realizza la sua continuità nel nostri figli, specchio
del futuro e del nostro essere infinito (in Oltre la
tenda, presentazione dellautrice).
Oltre la tenda sarà presentato ai primi di dicembre
farà seguito al teatro Verdi di Salerno, lo spettacolo
Una, cento, mille Medee per la regia di Anna
Maria Morgera, testi di Lolita, direzione artistica
della Compagnia I Cavoti, Carla Russo. Ospiti
della serata la etoile del Teatro San Carlo Corona
Paone, i primi ballerini: Luigi Ferrone, Matteo
Pastore, Roberta Bernacchia, le coreografe Maria
Luisa Bossone e Antonella Iannone, con le rispettive
scuole di danza, la soprano Margherita De Angelis,
la cantante Jenny di Domenico, lensamble della
arpista Lucia Di Sapio, il maestro Valerio Di
Domenico, e la violinista Clelia Vitaliano.

Mario Avagliano presenta il suo ultimo libro

Al Punto Einaudi di Salerno, in c. so Vittorio Emanuele, 94 , piazzetta Barracano
Il 31 ottobre 2011 alle ore 18.30 sarà presentato il
libro "Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia" del
cavese Mario Avagliano, giornalista e storico saggista, direttore responsabile di CavaNotizie.it

L'incontro con l'autore del libro, Mario Avagliano,
è organizzato dal Comitato Provinciale Anpi di
Salerno in collaborazione col Punto Einaudi Salerno.
Introduce Luigi Giannattasio (segretario Sezione
Anpi Salerno)
Letture di Claudio Bartiromo e Lucia D'Aiutolo.

uno spot emozionale finalizzato a far si che gli
adulti sentano sempre più il dovere di vigilare
sullinfanzia dei bambini, aprendo occhi e cuore
anche su realtà difficili o nascoste.
Se un adulto sospetta che un bambino sia
abusato o maltrattato a chi deve rivolgersi?
Bisogna che gli adulti sappiano che Istituzioni
come ASL, Tribunale dei Minorenni, AMI,
Associazione Matrimonialisti Italiani, sono vicine
a chi segnala casi anche sospetti di abuso o
maltrattamento. E che in caso di errore non si
viene perseguiti.
Molte settimane di preparazione per il Forum.
Emozione più bella e più brutta?
Brutta, nessuna. Le difficoltà non mi spaventano.
Emozioni belle: lentusiasmo dei colleghi,
ladesione di tanti, i tanti autorevoli ospiti. Più di
tutto, è motivo di orgoglio far conoscere la realtà
della nostra ASL e della Sanità Salernitana al
mondo scientifico campano e italiano.
Lei ha scelto 16  18 Novembre non a caso.
Vero ?
Ho collocato il Forum delle Pediatrie di Salerno
nelloccasione del 20 Novembre, Giornata
Mondiale dellInfanzia ed Adolescenza, affinché
per tutti questa iniziativa avesse un significato
diverso.

Il nutrizionista risponde

Una nuova rubrica sulla nutrizione a cura
della dottoressa Anna Chiara Ragone

CavaNotizie.it inaugura a partire
da oggi una nuova rubrica dedicata
allalimentazione. Sarà possibile
inviare quesiti alla dottoressa Anna
Chiara Ragone scrivendo a:
nutrizionista@cavanotizie.it
esponendo brevi quesiti.
Le risposte saranno pubblicate sul
sito www.cavanotizie.it

Come è cambiato il modo di
alimentarsi negli anni?
La possibilità di avere a portata
di mano cibi gustosi ed altamente
nutrienti, ha determinato la
comparsa del sovrappeso e dellobesità. Un tempo si attendevano le feste comandate per
avvicinarsi a cibi particolarmente
calorici, ed ai dolciumi. Le ulLa dottoressa Anna Chiara Ratime generazioni sono sovra
gone, biologa nutrizionista, ha
alimentate dal punto di vista
conseguito la Laurea specialistica
calorico ma spesso peccano di
in Alimenti e Salute- Scienze della
nutrienti naturali e di un adeguato
nutrizione umana nel 20009 presso
apporto di frutta e verdura.
lUniversità Federico II di Napoli
La società contadina pur concon successiva iscrizione allordine
sumando cibi grassi era ricca di
biologi. La sua formazione si è inprodotti della terra.
dirizzata successivamente allapQuali sono gli errori più coprofondimento della Nutrizione La dottoressa Anna Chiara Ragone muni delle diete fai da te?
Umana con un Corso di perfezionamento in alimen- Le diete fai da te che promettono di far dimagrire
tazione, prodotti nutraceutici e nutrizione applicata in poco tempo creano a costo anche di sacrifici
svolto presso la facoltà di Farmacia a Napoli. eroici lillusione di un rapido dimagrimento: in
Attualmente svolge pratica professionale e attività breve il peso viene a riacquisito.
di ricerca con medici e nutrizionisti nel reparto di A distanza di poco tempo dal termine della dieta fai
endocrinologia dellospedale di Cava de Tirreni . da te, soprattutto se ripetuta, emerge un senso di
Dottoressa Ragone, come nasce la sua passione fallimento e demoralizzazione che tende a rendere
per il mondo dellalimentazione?
sfiduciato il soggetto che non tende a non provare
Diversi anni fa, per la prima volta incontrai medici nel tempo nessunaltra forma di dieta. Inoltre, le
e nutrizionisti che mi consigliavano cosa, come e diete fai da te sono spesso fortemente ipocaloriche,
quanto mangiare. Un giorno, pensai che studiando, quindi il calo di peso che provocano è ingannevole
avrei potuto fare autonomamente aiutando gli altri perché è costituito semplicemente da perdita di
con sensibilità e professionalità era un sogno che acqua e da pochissima perdita di grasso, possono
poi si è avverato.
condurre alla perdita di massa magra (muscoli) e
Quale ruolo occupa un nutrizionista nella cura non di massa grassa! Inoltre in soggetti in forte
e nella tutela delle persone?
sovrappeso o in stato di obesità, diete non calibrate
Un ruolo centrale in quanto la nutrizione pur sullindividuo possono anche scatenare un danno
essendo una delle aree mediche di più recente nascita allintero organismo con problematiche renali e
ha la particolarità di essere una scienza ausiliare circolatorie .
di ogni altra specialità medica. La scienza della Una persona che segue una dieta, si sottopone il
nutrizione svolge un ruolo di primaria importanza più delle volte a privazioni, sacrifici troppo spesso
nella prevenzione di malattie che sono divenute il difficili da sostenere. E il motivo per cui lobesità,
flagello del terzo millennio, si integra con tutte le in tutto il mondo comporta danni alla salute e
norme e le scienze che attengono al sano e naturale allestetica, ma anche come grave danno alla
sviluppo della persona tantè che svolge un ruolo sanità in termini di costi pubblici.
fondamentale nello sviluppo dei giovani, degli Il problema più grande è come superare queste
sportivi ed in molte malattie delladulto. Il nutrizio- barriere?
nista ha la responsabilità di valutare lo stato nutri(il fattore psicologico delle privazioni)
zionale del paziente e deve essere un collaboratore Il premio del cibo gustoso è rapido ed immediato,
del medico di famiglia, dellinternista, del cardiologo, mentre i vantaggi di un peso ideale e di una alimendellendocrinologo, del ginecologo, ecc., mirando tazione corretta divengono evidenti nel tempo,
allacquisizione e al mantenimento di uno stato di soprattutto in termini di salute; per questo motivo
salute ottimale. Il nutrizionista ha come obiettivo appare più gratificante un dolce calorico, piuttosto
un benessere psico-fisico del paziente, un equilibrio che laffrontare una dieta attenta.
che può essere acquisito con un corretto stile di Provare nuovamente il gusto per cibi diversi, riprovita. Tutto ciò migliora lautostima, migliora il vare la sensazione di essere più leggeri e scattanti,
nostro rapporto con gli altri, insomma, ci rende più ricercare aromi e profumi dimenticati, è un percorso
soddisfatti e sereni.
che ci conserva giovani ed è un percorso di vita ed
Quali sono i maggiori fattori rischio dellalimen- alimentare che richiede si un po di impegno, ma
tazione, da sempre? Innanzitutto il saper scegliere ripaga in termini di salute e benessere psico-fisico.
i cibi adeguati ai nostri bisogni. Pensiamo al bambino
o alladolescente in crescita, allo sportivo, alla donna
La dottoressa Anna Chiara Ragone
gravida, allanziano; inoltre è estremamente imporriceve per appuntamento
tante, per la salute e per conservare inalterati i
in via Papa Giovanni XXII, 62
principi nutritivi dei cibi, le modalità di preparazione
angolo via Aldo Moro,
e conservazione. Un discorso a parte meritano i
disturbi dellalimentazione sia per eccesso, che per
Cava de Tirreni
difetto. Talvolta basta poco per conservare buone
Tel. 089.464527 - Cell 3479217015
fruttuose abitudini, senza perdere il gusto per il cibo.
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Riabilitazione fisica: il Centro Te.Ri
raccontato dal suo fondatore

Elìa Sica: La più grande soddisfazione? Vedere pazienti del centro
riprendere a camminare, essere stato daiuto per gli altri

Nasce a Cava il primo "Peroni Club dItalia
Pizza_ Pasta_Sfizi_Show

Lo storico Porkys music hall,
poi diventato Moi Concept club,
cambia ancora una volta
pelle con la nuova
Sala Peroni Pizzeria e Ristorante

Per noi che non bastavano trenta gettoni per
dirle ti amo  questo un dei tanti tormentoni del
nuovo spot Peroni che imperversa su tutte le rete
nazionali. Lautore del testo degli spot è Pasquale
Falcone, regista cavese e storico animatore nel by
nigth metelliano.

Oggi Falcone , con i nuovi soci, è lieto di presentare
alla città il primo club Peroni dItalia: Moi Peroni
Club.
In quasi 20 anni di attività, compie ventanni
questanno, il Porkys prima, ed il Moi concept club
dopo, hanno rappresentato una costante salda nel
mondo della notte Campana e per la movida che
ama divertirsi in un ambiente esclusivo.

Venerdì: serata dedicata al Karaoke e alla musica
live, con lanimazione di Pasquale Falcone e Roberto
Baccante con Maurizio Annunziato alle tastiere.
Sabato: Musica live con i Tappi a Spillo e dopo
le 24.00 il locale si trasforma in discoteca
La domenica serata dedicata principalmente alla
regina del locale La Pizza.
Accattivante anche la proposta per in Baby
party dove nei giorni di apertura, Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica, con soli 7 euro a
persona la direzione propone un menù di Pizza,
Coca Cola, Patatine e Pizza Nutella a soli 7,00
euro. Lintrattenimento Karaoke e baby dance
è sempre compreso.
Moi Peroni Club
. Pe noi che abbiamo
inventato la notte e tutti hanno copiato

Da sinistra Nadia Sica, Teresa Amarante, Elìa, Daniela e Antonella Sica
Gerardo Ardito

A Cava è unistituzione, un punto di riferimento nel
percorso della riabilitazione fisica e motoria, parliamo
di uno dei più completi centri della Campania, il
TE.RI.
Te.Ri. (che sta per terapia riabilitativa) rappresenta
da 30 anni un modello esemplare nella sanità privata.
Conosciamo il Te.Ri. attraverso il suo fondatore,
Elìa Sica, 69 anni, originario di Orria ma trapiantato
a Cava dalletà di 17 anni.
Nel 1959, la famiglia Sica si trasferì dal cilento a
Cava. Per il papà, Mariano, Cava avrebbe offerto
ai cinque figli (tre femmine e due maschi) possibilità
di lavoro e di studio e la vicinanza diretta con Salerno
creato numerose opportunità.
Passano gli anni ed Elìa Sica intraprende in società
lattività di produzione di manufatti per ledilizia,
ma col finire degli anni 70 il papà Mariano si
ammala con gravi problemi respiratori. Sono gli
anni del boom economico, ma Cava de Tirreni non
dispone di un centro per le cure riabilitative necessarie
al padre. I cavesi erano costretti a lunghi calvari
verso altre città.
Un parente di Elìa Sica proprio in quel periodo (fine
anni 70) stava aprendo un centro di riabilitazione
a Roma Fiumicino (attualmente ancora attivo).
Fu così che mi venne lidea -ci racconta Elìa Sicadi impiantare a Cava un centro. Il mio primo pensiero
fu di poter avere a Cava una struttura dove nostro
padre avrebbe ricevuto tutte le cure necessarie. Una
volta localizzata la possibile ubicazione (dovè ancora
oggi, in via Gino Palumbo, allora ancora Via Veneto)
presentammo la pratica alla Regione.
Furono lunghi i tempi di realizzazione?
I tempi della burocrazia ostacolavano la rapida
realizzazione. La nascita di un centro moderno con
attrezzature allavanguardia e piscina non erano
concepite per quel tempo. La nostra era unidea
innovativa, esistevano solo tre quattro centri in
Canpania equiparati al nostro. Il terremoto dell80
diede unulteriore rallentamento allintera pratica
che addirittura ad un certo punto sparì. Ma alla fine
il nostro impegno ebbe la meglio.
Il nostro centro ottenne la convenzione con Servizio
Sanitario Nazionale con 80 trattamenti che nel 1987
passarono a 200.
Come si è evoluta la distribuzione dei trattamenti
da parte del SSN?
Dal84 e fino al 97 i centri erano autorizzati alla
fisioterapia (FKT) e all' assistenza a domicilio.
Dal 1997 i centri di riabilitazione sono stati distinti
per tipi A  B e C.
A solo FKT in ambulatorio, B solo per pazienti gravi
e domiciliari e C in cui rientrano i due tipi. Il
Centro Te.Ri., per i locali (ampi spazi), la struttura
organica (personale qualificato) e i macchinari
allavanguardia è classificato di tipo C.
Il centro TE.RI per gli altri standard qualitativi è
abilitato a tutte le prestazioni, come pochi centri in
Campania. Siamo abilitati anche a Day Hospital con
decreto regionale e RSA (riabilitazione semi internato
 ricovero di 7 ore), ma la Asl non hai mai concesso
lautorizzazione.
Non eravate solo in famiglia
No, mio fratello il dottor Costantino Sica, fisiatra,
è stato al mio fianco assumendo un importante ruolo
al Centro Te. Ri. ; purtroppo è scomparso nel 2003.
Lei ha continuato anche con la principale
attività

Sì la Sud Garden ha chiuso i battenti solo un anno
fa, dopo trentanni.
Qual è stata la sua più grande soddisfazione?
Inizialmente la consapevolezza di aver alleviato,
grazie a terapie necessarie, le sofferenze di mio
padre, scomparso poi nel 95.
Il suo rammarico?
Non riuscire a soddisfare l'enorme richiesta.
I bambini, hanno sempre ricevuto dal Te.Ri.
unattenzione particolare..
Sono le fasce più indifese, non hanno neanche la
consapevolezza di ciò che accade loro. Centinaia di
bambini, provenienti da tutta la Campania ci sono
stati affidati perché affetti da patologie che richiedono
riabilitazione.
Il vostro ottimo lavoro ha ottenuto riconoscimenti
dal mondo accademico e da prestigiose strutture
ospedaliere
Nostri pazienti si sono recati presso prestigiose
strutture per controlli periodici come il Gaslini di
Genova, il Don Gnocchi, il centro Traumatologico
di Bologna. I primari ci hanno scritto
complimentandosi con noi dei progressi riscontrati
nei nostri pazienti. Tutto questo ci rende orgogliosi
del nostro operato.
Qual è il suo sogno?
Trovare una nuova ubicazione per il Centro Te.Ri,
per una sede più funzionale, con ampi parcheggi e
spazi aperti che offra ai familiari e agli ammalati di
maggiori confort, ma anche per non pagare laffitto.
Abbiamo trovato nei recenti colloqui con il sindaco
Galdi unottima predisposizione verso il nostro
problema e si è impegnato a studiare una soluzione
che possa andare incontro alle esigenze del Centro,
ma Cava è subordinata a vincoli urbanistici sulla
destinazione duso.
Oggi, lei si occupa a tempo pieno del Centro ed
è affiancato dalle figlie: Antonella, Daniela e
Nadia
Quando hanno cominciato a lavorare al centro e
poi a dare il loro sostegno a tempo pieno ho avuto
la certezza che tutto il lavoro di questi trentanni
avrebbe continuato a dare un valido contributo al
Centro. Senza limpegno delle mie figlie
probabilmente avrei mollato tutto sulla soglia dei
miei settantanni.
Antonella si occupa della parte amministrativa,
Daniela è responsabile dellaccettazione e Nadia è
responsabile del personale. Tra personale medico,
amministrativi e collaboratori, il nostro centro conta
circa 70 unità.
Al lavoro delle mie figlie si affianca linstancabile
dottoressa Teresa Amarante che dal 2010 coordina
il reparto di fisioterapia.
Papà ci ha dato fiducia -sostiene Antonella,
primogenita- supervisionando il nostro lavoro, ma
senza mai ostacolarci, credendo nelle nostre capacità
e avallando le nostre scelte, mostrando e riconoscendo
la forte sinergia tra noi sorelle.
E doveroso da parte nostra ringraziare nostra madre,
Anna Rispoli. Che pur non avendo mai lavorato
direttamente al Te.Ri. è stata colei che prendendosi
cura di noi e delle nostri bambini ci ha consentiti di
dedicarci al Centro.
Conclude la dottoressa Teresa Amarante: Sono
molto contenta del mio percorso professionale che
si completa in un ambiente come il Te.Ri. dove ho
trovato la possibilità di poter svolgere a 360 gradi
la mia professionalità e le mie competenze..

Michele Placido allinaugurazione
del Moi Peroni Club
Il locale, situato strategicamente nei pressi del
casello autostradale, già ristorante e discoteca ( uno
dei locali più frequentati di tutta la provincia n.d.r.)
dal 1° ottobre è diventato Moi Peroni Club _
Pizza_Pasta_sfizi_show.
La pizza, la vera pizza napoletana, è il nuovo
elemento che caratterizza il nuovo percorso
gastronomico del locale, unitamente alla pasta, ai
taglieri con la mozzarella di bufala campana, senza
ovviamente tradire lintrattenimento, con il Karaoke,
la musica live e la discoteca.

Nella foto in basso: compleanno di Maurizio
Casagrande al Moi Peroni club.
Efacile trovare al Moi Peroni club artisti ed
attori. Molti attori, amici di Pasquale Falcone
sono assidui frequentatori del Moi Peroni Club.

Lo spazio allinterno del locale è organizzato e
gestito in modo polifunzionale. E dotato di una sala
di intrattenimento, una pizzeria, un Drink Bar (con
un banco lungo 10 metri) ed una sala Ristorante.
Il tutto inserito in una cornice dallo stile classico e
New fashion. Ideale per tutti coloro che vogliano
passare una serata all'insegna della buona musica,
della buona cucina, del divertimento e dell'eleganza.
Il locale aperto da giovedì a domenica (e negli
altri giorni disponibile anche per feste private) avrà
la seguente programmazione:
Giovedì: Pizza e pasta non stop, tutto quello che
riesci a mangiare a soli 7,00 . Una simpatica sfida
tra la direzione del locale e gli avventori sfidati a
magiare quanto più possibile. Unica regola si può
proseguire nellordinare pizza o pasta solo con i
piatti completamente vuoti.

Moi Peroni Club
Via XXV Luglio, Cava de Tirreni
(Nei pressi del casello autostradale)
Info: 089.349866
www.moicavadetirreni.it

Villa
Villa Orchidea
Orchidea

In una elegantissima scenografia:
bouffet e piatti innovativi, una
cucina delicata, curata nei
dettagli, nel rispetto degli antichi
sapori mediterranei e tradizionali
per stupire i vostri ospiti.
Villa
Orchidea, in un contesto
Tel./fax 089.441642
unico
regionale, i vostri momenti
cell.393.9128180
www.villaorchidearestaurant.it indimenticabili.
Novità e sorprese pere gli sposi.
Sale per ricevimenti - Ristorante
Vi aspettiamo!
S. Giuseppe al Pozzo, 11 - Cava de Tirreni
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Anter, ingrosso e dettaglio abbigliamento
Teresa: Anter è soprattutto Antonio, un uomo tutta la vita in prima linea

Gerardo Ardito
Ci sono aziende storiche a Cava che raccontano la
moda. Anter, in via Gramsci, è una di queste.
Intervistiamo Teresa DAmico, direttrice del negozio.
La nostra attività nasce dal desiderio del titolare,
Antonio, di avviare un'attività tutta sua dopo aver
acquisito competenza ed esperienza in anni di apprendistato presso negozi e ingrosso di abbigliamento, i primi che nascevano e davano spazio alla
confezione mentre scompariva l'Italia delle sartine
ago e filo. Antonio lavora in questo settore dagli
anni 60, e alla fine degli anni 70 pensò di realizzare
il sogno di un lavoro autonomo.
Comincia con il commercio all'ingrosso di tessuti,
la pura lana pratese, oramai quasi scomparsa, con
la quale si realizzano i pantaloni e gli abiti da uomo,
e il tessuto jeans che dagli States si stava diffondendo
molto anche in Italia. Molto pratico e poco fashion,
sceglie come location un garage sito dove ora sorge
il negozio. Il bello del lavoro negli anni 80 era che
si riusciva a fare passi avanti, a progredire e migliorare. Ovviamente investendo tutto nel lavoro.
Quindi venne facile pensare a un punto vendita
dettaglio. Accoglienza e dedizione è il nostro motto.

è anche bruttura. Stilisti arroganti che vogliono
pagare tutto poco e rivendere a prezzi esorbitanti,
capi fatti all'estero e poi venduti con l'etichetta Mady
in Italy, ma si affannano a precisare che vengono
concepiti in Italia. Concepiti? Forse neanche più
pensati in Italia. Insomma Le brutture della moda
è un altro dei miei post.
Ci racconta il caso più difficile come cliente che
vi sia mai capitato?
Di clienti difficili ce ne sono eccome. Ho stilato una
classifica sulla tipologia dei clienti Anter, prima o
poi la troverete nel blog. Il caso più difficile credo
sia stato quello di un cliente che pretendeva di
cambiare i pantaloni acquistati altrove perché
altrove non lo volevano cambiare. C'era una certa
logica nel suo ragionamento, vi rendo questo e me
ne date un altro, e fargli capire che non potevo
prendere una merce non mia e che il suo era fuori
prezzo per la mia vendita, che fatica! E poi un altro
che voleva cambiare una giacca indossata. L'ho
messa stamattina per venire a cambiarla. Pazzesco!
Fargli capire che non vendiamo abiti usati è stato
difficile.

Solluan: un intramontabile night

Il Solluan è una splendida realtà, un luogo speciale
fortemente voluto da Armando Ferraioli (bioingegnere di successo con una irrefrenabile passione per
la musica ) inserito come un diamante nel cuore
pulsante della nostra splendida cittadina.
Dichiaratosi da sempre un inguaribile nostalgico
dei Night anni 60, ormai introvabili, il poliedrico
Ferraioli ne ha ricreato uno tutto suo, per rivivere
e condividere, le magiche atmosfere di una
filosofia di vita ormai dimenticata.
Le sculture, i dipinti , i materiali di pregio, forgiati
e assemblati in modo sapiente da Maria Teresa
Kindjarsky Damato, fanno di questo night, gioiello
darte e design, un luogo da vivere e da respirare.
Il night si pregia della costante presenza del Maestro
Marcello Fasano ( pianoforte e voce) e del DJ Bioingaf, nonché delle assidue esibizioni del gruppo dei
 Solluan Boys  che ripropongono reinterpretandole,
tutte le piu belle canzoni di quei favolosi anni. In
questo nido, considerato il salotto buono della città,
dove si organizzano indimenticabili cene a lume di
candela, fantasmagorici buffet , feste private, si sono
esibiti e si esibiscono artisti di grande spessore
(Gail Muldrow, Sonny Roads, Larry Ray, Romano
Mussolini e la sua band, Sara 6, Piero Ameli, Tony
Santagata, i Santo California, Checcacci, il Maestro
Pregadio, etc.).
Venerdì 28 si esibirà al Solluan una delle band più
ricercate del sud Italia, una band strepitosa e coinvolgente I PAIPERS  grandi interpreti del Beat
Italiano anni 60, ospiti fissi allo SMAILAS  in
Puglia e con 350 concerti allattivo che ci catapulteranno 50 anni indietro nel tempo
Al Solluan si può capitare per caso non si potrà
più fare a meno di ritornarci per scelta.

Venerdì 28 ottobre
(ingresso dalle 21.30 e prenotazioni allo
089.349033 - 3296110652)

Lo staff di Anter, da sinistra: Giuseppe, Francesco, Teresa, Felice Antonio e Mena.
Se non si hanno doti di ascolto e accoglienza non Vuole sapere se il cliente ha sempre ragione? Sì!
si può fare questo lavoro. Il passaparola è stato il Tranne quando spesso ha torto. Anche questo è un
motivo del nostro piccolo successo. Senza clamore post nel mio blog.
e senza pubblicità la nostra attività progrediva e si Qual è la maggiore soddisfazione che raccogliete
affermava nella nostra cittadina.
nel vostro lavoro?
La maggiore soddisfazione nel nostro lavoro è avere
una clientela sempre più numerosa e aver creato con tutti
un rapporto di reciproca fiducia.
E avere avuto la capacità di
capire cosa il cliente chiede.
Ovviamente solo così si può
vedere l'azienda crescere in
termini di fatturato. E poi il
quotidiano rapporto con le
persone, avere ogni giorno
complimenti da chi è cortese
e riconosce la nostra proverbiale e sincera dedizione.
Il vostro staff è ormai da
tempo consolidato. Cosa ritiene importante nei collaboratori e cosa importante
nelle relazioni verso la
clientela da parte loro?
Abbiamo collaboratori storici.
Antonio e Teresa con la figlia Danila
I ragazzi che ci affiancano sono
Anter sta per Antonio Teresa?
anche amici di quartiere.
Anter sono due nomi accennati, la parola racchiude Antonio mostra capacità anche nella gestione del
le nostre iniziali. Abbiamo unito nei nomi, la forza personale. Si profila una gerarchia naturale, Antonio
di volontà e il desiderio di un percorso di vita sa valutare capacità e disponibilità di ognuno e tutto
insieme.
avviene con naturalezza. L'educazione e il rispetto
Io, Teresa, sua moglie, lo affianco da sempre. reciproco sono importanti nelle collaborazioni.
Ho sempre vissuto in due mondi, quello di casa e Antonio infonde energia e alimenta ambizioni e
del lavoro. Dietro le quinte sono sempre stata al obiettivi. Ed è sempre in prima linea nello svolgicorrente delle sue scelte e ho passato giornate intere mento del lavoro. Antonio, la prima parte di
nel garage deposito a sistemare merce. Poi con AN-TER, sa dare esempio con l'esempio.
l'apertura del punto vendita dettaglio sono stata I nostri collaboratori sono amati e apprezzati da
felice di dare una mano come commessa. E spero clienti e rappresentanti.
di aver dato valore aggiunto con la sensibilità fem- Ovviamente non tutti sono allo stesso modo esperti
minile in un ambiente maschile visto che i nostri di vendita al dettaglio, ma siamo tutti jolly e
collaboratori sono uomini. Solo dopo anni è arrivata all'occorrenza svolgiamo le mansioni necessarie.
Mena, la mia preziosa collaboratrice. Cosa è cambiato nel modo di vestire dei cavesi?
Teresa, come nasce la sua passione per la moda? Direi che sono più disinvolti, attenti alla moda ma
La mia passione per la moda credo sia innata. non schiavi della moda.
Vestirsi è un'azione quotidiana e farlo bene è una Poco attenti alla qualità ma questo a causa del
forma di rispetto per se stessi e per gli altri. consumismo sfrenato che si è fatto strada e che
Ricorda: non si ha mai una seconda possibilità per induce a comprare più cose ma non di qualità, e
fare una buona prima impressione! E poi la moda della crisi che lascia pochi soldi in tasca.
è vanità, è sogno, è immagine, è fantasia, è desiderio Non dimentichiamo che stiamo assistendo alla prima
e il desiderio è il motore del mondo. E dietro generazione di italiani che da secoli si ritrova a
l'apparenza frivola da tanto lavoro a molti. Cercate essere più povera dei propri genitori. C'è uno stop
di immaginare cosa c'è dietro un abito oppure leggete alla crescita e ai risultati soddisfacenti. Ora la parola
i miei post sull'argomento. Da una anno ho un blog: d'ordine è: SOPRAVVIVERE! E noi ci impegnamo
FASHION & LIFE  ANTER. Ovviamente la moda di più anche per questo..

La famiglia Ferraioli: da sinistra, Solange (imprenditrice); Lingegnere Armando Ferraioli, Maria
Teresa Kindjarsky D'Amato, Anika (direzione amministrativa della clinica Ruggiero) e Luana, (headmarketing tra l'Italia e gli USA (che da poco ha messo in opera un premio tutto suo "Sinfonie d'Autore"
alla 2° edizione realizzato nello straordinario scenario di Positano).

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

info@senatorearredamenti.it

Senatore... Via G. Vitale, 40 - Santa Lucia - Cava de' Tirreni
qualità
Tel.089.461592
dellabitare
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Italia Germania andata e ritorno

Nella foto, il nostro Giovanni Loria, ultimo a destra, con il Sindaco Galdi, la Delegazione di
Schwerte (Hanna, Dagmar ed i giovani artisti) ed i dirigenti del Comitato Gemellaggi Nicola e
Patrizia Pisapia.
dopo linferno dell11 settembre), ora nelle larve
Franco Bruno Vitolo
esangui di Sarah Landenberger, ora nelle
Un incrocio artistico, un ulteriore tassello per quel fantasmatiche immagini di Max Gehofen che
gemellaggio gioioso e fecondo che da circa trentanni riproducono mummificati esseri appena vivificati
anni unisce Cava e la città tedesca di Schwerte. da passaggi di vita, ora nei teschi del nostro Giovanni
Domenica 16, nellatrio del teatro Comunale, è stata Loria.
inaugurata (per essere poi esposta nellarco dellintera Questultimo, sulla strada di una ricerca coraggiosa
settimana), nellambito delliniziativa Italia- ed a volte provocatoria, ha aggreditolimmaginario
Germania, una mostra di quadri di quattro giovani degli spettatori con una tematica archetipica
artisti delle due città. Qualche mese fa le stesse modernamente rielaborata attraverso realistiche
opere erano state esposte a Schwerte, dove si è fantasie.
recata la delegazione cavese guidata dal Sindaco Ha infatti utilizzato come cornici degli specchi veri
Galdi (che tiene a precisare di aver pagato il viaggio ed ha dipinto al loro interno degli scheletrici teschi,
di tasca propria per non gravare sul bilancio) e dal a ricordarci la caducità della nostra condizione, ma
Presidente dellAssociazione gemellaggi Nicola anche, come i suoi coetanei tedeschi, ad ammonire
Pisapia.
gli adulti sugli stati danimo più profondi delle
Le opere dei quattro giovani artisti, modernamente nuove generazioni, in tempi che poco gratificano le
informali, semiinformali o polimateriche, sono luci e gli orizzonti giovanili.
caratterizzate da un elemento in comune: un Insomma, una mostra ed uniniziativa coinvolgenti.
neoromantico tumulto interiore che si esprime ora I gemellaggi fanno sempre bene, anche e soprattutto
nello Spirito del tempo di Pascal Onders (un trittico
in tempi di crisi. Tenere il fuco acceso sotto le
purgatoriale sulla nascita di una nuova coscienza ceneri ha una sua perenne opportunità

"Cava at Work" seconda edizione, non più richiesto limite età
L'Amministrazione comunale, per rispondere alle
numerosissime richieste pervenute all'assessorato
alle Attività Produttive retto da Mario Pannullo e al
servizio di assistenza tecnica offerto dal Comune,
ha pubblicato un secondo bando di Cava at Work approvato con determina dirigenziale n. 1819
dell'11/10/2011 - per consentire a tutti gli interessati
di presentare la domanda per accedere al prestito
del progetto.
Analogamente al precedente, il nuovo bando seleziona idee progettuali che abbiano come obiettivo
lo sviluppo del territorio di Cava de' Tirreni attraverso
la produzione e commercializzazione di beni e
servizi, finanziando sia persone fisiche che intendono
aprire nuove attività sia ditte individuali ed imprese
già costituite da non oltre 18 mesi. Nella sua seconda
edizione, Cava at Work intende favorire e promuovere in modo particolare i settori dell'agricoltura e
dell'artigianato (arte orafa, pelletteria e calzature,
ceramica, sartoria e falegnameria).
I soggetti interessati potranno accedere ad un prestito
per un ammontare che va da  10.000,00 a 
30.000,00, elevabili a  60.000,00 per i progetti
inerenti allo sviluppo dell'agricoltura e
dell'artigianato.
Il bando e la modulistica per la partecipazione al
progetto sono disponibili sui siti istituzionali del
Comune
di
Cava
de'
Tirreni
(www.conmune.cavadetirreni.sa.it) e dell'Assessorato
al Commercio (www.cavacommercio.it), a partire

Fabbrica
calzature
Via G. Maiori, 7 (a 500mt uscita autostradale) con punto
Cava de Tirreni  Tel. 089.462642
vendita
diretto al
dettaglio

dall'11/10/2011 e fino ad esaurimento dei fondi
disponibili messi a disposizione dal Confidi, Unicredit Banca e Banca della Campania.
Le domande pervenute saranno valutate da
un'apposita commissione nominata dal Comune che,
dopo aver valutato la correttezza delle istanze,
provvederà a trasferirle al Confidi ed alle banche
convenzionate, in ordine strettamente cronologico,
affinché esse ne verifichino l'effettiva fattibilità e
procedano all'erogazione dei prestiti.
A breve saranno resi noti anche i nominativi delle
persone che hanno partecipato al primo progetto
"Cava at Work" e superato, con successo, la fase di
valutazione da parte del Confidi e delle Banche
convenzionate (Unicredit Banca e Banca della Campania), acquisendo il diritto di vedersi concesso un
prestito ad un tasso particolarmente agevolato per
la creazione di nuove attività imprenditoriali.
"Stiamo dando, con questo progetto - ha dichiarato
l'assessore alle Attività Produttive, Mario Pannullo
- reali opportunità a coloro i quali vogliono investire
sul nostro territorio, soprattutto ai giovani che
vogliono fare impresa, in un momento così difficile
per l'economia nazionale e locale.
Un progetto simile al nostro partirà a breve anche
a Vallo della Lucania. San Marzano e Sarno ne
stanno valutando la fattibilità sui loro territori. In
questo secondo bando, inoltre, non è più richiesto
il requisito del limite di età".

o,
tuo corp ...
l
a
a
s
n
e
P
la natura
io scelgo Alimenti

biologici
Fitoterapia
Cosmesi
naturale

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

Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

Via Gino Palumbo, 35
adiacente piscina
comunale
Cava de Tirreni
Tel.089.463630

Trionfa il millennio anche nelle bocce femminili
Un plauso alla Società A.S.D. San Michele Arcangelo di Cava de Tirreni

Melisa Corvo e Antonio Grimaldi
I festeggiamenti del millennio
hanno dato la massima coldella Badia di Cava volgono
laborazione per la riuscita
al termine. Mancano i fuochi
dellevento. Alla cerimonia di
dartificio. Fuochi che sono
apertura erano presenti lasesplosi durante la Gara
sessore allo Sport di Cava de
Nazione Individuale FemTirreni Sig. Carmine Adinolfi,
minile, organizzata dalla
il Presidente della Regione
Società San Michele ArcanLombardia FIB Bruno Casagelo, nelle persone di Antonio
rini, il Consigliere Nazionale
Grimaldi, Antonio Masullo e
FIB Dott. Francesco Del VecMaddalena Santulli. La machio, il Presidente Regionale
nifestazione si è svolta durante
FIB Sig. Antonio Barbato e il
tutto larco della giornata del
Presidente Provinciale FIB Sig.
9 ottobre, con la partecipaBiagio Avagliano.
Gli
zione di una cinquantina di
Sbandieratori Cavensi con la
appassionate, di categoria A,
loro esibizione hanno aggiunto
Roberta Romano col presidente
B, C, provenienti da tutta
un tocco di classe e di bravura
europeo (EBA) Bruno Casarini
Italia. Presenti, fra laltro, le campionesse italiane: allaccoglienza predisposta.
Cantarini Germana da Cremona, Losorbo Maria e La sfida finale è avvenuta tra due giovanissime:
Corti Sefora da Modena, Luccarini Elisa e Cristofori Roberta Romano di Cava de Tirreni e Pierozzi
Linda da Reggio Emilia, Molinari Tamara da Pavia, Giulia di Arezzo.
Braconi Marina da Ancona, Biancacci Anna Maria La nostra diciottenne ha ben rappresentato tutto il
e Marzullo Sonia da Roma, Rea Cinzia da Frosinone, Sud, piazzandosi ad un onorevole secondo posto
Chiocchini Marisa da Perugia, Pierozzi Giulia e con unantagonista di A.
T o s c a n i n i D o n a t e l l a d a A r e z z o . Coppe e premi sono stati consegnati da: TecnovePer la Società San Michele Arcangelo: talsystem srl, Spazio Casa, Carrozzeria auto Nasta,
Caputo Anna Pia, Venosi Lidia, Santulli Maddalena,
Stazione di servizio Santonicola, Eurogreen, La
Lodato Maria Cristina e Pisapia Giuseppina. Cascina, Lavorazioni marmi di Siano Felice, falePer la Società Amici Congrega SantAnna: Romano gnameria Masullo, Vetreria Lamsa, De.Fo. CostruRoberta, Santoriello Antonietta e Vitale Rosa. zioni srl, Calzature e pelletteria Emilio Orlando,
Con lesplosione pirotecnica di bocce multicolori, Oleificio San Lucido snc, D & D Italia spa DAmico
le azioni di azioni di raffa, di volo e di punto, hanno e Commerciale Export Sammy.
dimostrato quanto lo sport al femminile possa Il Presidente della Federazione Europea Bocce
rendere piacevoli momenti di agonismo e di svago. (EBA), Bruno Casarini, oltre ai positivi commenti
Bocciofile, accompagnatori e familiari si sono , ha promesso do organizzare, nella nostra città, per
alternati sulle strutture di Cava : SantArcangelo, lanno prossimo, una gara femminile a livello
Amici Congreca SantAnna, Magg. Salvatore Ca- europeo, evento molto raro anche a livello nazionale.
faro, P. Pistolese , Città di Cava e A.B. dei Cacciatori Le bocce della nostra provincia hanno trovato
di Nocera Superiore, i cui presidenti Senatore nellespressione del Millennio Cavese e nel settore
Ernesto (società organizzatrice), Matteo Ferrara, femminile, nel 2011, la massima e più felice verbaCarmine Carleo, Giuseppe Trapanese, Santoriello lizzazione.
Giuseppe e Ciro Senatore dellA.B. dei Cacciatori,

A Cava de' Tirreni parte la prima
edizione del Festival dell'Artigianato

La città di Cava de' Tirreni
Il progetto, promosso dal Comune di
ospiterà dal 2 al 5 Dicembre
Cava de' Tirreni, in collaborazione con
2011, la prima edizione del
la CNA - Confederazione Nazionale
Festival dell'Artigianato, un
dell'Artigianato, nasce con l'intento di
workshop volto a promuovere il
preservare il know how di alcuni
recupero degli antichi mestieri
mestieri che altrimenti sarebbe destinato
e a trasferire il know how delle
a perdersi, offrendo ai partecipanti un
attività artigianali, alle nuove
bagaglio di tecniche e saperi tale da
generazioni. Promotori della
poter fare da viatico per intraprendere
manifestazione lassessore alle
una professione.
attività produttiva Mario
La partecipazione al Festival
Pannullo e Tony Sorrentino,
dell'Artigianato è gratuita e aperta a tutti
presidente del CNA
coloro che hanno un'età non inferiore
(lassociazione degli artigiani)
ai 18 anni e non superiore ai 65 anni e
Mario Pannullo
cavese e larchitetto cavese
che vogliono scoprire il fascino del
Amleto Picerno Ceraso.
lavoro artigianale. La selezione dei partecipanti
Dodici le categorie di artigiani - parrucchieri, sarà effettuata in base alla data di presentazione
designer, pasticcieri, ceramisti, pittori, lavoratori della domanda e su valutazione del curriculum
della pelle, fabbri, ebanisti, merlettai artistici, vitae, fino a completamento dei 120 posti liberi.
restauratori, fotografi e impagliatori - che si faranno Il Festival dell'Artigianato si concluderà il giorno
promotrici delle conoscenze legate alle loro 5 Dicembre con la consegna degli attestati a tutti
specifiche attività professionali, alcune delle quali i partecipanti al workshop.
in via d'estinzione. Quattro intense giornate di Chiunque fosse interessato a partecipare può
laboratorio durante le quali i dodici tutor, affiancati scaricare il bando di concorso all'indirizzo
da propri assistenti, avvieranno delle classi di lavoro, www.festivaldellartigianato.org e compilare la
formate ognuna da 10 partecipanti, volte alla domanda di iscrizione presente sullo stesso, entro
dimostrazione e alla messa in mostra delle loro e non oltre il 15 Novembre 2011.
conoscenze e del loro mestiere.

Per un maggiore Benessere
fisico e mentale, il centro
propone le seguenti attività:
Hatha Yoga e Yoga bimbi
Correttiva posturale
Rebirthing e Theta Healing
Massaggio olistico
Danza orientale e Bio-Danza
Danze popolari
Teatro mimo ed espressione corporea

Nuova sede: via Papa Giovanni XXIII, 94
Cava de Tirreni Tel. 089.445134- 333.7411876

Pizzeria
pizza a metro
Saltimbocca
Paninuozzo
Rosticceria
Panini

Chiusura lunedì

Pizza a lievitazione
naturale e integrale
Specialità:
Pizza con patate
e salsiccia fresca,
provola e scaglie.
Cel. 328.1621049 - 348.1902109
Via XXV Luglio, 124 - Cava
Da settembre pizza a pranzo
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Staff tutto cavese per "Invito a Nozze
Wedding Tv" in onda su Sky 426

Dopo la prima edizione di Invito a Nozze Wedding
Tv dice sì alla seconda edizione.
Grazie agli ottimi ascolti ottenuti dalla cavese Enza
Ruggiero è partito ieri martedì alle ore 21.30 con il
suo ultimo progetto su sky 426. Nuovo perché il
format si presenta completamente rinnovato e trasformato e nella forma e nei contenuti.
Restano protagonisti la coppia di sposi nel loro
giorno più bello, il matrimonio, ma questa volta
Enza si circonda di nuove figure.
Una wedding planner, Cira Lombardo, narrerà tutta
la realizzazione del wedding day, sottolineando in
ogni puntata gli elementi più caratteristici di quello
che è un vero e proprio progetto, dove nulla è lasciato
al caso. Assisteremo alla trasformazione della location, all'allestimento della chiesa e alla realizzazione
di alcuni particolari che renderanno l'evento unico
e magico.
Il montaggio affidato a Massimo Mercurio presenta
ritmo filmico e precisione tecnica, valorizza i dettagli

OPUSMOSAICI
immagina, osserva, ascolta, disegna il tuo spazio...
OPUSMOSAICI lo realizza

OPUSMOSAICI
CASTEL SAN GIORGIO, VIA PANTRICE KM 1
TEL 081952710 FAX 0815161906

Rivestimento in
mosaico artistico.
Soggetto
pompeiano. Un
separè concepito
per dividere due
ambienti diventa
un'eccezionale
elemento
d'arredo.
Enza Ruggiero. Nella foto in basso, un momento
della trasmissione.
e trasmette emozioni attraverso un'attenta scelta
musicale. Grafica moderna e una conduzione che
anche se leggermente modificata
mantiene l'allegria e la verve che da
sempre contraddistingue Enza Ruggiero.
Enza Ruggiero: "E' un progetto quello
di invito a nozze nel quale ho sempre
creduto, forse perché come la maggior
parte delle donne amo il matrimonio,
amo la favola, amo l'amore.
Rivivere ogni volta e in ogni puntata
le emozioni le agitazioni la felicità di
quel giorno mi riempie di gioia.
Realizzare un format tv per una rete
nazionale qui con i nostri mezzi si può.
Abbiamo tanti professionisti del settore
molto validi tutti cameraman montaggio grafica hanno contribuito alla
realizzazione del programma a loro va
il mio grazie per l'impegno profuso.
Se sogno di sposarmi? Beh certo che
si non so quando non so con chi ma
anch'io sogno la mia famiglia!..

opusmosaici@tiscali.it

www.opusmosaici.it

Il pavimento come Pavimentazione e
rivestimento artistico in pietra lavica.
un quadro da ammirare, trame di foglie
si rincorrono, accolgono e donano
all'ambiente il tocco di unicità che il
marchio OPUSMOSAICI garantisce a
qualsiasi opera architettonica.

Pavimentazione bordo piscina in travertino
rapolano, composizione ASSISI.
La pietra di Rapolano ha caratteristiche
cromatiche uniche che si realizzano attraverso
venature intense. Le sue proprietà tecniche la
rendono idonea a qualsiasi ambiente.
Il muretto di recinzione è rivestito con mosaico
artistico in pietra lavica con trame in azzurro,
verde, lilla.

Pasticceria
Gelateria
Sinfonia di delizie!

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni
Tel.089.463778

Le cose belle hanno sempre
un fascino particolare...

I viaggi di Litta, la nuova
agenzia viaggi di Marco & Marco

Un grande spiraglio verso il mondo si sta aprendo
a Cava de Tirreni.
Il 5 Novembre sarà gran festa.
Nella nostra valle ci sarà una nuova agenzia di
viaggio con due agenti omonimi pronti a regalarvi
emozioni uniche. Nascefiliale di Cava de Tirreni,
ricca di offerte, last minute, last second, 2x1 e
tantissime novità.
Ad ogni viaggio avrai un regalo che porterai con
te, per far sì che il tuo viaggio sia nel segno della
perfezione.
Grandi attenzioni sono riservate ai viaggi di nozze,
dove tra laltro sarà regalato il book fotografico
del viaggio, da guardare ed emozionarsi con parenti
e amici e per chi sceglie di fare la lista nozze avrà
anche bigliettini da inserire nelle partecipazioni e
il book con le dediche.
Un servizio esclusivo è quello del prima parti e
poi paghi per farti godere la tua vacanza e poi
pagare con comodità.
I due agenti sono Marco Cassano e Marco Siani
che si distinguono per professionalità e simpatia,
i quali per linaugurazione hanno promesso grandi
sorprese.
Linaugurazione ci sarà il 5 novembre dalle ore
17,30 fino a sera. In questa occasione, oltre a
leccornie per il palato, tutte le persone che parte-

Lagenzia I Viaggi di Litta
è a Cava de Tirreni in via XXIV
Maggio n. 14, a 50 mt. dal professionale
e 10 mt. dallentrata superiore del
convento francescano.

Salottificio Tirreno
Via XXV Luglio
Cava de Tirreni

Senatore
Infissi e Serramenti

Porte per interni
Porte blindate
Scale - Parquet

MarcoSiani e Marco Cassano
ciperanno avranno un biglietto gratuito per lestrazione che ci sarà alle 22,00, dove sarà messo in
palio un weekend in una capitale europea.
Chi ci sarà scoprirà anche di unaltra estrazione
per un secondo weekend, ma i dettagli li scoprirete
partecipando. Riceverete anche offerte uniche,
perché una delle forze di questagenzia sarà sempre
il prezzo migliore per farti divertire risparmiando.
I due Marco ti aspettano, perché con loro, i tuoi
viaggi saranno sempre una vacanza. .

Tel. 089 9437919  920;
e-mail:
cavadetirreni@iviaggidilitta.it
o cava@iviaggidilitta.it
Siamo anche su facebook, cerca:
viaggi di litta filiale di Cava de
Tirreni

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

www.elettronicaservice.com
La casa ai tuoi comandi

Mini Market Trezza
Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

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

Corso Mazzini, 258 - Cava de Tirreni

