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Mario Avagliano

Un Natale di austerity anche a Cava
Ma risorgeremo
Si annuncia un Natale
di sacrifici e un 2012
allinsegna dellausterity.
LEuropa e il governo
nazionale ci invitano a
stringere le cinghia, per
contribuire al risanamento del nostro Paese
e alluscita dalla crisi.
Speriamo che a pagare non siano solo i contribuenti
onesti, che già versano le tasse fino allultimo
centesimo di euro, ma siano colpiti pure i furbi, i
privilegiati e le caste (non solo politiche).
Anche a Cava si respira aria di crisi. Il Comune
rischia la bancarotta e il sindaco Marco Galdi ha
messo in vendita alcuni dei gioielli di famiglia, dal
complesso dellex convento di San Giovanni e dellex
Eca ai mini-alloggi di Pregiato, Passiano e San
Cesareo e ai locali commerciali siti in corso Umberto
I e in via della Repubblica. Per il complesso di San
Giovanni lasta è andata già deserta due volte, il
prezzo di vendita è calato e cè chi, legittimamente,
avanza forti dubbi sul valore reale dellimmobile
(che sarebbe notevolmente superiore ai 7,7 milioni
dellultimo bando) e sullintera operazione, che
potrebbe tradursi in una forte perdita patrimoniale
per la città.
È proprio sicuro che questa sia lunica strada per
fare cassa e uscire dallempasse finanziario?
È stata un mezzo passo falso anche la mancata
concertazione dei commercianti nella predisposizione
del calendario degli eventi natalizi e della tipologia
di illuminazione delle vie cittadine, che il 12 dicembre
scorso ha provocato una clamorosa protesta da parte
dei negozianti, che hanno spento le luci delle vetrine.
Ci è piaciuta invece la scelta dellamministrazione
comunale di indire una gara dappalto per razionalizzare i consumi energetici attraverso linstallazione
di impianti fotovoltaici nelle 58 strutture di proprietà
del Comune, come scuole, uffici, circoscrizioni,
complessi monumentali, riducendo l'emissione di
anidride carbonica e i costi.
Un segnale della crisi sono anche le vendite straordinarie o di liquidazione e i saldi camuffati proposti
da diversi commercianti cavesi, ai quali ha cercato
di porre un freno lassessore Mario Pannullo, predisponendo una serie di severi controlli ad hoc. Intanto
i dipendenti della Seta questo Natale potrebbero
restare senza stipendio, poiché le banche non fanno
più credito alla società, a causa dellinsolvenza per
13 milioni di euro del comune di Nocera Inferiore.
E alcune famiglie potrebbero perdere il tetto di casa,
a causa dei preannunciati abbattimenti di alcune
costruzioni abusive. Decisioni sacrosante, per carità
(chi sbaglia, paga), ma che richiederebbero, nel caso
di necessità da parte delle famiglie, lapprontamento
di adeguate soluzioni abitative alternative da parte
delle autorità comunali.
Siamo convinti però che la nostra amata Cava, come
lintera Italia, abbia infinite risorse di intelligenza,
cultura, storia, talento per risorgere.
Mai come in questo momento dobbiamo essere uniti
e riscoprire i valori della solidarietà e dellamicizia.
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Buon Natale e buon anno Continua
a tutti voi e aiavostri

Crisi di vocazioni? Non a Cava

La testimonianza di Frà Vincenzo Gaudio
e di Giuseppe Nuschese, futuro sacerdote

Il neo sacerdote, Frà Vincenzo Gaudio celebra lEucarestia nella chiesa di San Francesco
Il 25 dicembre si celebra la nascita di nostro Signore
Gesù Cristo, quale migliore apertura del nostro
giornale potevamo proporre ai cavesi, se non la
testimonianza di fede incondizionata che viene dal
cuore? Lo facciamo attraverso le parole di due
nostri concittadini che hanno scelto di dedicare la
loro vita a Dio. Che le loro parole siano di speranza,
e che giungano dritte ai nostri cuori, che ci facciano
diventare migliori, più saggi, più amorevoli verso

il prossimo e più vicini al nostro Creatore.
Due scelte di vita che vanno nella stessa direzione,
Vincenzo Gaudio, 47 anni, cavese, ordinato sacerdote dei frati Minori Cappuccini il 5 novembre
scorso nella chiesa di San Francesco e SantAntonio
a Cava. E un giovanissimo Giuseppe Nuschese,
appena 22 enne ammesso con una cerimonia, pochi
giorni fa, tra i candidati al Sacro Ordine del Diaconato e del Presbiterato.

Allinterno, a pag. 3 unintervista doppia a Frà Vincenzo Gaudio e a Giuseppe Nuschese.

Ordinanza sindacale:
vietato far esplodere botti di qualsiasi
tipo ad eccezione dei giorni
31 dicembre e 1° gennaio
Il sindaco di Cava de' Tirreni ha emesso un'ordinanza
sulla limitazione della vendita e sull'uso dei petardi.
E vietato far esplodere petardi e botti di qualsiasi
tipologia, ad eccezione dei giorni 31 dicembre 2011
e 1 gennaio 2012. Ai trasgressori saranno applicate
sanzioni da 100,00 a 150,00 euro.

Riapre al culto la secolare Chiesa
nel Casale di Vetranto

La Chiesa di Santa Maria della Purificazione in
Vetranto, una delle più antiche di Cava, il 1° febbraio
2012, a conclusione della solenne consacrazione,
che verrà celebrata dal Arcivescovo Monsignor
Orazio Soricelli, verrà riaperta al culto. Chiusa al
culto nel 1946, ad accogliere il Prelato officiante vi
sarà il Parroco, Padre Giuseppe Ragalmuto, dei
Padri Filippini od Oratoriani, presenti dal 31 dicembre 1896 nella Basilica Pontificia Minore di Santa
Maria dell'Olmo.

Per la tua pubblicità su CavaNotizie.it e su NoceraNotizie.it
Gerardo Ardito Communication - Tel.081.012.6957 - 328.16.21.866
di Emiliana Kristle Ferrara

Giusy Della Rocca, cavese
è la vice-campionessa
italiana di karate
La cavese Giusy Della Rocca del Karate Team
Sochin Cava, insieme alla squadra femminile della
Champion Center si è aggiudicata il 2° gradino del
podio e il titolo di vice-campionessa italiana il 4
dicembre scorso a Montecatini Terme dove si sono
svolti i campionati italiani di karate di kumite "combattimento" a squadre sociali assoluti e giovanili.
Grande soddisfazione per i due allenatori, Massimo
Portoghese e Vincenzo Ferrigno; non succedeva da
anni che un' atleta di Cava de' Tirreni raggiungesse
risultati di così alto livello, con umiltà e spirito di
sacrificio.
Il karate è
considerato
purtroppo uno
sport minore,
ma è uno sport
che presuppone
grande equilibrio interiore,
amore per i
valori morali,
rispetto per gli
Giusy Della Rocca con
altri e un sobrio
il presidente Vincenzo Ferrigno
stile di vita.

Il 30 dicembre in piazza Duomo:
Eugenio Bennato in concerto
Il 30 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele III,
(piazza Duomo), si esibirà Eugenio Bennato con
uno spettacolo di canti popolari. Il 5 gennaio Notte
Bianca con concerti, animazione e negozi aperti
fino allalba.
Segnaliamo inoltre il 29 dicembre alle ore 20,00 in
piazza Duomo Concerto di Marco Zurzolo.

Niente autobus CSTP
24 - 25 e 31 dicembre
Il 24 , 25 el 31 dicembre, ovvero, anche nei giorni
delle vigilie di Natale e Capodanno, su tutto il
territorio provinciale non circoleranno gli autobus
dell'azienda salernitana di trasporto. Una decisione
che farà incrementare anche il traffico, in una settimana già di per sé caotica che costringerà tutti i
cittadini a ricorrere alla propria auto anche per piccoli
spostamenti.

ELETTRONICA
AUTO
Officina elettrauto,
meccanica e gomme
Lo staff di
CITROEN C3 LIMITED, fino al 31.12.2011
Elettronica Auto
DA 8.990 EURO CON ROTTAMAZIONE
Vi augura Prezzo promozionale escluso IPT e bollo. Valido in caso di rottamazione,
Buone Feste riservato ai clienti privati su vettura pronta consegna con

immatricolazione entro il 31.01 2012 . La foto ha solo valore indicativo.

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

Via Gaudio Maiori

Cava de Tirreni
Tel. 089.349233

UNICA SEDE:

sistemi scorrevoli

finestre per tetti

automazioni
tapparelle

pergotende
arredi per esterno

infissi in pvc

avvolgibili

infissi in legno
alluminio

NellaugurarVi BUONE FESTE, Vi invito a visitare la nostra esposizione e a scoprire tutte le novità
e le offerte per ristrutturare in economia, qualità e sicurezza la Vostra casa.
Saverio Bisogno 335.5681092

19 euro al mese
iPad2 Tuo con soli
...e navighi quanto vuoi!
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Il Terribile Mondo dei Sogni

A cura di Enrico Passaro

Ombretta Terribile interpreta i vostri sogni su Radio M2O
Gerardo Ardito
I vostri sogni non sono più un mistero,
strumento per presagire il futuro
li interpreta su Radio M2O, in diretta
del sognatore, sia rispetto a quella
nazionale, la cavese Ombretta Terribile.
strettamente psicoanalitica, che
Ombretta, è nata a Salerno 35 anni fa,
si occupa di scendere nelle proma da 10 anni si è trasferita a Cava de
fondità inconsce dellindividuo
Tirreni per legami affettivi, dove vive
a fini terapeutici. Io ne faccio un
tuttora.
uso prettamente pedagogico, cioè
Si è laureata col massimo dei voti in
tento di portare alla luce quello
Scienze dellEducazione allUniversità
che penso sia il messaggio più
di Salerno, dove è rimasta per i tre anni
importante per il sognatore, ossia
successivi alla laurea collaborando alle
le risorse naturali che possiede e
ricerche sullo sviluppo emotivo e
che spesso non esprime nella vita
relazionale dellinfanzia e delletà
reale.
adulta con la Cattedra di Psicologia
Con che cadenza si tiene la
dello Sviluppo.
rubrica?
Ha conseguito la Specializzazione in
La rubrica va in diretta ogni
Psicologia Scolastica presso lUnimercoledì mattina intorno alle
Ombretta Terribile
versità di Salerno .
10.20 su Radio m2o nellambito
Ha svolto la professione di pedagogista presso del programma Mario & the City.
diverse realtà istituzionali e associative per lo svi- La collaborazione con un'emittente radiofonica
luppo delle potenzialità emotive e relazionali del- nazionale Le ha offerto nuove opportunità intelinfanzia e delletà adulta (riabilitazione neuro- ressanti?
psichiatrica, rieducazione per minori con pendenze Direi di sì. Diverse associazioni socio-educative
penali, devianza minorile, progetti pedagogici per hanno provveduto a contattarmi per usufruire di
le scuole superiori.)
consulenze dirette e sicuramente la visibilità offerta
Ombretta Terribile è membro dell ANPE (Associa- da un emittente del genere ha incrementato le mie
zione Nazionale Pedagogisti Italiani), che è la più opportunità lavorative, molte delle quali si realizzeimportante associazione di pedagogisti in Italia e in ranno a partire dal nuovo anno.
Europa e svolge la professione di pedagogista sia Qual è la sua principale attività professionale?
presso il proprio studio a Cava de Tirreni che quale Svolgo la professione di pedagogista presso il mio
esperto presso importanti realtà socio educative studio occupandomi principalmente di educazione
del territorio provinciale.
emozionale e relazionale rivolta a persone di ogni
Come è nata la collaborazione con M2O? età e, come attività esterne, fornisco consulenze
E stata unidea di Mariolina Simone, speaker di pedagogiche presso associazioni ed istituti educativi
rilievo nazionale, che essendo a conoscenza delle e rieducativi.
mie competenze professionali e, in virtù di un rin- Come descriverebbe il suo lavoro senza ricorre
novamento dei programmi di Radio m2o, ha avuto ad un termine professionale?
lidea di proporre allo staff direttivo una rubrica sui Direi che è quel lavoro tramite il quale si educano
sogni. Lidea è stata accolta con entusiasmo e di qui le persone a prendere coscienza delle proprie speciil felice sodalizio che si protrae a tutt'oggi con un fiche potenzialità e a svilupparle, in modo da poter
soddisfacente share.
affrontare le difficoltà della vita e gli eventuali disagi
In cosa consiste esattamente la sua rubrica? personali nel modo più naturale possibile, sia per il
E uno spazio radiofonico chiamato Il Terribile proprio benessere, che per quello di chi gli sta
Mondo dei Sogni, durante il quale mimpegno intorno.
nellinterpretazione di sogni che gli ascoltatori Gli amici oggi si confidano di più con lei "approinviano settimanalmente alla redazione di M2O. fittando" delle sue doti professionali?
Cosa affascina gli ascoltatori?
Veramente sono stata sempre molto disponibile in
Penso sia la stessa cosa che affascina tutti noi da tal senso e le mie amiche hanno facilmente sperisempre, ossia il voler capire chi siamo, da dove mentato la mia professionalità prima ancora che
veniamo e possibilmente dove andremo, e siccome cominciassi ad esercitarla! Diciamo che adesso la
quando sogniamo ci troviamo catapultati in una cerchia delle amicizie si è notevolmente allargata 
dimensione paradossale, quasi ai confini con la
realtà, ci viene spontaneo pensare che linterpreta- E possibile ascoltare a Cava M2O sulle frequenze
zione dei sogni possa fornirci delle risposte in merito 92.6 e 92.8,
ai nostri dubbi esistenziali.
La trasmissione Mario & the City va in onda dalle
Q u a l è e s a t t a m e n t e l a d i f f e r e n z a 10.00 del mattino alle 12.00
dell'interpretazione dei sogni, nella concezione La rubrica Il Terribile Mondo dei Sogni va in
classica del termine e quella che fai tu? diretta alle 10.15 circa
Cè una grande differenza sia rispetto allinterpre- E possibile ascoltare M2O anche sul digitale terrestre
tazione popolare, che vede il sogno come uno al canale 510 o sul sito ufficiale www.m2o.it

Bando comunale per impianti fotovoltaici
edifici pubblici. L8 febbraio il termine
per partecipare alla gara

Razionalizzare i consumi energetici delle 58 strutture
di proprietà del Comune, come scuole, uffici, circoscrizioni, complessi monumentali, riducendo
l'emissione di anidride carbonica è l'obiettivo del
Comune per il quale è stata indetta una gara d'appalto
per l'affidamento ad un gestore unico degli impianti
fotovoltaici da installare sugli edifici pubblici cavesi.
Il bando europeo è di 23 milioni di euro, e sarà per
una gestione 20ennale. La ditta che vincitrice si
dovrà attivare per ridurre entro il 2020 il 20 per
cento di consumo di energia prodotta da fonti non
rinnovabili.

Suggerimenti contro il dissesto comunale
Il Comune rischia il dissesto
finanziario e quindi occorre
trovare immediate soluzioni
Enrico Passaro
di liquidità. Dopo le gare per
la vendita dellex complesso di San Giovanni (se
dovesse andar male anche questo ribasso della
base dasta è il caso di insistere con prezzi sempre
più stracciati, qualche acquirente lo troveremo!)
suggeriamo ai nostri amministratori alcune possibili
operazioni per far cassa:
- vendita della fontana dei delfini in piazza duomo,
con destinazione a impianto di pescicoltura e pesca
sportiva;
- vendita, oltre che di Casa Serena (ex Onpi), anche
degli anziani ospiti della struttura, visto che i nostri
ultracentenari già interessano i ricercatori scientifici
statunitensi;
- rimozione dei sanpietrini dalle strade e vendita
degli stessi a trattativa privata ai no global. Quelli
sanno che farne durante le manifestazioni;
- sempre a trattativa privata, vendita della Villa

"Lady Cava in cartolina":
il profumo della Cava che fu

Da sabato 12 novembre è in vendita nelle edicole
e nei negozi specializzati di Cava de' Tirreni la
pubblicazione "Lady Cava in cartolina" - Cava de'
Tirreni in un secolo di immagini (Grafica Metelliana
Edizioni). 420 cartoline comprese tra la fine dell'800
e gli anni '60 per lasciare una traccia della città di
quel tempo.
L'iniziativa, curata dal Rotary ,Club metelliano ed
in particolare dal Presidente Alfonso Prisco,
proseguirà con altri due volumi.
Tutti i proventi dell'opera saranno destinati ad attività
benefiche ed al recupero dei monumenti cittadini.

Dipendenti Seta
senza stipendio
Le banche oramai non fanno più credito alla Se.Ta.
e il fido di un milione di euro resta bloccato, il
comune di Nocera Inferiore debitore nei confronti
della Seta di circa 13 milioni di euro riesce solo a
far fronte ai pagamenti ordinari che non sono sufficienti alla SeTa per saldare i debiti contratti a sua
volta. La Seta, paradossalmente è una società sana,
ma rischia di fallire per insolvenza del Comune di
Nocera Inferiore. Si ipotizza, intanto, la possibile
fuoriuscita di Nocera dalla società o del passaggio
del cantiere ora Se.Ta. alla Multiservizi

Le cose belle
hanno sempre
un fascino particolare...

Salottificio Tirreno
Via XXV Luglio
Cava de Tirreni

Schwerte di Via Veneto agli imbecilli che lhanno
devastata nottetempo con atti vandalici. Almeno
così si sfogano quando vogliono e senza dover
scavalcare i cancelli a rischio di farsi male;
- vendita dello stadio comunale alla Città de la
Cava 1394, anzi no allAquilotto Cavese, oppure
alla Valle Metelliana vabbè, fate un po voi;
- abbattimento di tutti i platani e produzione di
legna da riscaldamento per le sedi del comune.
Tanto è da anni che dicono che sono malati;
- in caso di mancata erogazione dei fondi per il
completamento del trincerone e del sottovia, affidamento dei lavori a Fra Gigino, frate di San
Francesco. Ci penserà lui a trovare i soldi per
completare le opere;
- vendita allasta della Pergamena Bianca. Ci sono
magnati russi e americani interessati;
- e infine, vendita del municipio hai visto mai
che qualcuno ci ricostruisca il teatro Verdi?
Oh, signori amministratori, questo era uno
scherzo: non vorremmo avervi dato delle idee!

Ciao Ferdinando,
il gigante buono
del PCI cavese
M a r i o Av a g l i a n o
E scomparso a novembre Ferdinando Rispoli, il
gigante buono del PCI cavese, uno dei primi editorialisti di Cavanotizie.it. Ho ancora in mente il suo
sorriso triste, la sua disponibilità, la sua gentilezza,
la sua umanità, quel tono di voce come una carezza.
Aveva due fedi:
quella utopistica
di cambiare il
mondo, per
quanto possibile,
e quella più terrena dellInter.
Unendoci alla famiglia, alla quale
esprimiamo il
nostro più profondo cordoglio,
lo ricordiamo con
le parole di Ester
Cherri e di Enzo
Ferdinando Rispoli
Angrisani.
Ester Cherri: Ferdinando Rispoli non c'è più, con
lui vanno via tanti bellissimi ricordi dei tempi d'oro
del PCI a Cava de' Tirreni. Lui era il custode della
nostra sezione, spesso si passava da lì solo per
scambiare quattro chiacchiere con lui e bere un
caffé, però se non stavi attenta rischiavi di trovartelo
zuccheratissimo per lui era normale mettere 3-4
cucchiaini... Negli ultimi anni è stato male, ma mi
conforta il ricordo di una visita a casa sua di qualche
anno fa, viveva con una sorella ed aveva delle nipoti
che lo adoravano. Spero tu stia bene lassù Ferdinando, in qualunque altrove tu viva adesso sappi che
in molti ci ricorderemo di te. Con affetto, Ester.
Enzo Angrisani: Un altro lutto mi ha colpito. Un
grande bambino di nome Ferdinando. Ho una sua
foto con bandiera rossa e pugno sinistro stretto ad
una festa dellUnità del partito.
Questo Natale avrà un bambino in meno. Mi va di
ricordarlo come un sognatore che ti carezzava con
lo sguardo. Un grande in meno sulla terra. Spero un
giusto in più in cielo.
Ciao Ferdinando!

Pasticceria La Dolce Vita

di Valtucci & Senatore
Panettone artigianale
e tutte le specialità
natalizie

Via Filangieri, 125 Cava de' Tirreni 089.344062

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Consegne
a domicilio

Promozione Prestiti personali
a tassi ridotti, fino a 50.000,00 ;
Mutui ipotecari per: acquisto I e II casa,
locali commerciali, quote fra eredi;
Ristrutturazione, Consolidamento mutuo
in essere e di altri prestiti in ununica rata;
Cessione del V e Delega a dipendenti e pensionati;
Finanziamenti anche a protestati, pignorati
e /o cattivi pagatori; Tassi Vantaggiosi Convenzionati con primari istitui di credito
Vi aspettiamo in sede per una consulenza gratuita.

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

eurofin.srl@libero.it
www.eurofinsrl.net
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Crisi di vocazioni? Non a Cava
Giuseppe Nuschese, futuro
sacerdote dalle idee chiare

Gerardo Ardito
Giuseppe Nuschese, cavese, 22 anni, si è diplomato
allI.T.G. Vanvitelli, dopodiché è entrato in seminario.
Oggi è al quarto anno.
Giuseppe, il 27 novembre scorso, al Duomo di
Cava, lei è stato protagonista di una cerimonia
religiosa in funzione del suo percorso per diventare sacerdote, cosa si è celebrato esattamente?
Si è celebrata unEucarestia nella quale sono stato
ammesso tra i candidati al Sacro Ordine del Diaconato e del Presbiterato, che rappresenta un po
lufficializzazione definitiva del mio percorso verso
il sacerdozio. E per così dire la prima tappa vera e
propria del cammino, in cui la Chiesa riconosce con
ancora maggior forza la tua vocazione e ti sprona
con coraggio ad andare avanti per questa strada
meravigliosa, che a Dio piacendo culminerà fra 4
anni (dopo i ministeri del lettorato, dellaccolitato)
con lordinazione diaconale e successivamente quella
presbiterale.
Aveva una ragazza che amava, brillante negli
studi, una famiglia che la sosteneva, perché ha
deciso di abbandonare ogni cosa e dedicarsi a
Dio?
Beh è una bella domanda, tuttora è difficile esprimerlo a parole. Credo che la motivazione principale
sia stata quella dellaverLo incontrato nella semplicità
di un corso cresima e dellaver capito come riempie
di gioia, amore e senso la mia esistenza, completandola totalmente. Da qui lesigenza forte e insopprimibile di comunicarlo agli altri con la mia stessa
vita.
Quanto sente di aver fatto questa sua scelta per
lei, quanto per gli altri, quanto per Dio?
Penso che i tre aspetti vadano di pari passo. Ogni
vocazione inevitabilmente non è mai unidirezionale,
ma deve avere ripercussioni positive su chiunque.
Mi spiego meglio:
un prete che fosse
tale solo per se, che
bene potrebbe
portare agli altri?
Viceversa se lo
fosse solo per la
gente, ma senza
collocare al centro
della sua vita Dio,
rischierebbe di fare
assistenzialismo.
Ne deriva che lespressione più autentica, forte e
bella di ogni vocazione sta nel tenere conto che Dio
affida un progetto damore che ci realizza, ma mai
a senso unico quasi fossimo isole, bensì ci apre
allaltro e in definitiva allAltro.
E stato difficile trasmettere ai suoi
genitori la decisione di diventare
sacerdote?
A dir la verità, vedendomi così felice
ed entusiasta nelle cose che facevo e
nellimpegno che mettevo in parrocchia, lo avevano capito ancor prima
che glielo comunicassi. Certo allinizio
non è stato semplice perché non si
aspettavano una scelta del genere e
non la condividevano fino in fondo,
ma ora che hanno compreso quanto
ciò mi renda felice, sono diventati i
miei primi sostenitori.
Cè stato un momento preciso in
cui ha capito che non sarebbe tornato sui suoi
passi e che si sarebbe dedicato a Dio per sempre?
Forse lo collocherei nel mio primo viaggio a Lourdes. Avevo tanto sentito parlare di questo luogo
meta di pellegrinaggi per milioni di persone, ma
non avevo idea di cosa potesse suscitare in me. Lì,
a contatto con tante persone sofferenti eppure così
cariche di fede e speranza, ho compreso con ancor
più lucidità la grandezza dellesperienza di Dio e la
forza che deriva dal constatare che Lui cè sempre,
anche quando non ce ne accorgiamo, soprattutto nei
momenti di maggior prova.
Quanto costa allontanare le tentazioni della sua
vita precedente? Né più né meno di quanto non
costi ad un uomo lessere fedele alla persona che
ama. Personalmente non rimpiango nulla, perché
credo che in questo cammino io non abbia perso,
ma guadagnato tantissimo.
Quale è stata invece la prima reazione dei suoi
amici? Un po come per i miei genitori, anche loro
non hanno compreso subito cosa potesse spingere

Lintervista doppia

La testimonianza di Frà Vincenzo Gaudio

Gerardo Ardito
Perché un uomo giovane, brillante e di successo
come lei decide liberamente di abbandonare ogni
cosa e dedicarsi a Dio?
E lo scoprire qualcosa di più importante per cui
vale la pena di lasciare tutto per il Tutto: Dio e il
suo sconfinato amore per luomo.
Perché nel dedicarsi a Dio ha scelto i Frati Minori
Cappuccini?
La mia formazione cristiana è avvenuta nellambito
della spiritualità francescana. La mia vocazione è
ispirata a San Pio da Pietrelcina, sacerdote
cappuccino.
Quanto sente di aver fatto questa sua scelta per
lei, quanto per gli altri, quanto per Dio?
La mia scelta è una risposta alla chiamata di Dio
che disegna progetti su tutti gli uomini. Una scelta
che riempie il cuore di gioia e che motiva lessere
cristiano chiamato ad annunciare il Vangelo a tutti
coloro che il Signore invierà sul mio cammino.
Qual è il percorso per diventare sacerdote dei
frati minori Cappuccini?
1 anno di accoglienza,1 anno di Postulandato,1
anno di Noviziato, 3 anni di Postnoviziato, 3 anni
di Teologia (ministero del Lettorato, Accolitato,Diaconato), Ordinazione Presbiterale .
E stato difficile trasmettere ai soui genitori la
decisione di diventare sacerdote?
Inizialmente ho trovato resistenze, poi il Signore
ha dato loro le risposte che attendevano.
Unzione Crisma

Giuseppe Nuschese

un ragazzo come me a seguire questa strada. Ma i
veri amici sono rimasti al mio fianco come sempre.
Come è cambiato il modo suo di rapportarsi con
gli amici, con la gente?
Chi mi conosce lo sa, credo di essere rimasto lo
stesso Giuseppe giocherellone e ironico di sempre.
Non mi piace stare su di un piedistallo, e mi dispiacerebbe un eventuale atteggiamento di distacco o
di soggezione da parte degli altri.
Cosa dovrebbe, secondo lei, trasmettere un sacerdote alla gente?
Perché molti giovani si allontanano sempre più
dalla Chiesa?
Penso che la maggior parte dei miei coetanei abbia
una visione negativa di Dio o della Chiesa. Forse si
pensa che oggi la fede sia da ricondurre alla superstizione, allemotività, alla creduloneria, o che
comunque Dio non li riguardi. Ritengo che il sacerdote, oggi più che mai, debba far riscoprire alluomo
la bellezza e laffidabilità di Dio, che è nel contempo
forza, giovinezza, vitalità, gioia, voglia di vivere,
coraggio, passione, amore e quanto
di più alto e vero possa esserci.
Quali sacerdoti cavesi lhanno
particolarmente colpita prima che
facesse la sua scelta di legarsi a
Dio?
Ogni sacerdote a modo suo ha saputo donarmi qualcosa che mi ha
fatto crescere, anche nella mia vocazione. Credo che per lamicizia e
lesperienza diretta che ne ho avuto,
il sacerdote che mi ha maggiormente
dato lesempio è stato don Rosario
Sessa, il mio parroco.
Crisi delle vocazioni, qual è il suo
pensiero? Statisticamente non è in
calo solo il numero dei sacerdoti, ma anche quello
dei matrimoni. Forse più che crisi di vocazioni, io
parlerei di crisi della scelta. In un contesto delicato
dal punto di vista sociale, politico ed economico
come lo è il nostro, si ha timore di fare scelte
definitive. Allora la chiave di svolta io la troverei
proprio nel coraggio del per sempre. Dovremmo
forse riscoprire che oggi è ancora possibile e straordinariamente meraviglioso pronunciare il proprio
sì a qualcuno, e perché no, magari a Qualcuno.
La curiosità
Negli ultimi anni, nellambito dellArcidiocesi
Amalfi-Cava sono stati ordinati 12 nuovi sacerdoti
dallarcivescovo Orazio Soricelli:
Don Antonio Landi, Don Ciro Giordano (Cava),
Don Cyriacus Nwarie, Don Danilo Mansi,
Don Francesco Della Monica, Don Gioacchino
Lanzillo, Don Giovanni Pisacane, Don Giuseppe
Milo, Don Lorenzo Benincasa (Cava), Don Nello
Russo, Don Pasquale Imperati.

Cè stato un momento preciso in cui ha capito
che non sarebbe tornato sui suoi passi e che si
sarebbe dedicato a Dio per sempre?
Potrei citare alcuni episodi ma mi limito a quello
più significativo e decisivo. Preso da dubbi, perplessità varie, ho chiesto a Dio un segno tangibile che
confermasse la chiamata. Erano trascorsi tre anni
di cammino spirituale vissuti tra forti esperienze
con il trascendente e con il Santo di Pietrelcina che
si rendeva sempre manifesto con segni molto evidenti. Lo stesso Padre Pio, strumento che mi ha
traghettato allamore del Signore Gesù, una notte,
venutomi in sogno, quasi adirato per i miei dubbi,
dopo avermi abbracciato, piangendo mi disse
Uagliò, dammi una mano che ho bisogno di te!
Da allora non ho avuto più dubbi circa la mia
chiamata.
La sua decisione è stata accettata subito?
Ho impiegato tra anni prima di decidere. Certe
scelte devono passare per il giusto discernimento.
Ho avuto la fortuna di essere stato accompagnato
da uomini di provata fede ed esperienza che mi
hanno diretto spiritualmente.
Quanto costa allontanare le tentazioni della sua
vita precedente?
Questa scelta non allontana le tentazioni. Quelle
ci saranno sempre. Aiuta a conoscerle, discernerle
e dirigerle nella direzione giusta, secondo il progetto
di Dio. Il costo si misura nellamore. Dio ama tanto
luomo. Se luomo riconosce questo amore si sforza
di non tradirlo.
Quale è stata invece la prima reazione dei suoi
amici?
Positiva. Hanno molto apprezzato il coraggio mostrato nel fare questa scelta. Molti di essi si sono
interrogati sulla propria fede. Alcuni sono ritornati
ai Sacramenti dopo molti anni di lontananza.
Come è cambiato il modo suo di rapportarsi con
gli amici, con la gente?
Dio guarda te con occhi amorosi di Padre e tu

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

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

Alberto
340.9044510

Via Papa Giovanni XXIII
presso il mercato coperto
Cava de Tirreni
Tel.392.54.65.170

Corso Mazzini, 159
Cava de' Tirreni
Tel. 089.342013

Frà Vincenzo Gaudio
guardi negli altri il volto di Dio.
Cosa dovrebbe, secondo lei, trasmettere un sacerdote alla gente?
Lamore di Cristo che ha ricevuto.
Perché molti giovani si allontanano sempre più
dalla Chiesa?
Perché non hanno ancora conosciuto il vero volto
di Dio che è padre e madre e quindi non se ne sono
innamorati.
Crisi delle vocazioni, qual è il suo pensiero?
Crisi di valori. Lamore di Dio è sostituito da
surrogati vari che danno soddisfazioni passeggere
e non durature. Dio è sostituito dallio. Questa
posizione soffoca linvito di Dio a seguirlo più da
vicino.
Quali sacerdoti cavesi lhanno particolarmente
colpita prima che facesse la sua scelta di legarsi
a Dio?
I Frati Minori di Cava, in particolare il P. Giuseppe
Baldini con il quale ho trascorso gran parte della
mia adolescenza e grazie al quale ho scoperto la
figura contagiosa del poverello dAssisi.
Negli ultimi tempi la Chiesa ha dovuto affrontare
il tema dei sacerdoti pedofili. La Chiesa è stata
accusata di proteggere e troppo spesso di mettere
a tacere. Una Chiesa fatta di sacerdoti di indiscussa moralità, di Santi, ma anche di gay, di
soprusi, di pessimi esempi.
Quanto e come influisce lopinione popolare

Invocazione dei Santi
sullarmonia della vostra fede?
Una fede salda, robusta, non teme linflusso negativo di alcune espressioni della fragilità umana. Trae
invece da esse motivo per offrire il giusto orientamento ai fratelli in difficoltà offrendo loro quellamore premuroso che Dio riversa in noi gratuitamente a prescindere se ne siamo degni o meno. E
proprio la carenza di questo amore e di quello
familiare a creare dentro di noi enormi vuoti affettivi
che si manifestano in queste forme distorte. Il nostro
compito è quello di Dio: amare, correggere fraternamente e curare senza giudicare.

I familiari
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05 11 2011 L'Enel interrompe l'erogazione di
energia alla Farmacia del Distretto di Cava
Il mancato pagamento di bollette Enel per una somma
di circa 2.500 euro ha determinato la sospensione di
energia elettrica per il Servizio di Farmacia distrettuale.
La Farmacia territoriale di Cava - Vietri garantisce
servizi per circa 70.000 abitanti.
In particolare, afferiscono alla Farmacia distrettuale
circa 10.000 pazienti fragili.
Le contromisure adottate, nell'immediatezza per contenere i danni, dalla Direzione del Distretto sanitario
di concerto con la Struttura Commissariale, consistono
nel garantire la continuità del servizio di distribuzione
farmaci della "catena del freddo" per i cittadini di Cava
e Vietri presso la sede della Farmacia territoriale in
Nocera Inferiore, via Ricco. Resta operativo su Cava
il Servizio farmaceutico per tutte le altre attività:
distribuzione farmaci ospedalieri da banco, ricezione
piani terapeutici, accoglienza ed orientamento all'utenza.
09 11 2011 Consiglio comunale: scende a dieci il
numero legale per convalidare una seduta
Ha votato compatta la maggioranza a favore
dell'abbassamento del numero minimo dei consiglieri
- che da quindici sono passati a dieci ai fini della
validità di un'assise. La modifica del regolamento tutela
la maggioranza da eventuali cambi di casacca dei suoi
componenti. Contrari i consiglieri di opposizione. A
favore i tre indipendenti della maggioranza..Secondo
l'ex sindaco Gravagnuolo questo atto denota una debolezza della leadership, atto che comunque avrà vita
breve perché come un boomerang fará male a chi l'ha
lanciato.
10 11 2011 Lavoratori LC : cassa integrazione fino
al 31 dicembre I 42 lavoratori della Lc, la piattaforma
logistica di Cavamarket hanno ottenuto la proroga
della cassa integrazione fino al 31 dicembre.Si spera
ora nella mobilità, per i prossimi tre anni
11 11 2011 Un pregiudicato nocerino si autoaccusa
dell' omicidio di Simonetta Lamberti
Un pregiudicato di Nocera Inferiore, -lo ha rivelato il
quotidiano Metropolis- dopo 29 anni, si autoaccusa
dell'omicidio di Simonetta Lamberti, la figlia del
giudice Alfonso Lamberti, all'epoca procuratore a Sala
Consilina, nel Salernitano, assassinata il 29 maggio
del 1982 a soli 11 anni a Cava de Tirreni, mentre
tornava in auto col padre da una gita la mare.
Secondo il quotidiano, davanti al procuratore Vincenzo
Montemurro un anziano pregiudicato del Nocerino
avrebbe raccontato nuovi retroscena di quel delitto che
sconvolse l'Italia intera.

17 11 2011 Cstp, decisione anticrisi: lavoratori in
part time
Il Cstp, per evitare i licenziamenti, dei lavoratori in
esubero, dovuti ai tagli effettuati dalla Regione, proporrà
ai sindacati il part time per i dipendenti che vedranno
ridurre il proprio salario in busta paga di circa il 17%.
Ovvero, su una media di 1200 euro mensili, tagli per
circa 200 euro.
Il provvedimento durerebbe circa 6 mesi. La decisione
è emersa ieri in consiglio di amministrazione.
L'azienda registra la momento perdite mensili che si
aggirano intorno ai 500mila euro.
20 11 2011 Striscia La Notizia al Comune di Cava
Il sindaco si rifiuta di rilasciare l'intervista
Sabato mattina, 19 novembre, irruzione delle telecamere
di Canale 5 con Luca Abete di "Striscia La Notizia"
a Palazzo di Città per chiedere chiarimenti
sull'assegnazione delle case popolari ai residenti dei
prefabbricati e sui ritardi dell'amministrazione nelle
consegne degli alloggi. Il sindaco di Cava, Marco
Galdi, si è rifiutato di rispondere a Luca Abete, indignato
dal fatto che "Striscia" avrebbe tagliato le giustificazioni
rilasciate ai ritardi già rilasciate nella precedente
intervista mandata in onda .
08 12 2011 E' andata deserta la seconda asta del
complesso di San Giovanni
Il sindaco, starebbe valutando la possibilità di vendere
"a pezzi" il complesso di San Giovanni necessario per
riassestare il bilancio comunale. Ci sarà un ulteriore
ribasso del 10% dopo che è andata deserta la seconda
asta si riparte ora da sette milioni e settecentomila
euro.
Ad essere interessati soprattutto al piano terra potrebbero
essere i commercianti , con l'intento di realizzare una
galleria commerciale che ben si lega al corso. A breve
sarà emanato il nuovo bando.
08 12 2011 L'assessore Vincenzo Lamberti si ferisce
dopo aver allontanato un toro a Sant'Anna
L'assessore Vincenzo Lamberti, scivola rovinosamente
fratturandosi il polso e la mano destra. E' successo
giovedì scorso. Mentre riaccompagnava a casa la
fidanzata a Sant'Anna, l'assessore alla sicurezza Vincenzo Lamberti ha sentito delle grida di aiuto provenienti da un giardino. Un grosso toro si aggirava
devastando le coltivazioni in un giardino. Una donna
col figlio rischiavano di essere attaccati dalla bestia
nel tentativo di allontanarla. Vincenzo Lamberti corre
in loro aiuto e con un bastone riesce ad allontanare il
toro, ma scivola provocandosi la frattura del polso.
Trasportato all' ospedale cavese è stato sottoposto ad
intervento chirurgico eseguito dal dottore Vicente
Barra.

Il Comune annuncia la costruzione di
cinquanta cappelle. In futuro, servizi cimiteriali gestiti dalla Metellia Servizi

Il nuovo regolamento per i servizi cimiteriali centro
di discussione dell'ultimo consiglio comunale.
Cinquanta nuove cappelle saranno costruite nella zona
adiacente l'area sepolcrale. Previsto per la vendita
delle cappelle un introito di circa due milioni di euro
che saranno utilizzati per il restyling della chiesa in
sacrario militare, mentre l'attuale sacrario militare
sarà trasformato in monumento dedicato a Massimiliano Randino.Il trasporto delle salme al cimitero
continuerà ad essere esclusiva da parte del Comune
di Cava e sarà garantito il servizio a carico del Comune
per le famiglie bisognose.Attualmente il Comune di
Cava non dispone di mezzi adeguati al trasporto delle
salme, per questo motivo, il servizio comunale è
affidato a pompe funebri private cavesi che espletano
il servizio per conto del Comune. In effetti il cittadino
paga il tributo al Comune, ed è il Comune a pagare
poi, "comodamente" l'azienda funebre privata. Chi si
rivolge direttamente al privato, riceve solitamente un
servizio più costoso, ma anche servizi più efficienti
(come un'auto per il trasporto più nuova). Secondo
il regolamento comunale cavese, solo il Comune è
abilitato al trasporto delle salme al cimitero di Cava,
ma con una piccola ammenda di 50 euro l'ostacolo è
superato.In futuro saranno molteplici i servizi cimiteriali affidati alla Metellia Servizi, tra i quali, il forno
crematorio realizzato nella nuova area cimiteriale di
Cava de' Tirreni.

Cioccolateria
Coloniali
Tel.089.4456105

www.worldsweet.it

Livio Trapanese
Il 26 novembre 2011, presso la Casa di Riposo
"Casa Serena" di Pregiato, assistito dalla Direttrice,
la dr.ssa Rosalba Malinconico, che scherzosamente
definisce la sua fidanzata, e da personale medico
dell'Istituto, il 109enne Angelo Valva, ospite della
struttura pubblica cavese sin dal 1965, quando
questa aveva sede in Corso Giuseppe Mazzini (ex
Hotel de Londres), è stato sottoposto ad un prelievo
venoso da parte di un tim medico, guidato dal
ricercatore scentifico statunitense Dr. James Clement
il quale, in cooperazione con uno dei maggiori
genisti degli Stati Uniti, il Dr. George Churchla, e
la Harvard Medical School di Boston, Massachusets,
ha in corso una ricerca volta a scoprire, tramite lo
studio del DNA dei soggetti sottoposti agli esami,
il segreto della longevità e l'immunità alle principali
malattie quali il cancro, l'infarto, il diabete,
l'alzheimer etc..
Il gruppo di ricercatori è in Italia per eseguire
"accertamenti" sul conto di cinque soggetti che
hanno già compiuto 107 anni. Due donne, una
residente in Sicilia ed una in Puglia,che hanno già
compiuto 115 anni, sono state anch'esse sottoposte
al prelievo venoso, la terza, che risiede in Lombardia,
completerà il giro italiano del Dr. Clement.
Angelo Valva è uno dei due maschi italiani che
hanno circa 110 anni, per cui il suo contributo è
fondamentale ai fini della ricerca sulle malattie
genetiche. Da sottolineare anche la collaborazione
prestata dal dr. Raffaele Masullo il quale, svolgendo
la funzione d'interprete, ha consentito un costruttivo
colloquio fra il tim americano, Angelo Valva, Ro-

Angelo Valva
salba Malinconico e la stampa.
Per il disturbo e la disponibilità a contribuire a tale
ricerca, il Dr. Clement ha consegnato ad Angelo
Valva la somma di 500 Euro.

Il sindaco risponde

Il sindaco risponde all'appello di una nostra lettrice
sul rischio alluvioni e smottamenti a Cava

Scrive al sindaco Marco Galdi la signora Filomena
Ferrara
"Gentile signor sindaco, mi chiamo Filomena Ferrara, una delle tante cittadine presenti in zone collinari- montuose di Cava, preciso in località
SANT'Antuono Sant'Arcangelo, praticamente sotto
monte Finestra.
Abito qui da circa 10 anni ed in tutto questo tempo
non ho mai visto una camionetta della protezione
civile o delle guardie forestali.
Chiarisco che i contadini anziani di questo luogo
dicono quotidianamente che prima o poi ci sarà un
disastro idrogeologico ovvero parte della montagna
comincerà a crollare. Queste parole vengono dette
perché fino agli anni 60 erano uomini di buona
volontà che con le zappe salivano in montagna a
pulire e a sistemare i percorsi per l'acqua, poi tutto
questo è andato a scomparire ma è vero che dagli
anni 80 in poi abbiamo la protezione civile e c'è un
corpo "Le guardie forestali" che penso che qualcosa
dovrebbero fare. Io mi chiedo ma con un territorio
cosi a rischio aspettiamo che ci sia l'evento. E vero
che il piano di evacuazione esiste ma io mi chiedo
per come è il territorio, tutte stradine di compagna..
ecc, come vogliamo salvarci, io penso che se non
si parte dall'alto ovvero dalla pulizia dei sentieri e
percorsi d'acqua, canali presenti sulle montagne non
potremmo salvarci.
A questo punto mi rivolgo al Sindaco e ai vari
assessorati di competenza, vi invito ad invitare i
cittadini ancora viventi che hanno memoria storica
a partecipare per delineare una attività di controllo
del territorio. In ogni zona c'è sicuramente la persona

anziana del posto che vi saprà indicare che cosa va
fatto con urgenza. Spero che qualcuno dia una
risposta o meglio un segnale di ascolto, perché i
cittadini devono sapere che tutto quello che era
possibile fare è stato fatto
Filomena Ferrara"
Risponde il sindaco di Cava de' Tirreni, il professor Marco Galdi
Gentile Signora, la Sua segnalazione esprime una
preoccupazione che non si può certo ignorare.
Purtroppo fino a quarant'anni fa le montagne erano
vissute quotidianamente e salvaguardate direttamente
dai cittadini, che ne traevano spesso fonte di sostentamento. Oggi ciò non accade. Tuttavia non si può
pensare che faccia tutto il pubblico, soprattutto
adesso che le risorse economiche si sono drammaticamente ridotte.
Come amministrazione stiamo predisponendo un
sistema di allerta personalizzato con invio di sms
sui cellulari e telefonate sui numeri fissi.
Già questa iniziativa, unica in Italia a quanto mi
risulta, potrà consentire di salvare vite umane in
caso di frane prodotte da intense precipitazioni
atmosferiche.
Ed anche per finanziare questa iniziativa avremo
serie difficoltà sul bilancio 2012. Mi creda: non è
agevole il nostro lavoro, ma lo svolgiamo con il
massimo della dedizione e dell'impegno.
Non sarebbe male se tanti giovani e meno giovani
immaginassero valutassero la possibilità di organizzarsi per avere un miglior controllo del territorio,
senza aspettare necessariamente le soluzioni dall'alto.
In ogni caso, grazie della Sua segnalazione.

Volteggio equestre, ottimo risultato per il Centro Keles

Al Centro
Commerciale
Cavese
Via XXV Luglio
Cava de Tirreni
Qui trovi i Panettoni di alta pasticceria:
Muzzi, Fiasconaro, Alda e Flamigni.
Non solo cioccolato, ma tante novità e idee regalo
originali nelle rinomate confezioni della signora Rosaria!

Americani a Cava de'Tirreni per "esaminare"
la salute del 109enne Angelo Valva

Vieni a scoprire la qualità e la convenienza,
con la linea Ragno uomo-donna (con sconti
del 15%su maglieria e pigiameria Ragno) e
la sensualità, con Liberty e Rosy.

Le atlete della Keles sfiorano il podio ai Campionati
Italiani assoluti di Volteggio Equestre classificandosi
al IV° posto per pochi centesimi di punto su dodici
Team provenienti da tutta Italia.
La gara svoltasi in due manche presso il Circolo
Ippico Le Lame di Montefalco(PG) il 15/16 e 17/
ottobre scorso vedeva impegnate le Società che
durante la Stagione agonistica avevano ottenuto
almeno un podio nei vari Concorsi Nazionali durante
il 2011.
A ancora una volta le Atlete Cavesi dimostrano
ancora una volta il proprio valore e dopo i due
Bronzi di quest'anno riescono comunque ad ottenere
un prestigioso piazzamento.
Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389

Vendesi a Cava de Tirreni, in zona residenziale
Rotolo, luminoso appartameto su due livelli di
mq 170 circa + terrazzo panoramico vista mare
Prezzo interessante. No agenzie.

Per informazioni tel. 338.37.19.223

Vendesi a Cava de Tirreni, in zona residenziale
Rotolo, luminoso appartameto di mq 100 circa
composto da ingresso/soggiorno - cucina , due
camere, 2 bagni e ripostiglio.
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Casa Serena passa ai privati

Germano Baldi: Salvaguarderemo i posti di lavoro
e garantiremo la permanenza agli attuali ospiti
Gerardo Ardito
Casa Serena, la casa di riposo
per anziani di Pregiato (ex
Onpi) passerà ai privati.
La gestione della Casa di Riposo
non riceverà più finanziamenti
dalla Regione a partire dal 2012.
Lultimo finanziamento di 710
mila euro, ottenuto questanno
grazie allimpegno del Consigliere regionale Giovanni Baldi
consentirà di sopperire alle esigenze dellanno che volge al
termine, ci riferisce il dottor
Germano Baldi, medico e ConGermano
sigliere Comunale
Lamministrazione comunale, - continua Baldinon disponendo più del contributo regionale, non
sarà in grado di sostenere i costi di gestione della
struttura, dove i suoi ospiti versano attualmente solo
il 50 % della loro pensione e lunica soluzione per
salvaguardare i loro diritti, visti i tagli economici
perpetrati dallo Stato centrale a danno dei Comuni,
è stata quella di deliberare, in sede di Consiglio
Comunale a novembre, lesternalizzazione della
gestione tramite un bando pubblico che sarà emesso
entro il 31 dicembre 2011.
Perché allora unazienda privata dovrebbe essere
interessata a rilevare la gestione di Casa Serena?
Il Comune, -risponde il dottor Germano Baldicederà in affitto la struttura già esistente e abilitata

fino a 64 posti. Il nuovo gestore dovrà garantire vita natural durante gli attuali ospiti
che sono in numero di 33, con
il contributo del Comune, che
integrerà la retta mensile. Gli
alti 31 posti, saranno occupati
a prezzo di mercato e man
mano che gli attuali ospiti lasceranno la struttura, tali posti
verranno sempre occupati a
prezzo corrente, salvo che
lAmministrazione comunale,
si riservi la possibilità di asBaldi
sistere un tot numero di indigenti. I dipendenti comunali che attualmente prestano
la loro opera presso la struttura, saranno dislocati in
altre mansioni presso la casa comunale, mentre la
Cooperativa, che attualmente opera nella struttura
per il completamento dellofferta dei servizi, il cui
contratto è in scadenza, sarà sempre sottomessa,
come oggi, alle leggi dellofferta e della domanda.
Quello che sarà importante, in sede di emanazione
di bando pubblico, è inserire criteri di selezione che
possano assicurare una gestione professionale e
competente, volta al raggiungimento di obiettivi
improntati allefficienza, allefficacia ed allappropriatezza assistenziale, nellinteresse dellanziano,
dove allinterno della Casa di Riposo, deve trovare
condizioni di vivibilità familiare conclude Baldi.

Pittofotopoèsie in mostra
e pronte per Smartphone

Franco Bruno Vitolo
La tecnologia al servizio dellArte, per la suggestione
di una sintesi creativa originale e calor emozione.
Franco DAuria ama fotografare, ama elaborare al
computer le sue foto come se fossero quadri, adattandole al suo sentire. E ama scrivere poesie, ispirato
come è dai silenzi creativi delle sue passeggiate per
la vita a pupille aperte, in microfonia aperta col
cuore e con la ragione.
E ama la modernità, a condizione che sia figlia e

non madre della nostra umanità.
Perciò, dopo due mostre legate alla sua Cava, ha
prodotto quadri dalle foto, con dominanza di squarci
naturali e solari in zona mare. E contestualmente ha
anche scritto delle poèsie (non poesie, attenzione):
frammentini lirici legati allimmagine. Insieme, in
un connubio naturale ma disusato, saranno esposti
quadri e fotografie, nella Sala di San Giovanni, dal
19 dicembre al 2 gennaio.

Nozze in 2012 , un calendario da favola
Domenica 11 dicembre è stato presentato a
Pontecagnano, presso l'atelier "La sposa di Erminia"
al corso Umberto I, 26 il calendario Nozze in
2012
Il calendario, realizzato dallo studio grafico e
fotografico C&C Comunication, con la direzione
artistica di Lazzaro De Rosa, raccoglie 6 scatti
fotografici interamente dedicati al mondo del
matrimonio.
Questanno Lazzaro De Rosa presta la sua
esperienza alla creatività e alla professionalità dello
studio grafico e fotografico C&C Comunication di

Mini Market Trezza
Piccolo negozio...
grande risparmio!

Pontecagnano specializzato in comunicazione,
servizi pubblicitari e fotografici. Al calendario
Nozze in 2012 hanno collaborato, il grafico
Carmine Noschese, il fotografo Carlo Giacomazza
e i modelli Marica Ferraioli, Marcello Salsano e il
direttore artistico Lazzaro De Rosa. Il calendario
a Cava de Tirreni è disponibile presso tutti gli
sponsor che hanno collaborato all'iniziativa:
Ristorante Maximum, Ristorante-pizzeria- braceria
La Baita, Hotel Villa Al Rifugio, Centro benessere
Paradi Sei, Parrucchiero uomo FreeStyle, Sarà
Arredamenti, fioraio Tenere Fantasie.

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

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

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. 328.9544017- 333.7411876

A Cava de Tirreni Centro Te. Ri.
medicina fisica e riabilitazione
Il centro Te.Ri. da anni offre uno spazio polispecialistico finalizzato all'erogazione di consulenze
mediche specialistiche.
Grazie all'utilizzo di strumentazioni all'avanguardia,
costantemente aggiornate secondo gli standard più
recenti, e allo staff di medici e paramedici altamente
qualificati e specializzati in diverse discipline, il
centro è in grado di offrire ai pazienti servizi rapidi,
efficienti e a costi contenuti. La struttura offre le
seguenti prestazioni
specialistiche:
Terapia del dolore
Agopuntura
Omeomesoterapia
Infiltrazioni articolari
Ecografia muscolo
scheletrica
Densitometria ossea ad Maria Pia Contento
u.s falangi prossimali (Psicologa)
mano
Esame baropodometrico
Onde d'urto
Manipolazioni vertebrale

In alto, Rosa Passerini (neuruopsichiatra infantile),
a destra, Marianna Prisco (fisiatra e direttore
tecnico del centro)

Ed inoltre,visite: fisiatriche, ortopediche, foniatriche,
neuropschiatriche infantili, psicologia clinica,
nutrizionista e medico-sportive

Pina Faraco (ortopedico),
a destra Amina Bisogno, (psicologa)

Il Centro Te. Ri. al fine di prevenire alcune patologie si è reso promotore di diversi progetti come:
La giornata di prevenzione dell'osteoporosi con
MOC, screening posturale|;
la prevenzione delle patologie dello sportivo
(progetto Sport LabMedical);
la prevenzione delle patologie della colonna e
prevenzione delle patologie dell'età evolutiva.
I nuovi progetti saranno ampiamente divulgati sul
periodico CavaNotizie.it

Cose da Casa,
il miglior regalo
per il tuo Natale
Desiderate
fare un regaFrancesca e Daniele
lo originale,
ma che sia anche utile e di gran nini, Brandani, Scherzer e Villa
qualità?
DEste vi offriranno idee originali
Ecco il negozio che fa per voi: e fantasiose per far colpo sui vostri
Cose da Casa di Francesca Mas- cari con regali utili e per sempre.
sa.
Da Cose da Casa, in via Vittorio
Cose da Casa, già presente in via Veneto, 10 , vi aspetta Francesca,
Onofrio Di Giordano, 1 , raddop- titolare del negozio, con tutto lenpia con un secondo punto vendita, tusiasmo dei suoi 23 anni, giovaal centro della città, al porticato nissima, come le idee regalo che
di via Vittorio Veneto, al n.10 vi offrirà e la simpatia e la miglioIl negozio è specializzato in arti- re accoglienza e disponibilità che
coli da regalo, casalinghi, bombo- vi possiate aspettare entrando in
niere e liste nozze. Utensili da un negozio.
Rivenditore Autorizzato: cucina, pentole, padelle, oggetti- In via Onofrio Di Giordano, vi
stica.
aspetta Daniele, con grande proMarche prestigiose, come Gian- fessionalità e cordialità.

Via Veneto, 10
Via O. Di Giordano, 1
C a v a d e  Ti r re n i

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

Pasticceria
Gelateria
Natale ...
Sinfonia di delizie!

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni
Tel.089.463778
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Beauty Line by Vincenzo Sorrentino
20 anni di successo
L8 dicembre scorso ha compiuto 20 anni di attività
Beauty Line, (prodotti per parrucchieri, estetiste
e profumeria) al Corso Mazzini, 24 a Cava de
Tirreni.
E un traguardo di cui vado fiero. - ci dice Vincenzo
Sorrentino, titolare dellazienda  Essere entrato a
far parte delle aziende storiche di Cava che resistono,
nonostante i tempi difficili, è la prova dellamore
che ho per la mia città e per il mio lavoro. Sono
numerosi i negozi che hanno chiuso i battenti negli
ultimi anni anche nel mio settore, anche quelle più
storiche come DAndria o La Fiorente. Se ci siamo
ancora, vuol dire che abbiamo lavorato bene mettendo sempre il cliente al primo posto, prima dei
nostri stessi interessi.
Vincenzo Sorrentino, 49 anni, sposato con Daniela,
hanno due figli.

Vincenzo Sorrentino
Come ha cominciato questa attività? Aveva già
esperienza nel settore?
Non ci crederete ma non ne avevo per niente. Tutto
è nato perché avevo tantissime amicizie femminili,
molte di queste erano estetiste o consumatrici di
prodotti di bellezza che mi hanno consigliato su
cosa proporre alla clientela. Naturalmente ho seguito
immediatamente corsi di formazione grazie ad alcuni
fornitori. E comunque unattività che necessita di
una preparazione tecnica, che ho presto acquisito.
Quale pensa sia il segreto del successo del suo
negozio?
La gente ha fiducia in me. Da sempre ho preferito
coltivare il cliente, il piacere di vederlo andar via
soddisfatto e ritornare nel tempo per nuovi acquisti.
Cosa è cambiato da 20 anni ad oggi?
La clientela è più esigente, ma trova riscontro nei
miei consigli sui prodotti attraverso la lettura di
giornali specializzati in prodotti di bellezza o su
internet. Tutti trovano riscontro positivo nelle informazioni che do loro.
Quale prezioso consiglio possiamo dare a chi
acquista un prodotto di bellezza?
E importante non affidarsi mai a venditori occasionali, ma solo a negozi specializzati. Purtroppo si

trovano in commercio prodotti non autorizzati o
contraffatti, spesso di provenienza estera che sfuggono ai controlli delle autorità. Il loro utilizzo po
rivelarsi dannosissimo, anche nel tempo, perché non
testati dermatologicamente.
Come in ogni attività si saranno verificati episodi
di clienti particolari ci racconta qualche episodio?
Vincenzo si lascia andare in un sorriso e tira fuori
da un cassetto un grosso quaderno..
Su questo sarebbe bello scrivere un libro, -ci diceamo trascrivere le richieste più strane che mi vengono fatte. -Lo invitiamo a leggercene alcuneUn giorno è venuta da noi una cliente che pretendeva che le cambiassimo un mutandone che le
avevano regalato; era in un nostro sacchetto regalo,
ma è stato difficile farle capire che il sacchetto era
nostro, ma che non abbiamo mai trattato biancheria
intima.
Poi? Vi cito alcune richieste di clienti:
Ramme na cosa, po sangnfacce (traduzione:
vorrei una matita emostatica)
Vorrei un rossetto per le labbra (... e per dove
sennò?)
Vorrei un dopobarba da uomo (perché anche le
donne fanno la barba?)
Potrei avere del detersivo da uomo? (alludendo
al sapone intimo).
Vorrei un fono con la fonatura estetica (si commenta da sola)
Vorrei un rasoio da barba per giovani (esistono
rasoi per giovani?)
Potrei avere un fono per lasciugatura umida?
(=??????)
Vorrei uno shampoo normale per capelli secchi e
trattati (dalle idee poco chiare)
Mi da uno shampoo salva abbronzatura? (I capelli
si abbronzano?)
Vorrei un fono ottomila turbo (magari con
airbag!)
Un forbicina per pelle sensibili ( e cioè????)
Ma ce ne sarebbero ancora tante! Forse il bello di
questo lavoro è anche questo: scoprire cose che non
esistono!
La cosa più difficile di questo lavoro?
Il cliente dovrebbe capire che è possibile prendersi
cura della propria bellezza in maniera costante,
senza ricorrere a spese pazze, esistono prodotti per
il fai da te non costosi, ma di ottima qualità. Bisogna
solo conoscerli. Noi siamo qui per questo.
In questo periodo natalizio, Beauty Line pratica
particolari sconti sulle linee profumi e trucco.
Qui trovi dalla A alla Z prodotti anche di nicchia,
anche su richiesta, come Shiseido, Clinique, Lancome, Chanel o Collistar.
Beauty Line è anche ingrosso e dettaglio di forniture
per parrucchieri ed estetiste attrezzature per parrucchieri.

Beauty Line by Sorrentino
Corso Mazzini, 24 Cava de Tirreni
Tel.089.349822

Poesia del legno alla Badia

Mese della prevenzione e cura del diabete: esperti diabetologi
da tutta Italia al convegno a cura del dottor Mariano Agrusta
Anna Chiara Ragone
Nel mese dedicato alla
prevenzione e cura del
diabete si è svolto al
Loyds Baia Hotel dal
10 al 12 novembre 2011
la IV edizione del congresso Microinfusori e
dintorni a cura del
dottor Mariano Agrusta,
direttore dell'Unità
Operativa Dipartimentale di Endocrinologia e
Diabetologia dellOspedale di Cava de
Tirreni e Costa dAmalfi. Un momento fondamentale
per il confronto e laggiornamento tra diabetologi,
nutrizionisti, psicologici ed esperti del settore provenienti da tutta Italia.
Rilevante la presentazione da parte della dottoressa
Bruttomesso, coordinatrice del Centro Regionale
per la terapia con microinfusore della regione Veneto,
del PANCREAS ARTIFICIALE sbarcato in Italia
dopo una sperimentazione svolta in Gran Bretagna.Un sensore, un microinfusore, un computer e
una formula matematica: sono i quattro pilastri su
cui poggia il pancreas artificiale "made in Padova".
La sinergia di questi quattro elementi fondamentali
permette di garantire all'organismo la giusta quantità
di insulina, 24 ore su 24, in qualsiasi condizione.
Cosa è esattamente il microinfusore? Lo abbiamo
chiesto al dottor Mariano Agrusta.
Fino a oggi per curare gli insulino-dipendenti il
gold standard della terapia, applicato con successo
presso la nostra unità operativa ai pazienti diabetici
di tipo 1, cioè insulino-dipendenti, con evidenti
scompensi glicemici è il microinfusore: una pompa
continua dinsulina per erogazione sottocutanea di
tale ormone salvavita che inoltre può essere
collegato ad un sensore, per il monitoraggio continuo
della glicemia. Entrambi gli strumenti sono in collegamento  bluetooh tra loro. Numerosi i vantaggi
di tale terapia che dona flessibilità e libertà di vita
al paziente per quanto riguarda la gestione della
terapia ma soprattutto nel tempo miglioramenti dei
singoli valori glicemici e della emoglobina glicata
cioè la media delle glicemie degli ultimi tre mesi.
Come nasce lesigenza di indire un convegno sui
microinfusori?
Il diabete è la patologia del terzo millennio equivalente alle malattie coronariche. Oggi sappiamo
infatti che diabete e ictus sono la faccia della stessa
medaglia. La formazione e la presenza di personale
formato e aggiornato è alla base della prevenzione.
E evidente, inoltre, la necessità di crescere, confrontare e ampliare lesperienza del mio centro con
quella di altri team operanti in Italia.

ha realizzato un mosaico
rappresentante la facciata
ed il Piazzale dellAbbazia,
che consegnerà allAbate
nel corso di una cerimonia
R o b e r t o S a l s a n o ufficiale, prevista per il
giorno dellinaugurazione.
Accanto al quadro dellAbbazia, saranno in mostra anche altre opere che
gli hanno fatto avere riconoscimenti e premi anche
oltre il nostro territorio. Tra
queste, ricordiamo i Trulli
di Alberobello, il Ritratto
di Padre Pio (loriginale è
esposto nella Sagrestia di
San Giovanni Rotondo) e
le suggestive ed aeree vedute della costiera amalfitana.
Insomma, una mostra tutta
da gustare

Mariano Agrusta
lenti. Ci vorranno altri anni di sperimentazioni prima
che il pancreas artificiale diventi una possibilità
terapeutica a disposizione di tutti gli ammalati di
diabete, ma la direzione sembra quella giusta.
A quando il prossimo appuntamento?
A breve, brevissimo. Il 17 dicembre si svolgerà in
piazza Duomo, qui a Cava de Tirreni, la
Giornata della prevenzione del diabete per grandi
e piccoli organizzata dallassociazione di volontariato
- O.N.L.U.S.- Solidarietà e Salute operante da un
ormai un anno sul territorio cavese.. Ci sarà la
possibilità, grazie alla presenza di personale medico
e paramedico di associarsi,informarsi su come
gestire questa patologia e monitorare la glicemia
mediante un test capillare effettuato al momento.
Ai bambini verrà offerto un simpatico omaggio in
previsione del Natale. Vi aspetto.

Da Raffaele, il mare in tavola

Uomo di mare, cuoco, ma soprattutto
pescheria di fiducia

In mostra i mosaici di Salsano

Franco Bruno Vitolo
Originale e spettacolare la
mostra Poesia del legno che
si terrà presso lAbbazia Benedettina dal 18 dicembre al
1° gennaio. Saranno esposti
infatti i mosaici di Roberto
Salsano, che è un artigianoartista del legno, unico nel
suo genere.
I suoi mosaici sono composti
di centinaia di migliaia di pezzi,
tutti, uno per uno,tagliati e
modellati a mano.
Con una pazienza infinita ed
una tecnica sopraffina, Salsano
produce opere affascinanti e
suggestive, che colpiscono sia
per la qualità e le tonalità delle
immagini, sia perché, essendo
realizzate in legno massello
totale, la figura è visibile anche
dal retro.
In occasione della Mostra, egli

Il pancreas artificiale ha aperto nuove frontiere
alla cura del diabete, è certamente la novità più
eclatante degli ultimi tempi; sono stati già realizzati i primi trapianti anche in Italia in via sperimentale? Esistono controindicazioni? Quando
prevede si potranno applicare anche in Campania?
I risultati della sperimentazione del pancreas artificiale sono stati estremamente positivi. I primi
sessanta pazienti studiati nel mondo hanno riscontrato
meno ipoglicemie e iperglicemie, una glicemia
media più bassa e più tempo entro i range ideali. La
prima paziente, una donna di Treviso, che ha potuto
sperimentare il pancreas artificiale all'esterno delle
strutture ospedaliere è stata seguita dall'equipe di
Padova nell'arco di tre giorni (24, 25 e 26 ottobre)
in un hotel vicino al Policlinico con risultati eccel-

Da sinistra: Vincenzo, Nunzio, Lucia e Raffaele
La dieta mediterranea ci offre leggere e squisite
pietanze a base di pesce, e, come da antica tradizione, in particolare in questo periodo natalizio è
necessario affidarsi ad una pescheria di fiducia.
La pescheria Raffaele fa al caso nostro.
Raffaele gestisce con la moglie Lucia il punto
vendita ubicato al mercato coperto di via Papa
Giovanni XXIII.
Raffaele, originario di Maiori è nato in una famiglia
di pescatori da generazioni. Ha vissuto il mare e
conosce i sacrifici della vita in barca, di notte per
far rientro a terra solo quando le città si risvegliano.

Raffaele è originario di Maiori, ma
nasce a Sète, in
Francia, 40 anni fa,
dove col papà, oggi
sessantenne, praticava la pesca delle
Lucia e Raffaele
acciughe e la pesca
del tonno, da Cetara esportata sulla costa azzurra.
Raffaele nasce quindi in una famiglia di pescatori;
ancora oggi i cugini, a Cetara, praticano la pesca
del tonno.
Da 8 anni Raffaele gestisce una vendita propria,
da 4 anni al mercato coperto di Cava.
Desideravo unattività tutta mia, e lho realizzata
ci dice entusiasta.
Ma la cosa più interessante per le nostre massaie,
non è semplicemente la grande competenza di
Raffaele sul pescato, ma la sua esperienza come
cuoco e la conoscenza di antiche ricette. Raffaele
ha lavorato per anni come cuoco, cucinando per
almeno 15 persone al giorno, sulle tonnare con
antiche ricette tramandate da generazioni.
Scoprite alla Pescheria Raffaele tutta la freschezza
del pesce, egli saprà consigliarvi sulle ricette più
appetitose per deliziare il vostro palato e conquistare i vostri ospiti.

Pescheria Raffaele - Via Papa Giovanni XXIII, Mercato Coperto
Cava de Tirreni - Tel. 333.83.29.576
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Francesco Puccio, una sola vita...
tante passioni
Gerardo Ardito
Ha soli 29 anni, ma un bagaglio di esperienze
davvero fuori dal comune, parliamo del cavese
Francesco Puccio, insegnante, giornalista, scrittore,
attore, regista e autore di opere teatrali.
Laureato in Filologia Letterature e Civiltà del Mondo
Antico presso lUniversità degli Studi di Napoli
Federico II si aggiudica (come primo classificato)
il concorso di ammissione al corso di regia teatrale
allAccademia Nazionale dArte Drammatica Silvio
DAmico di Roma, mentre nellottobre 2010 la
borsa di studio del concorso di ammissione al XXVI
ciclo del Dottorato di ricerca in Antropologia Storia
e Teoria della Cultura.
Da qui in avanti il suo curriculum si arricchisce
ogni anno di numerose esperienze in Rai, in teatro,
collaborando con nomi prestigiosi, scrive romanzi
e opere teatrali, realizza cortometraggi, insegna,
recita.
Francesco, ma dove trova il tempo di fare tutte
queste cose? Non ha una ragazza, una moglie, o
soffre dinsonnia? (Gli chiediamo
scherzosamente )..
Sì, in realtà dormo poco Le confesso che non
saprei immaginarmi concentrato in una sola attività.
È stato così da sempre, fin da
quando ero al liceo.
Tutte le sue attività sono legate da un filo comune: la
comunicazione cosa la affascina di più: scrivere, insegnare o recitare?
Per me sono tre aspetti di uno
stesso modo di essere. Convivono e non saprei immaginare
luno senza gli altri.
Il suo ultimo libro, edito da
Albatros Stelle fuori posto
racconta episodi legati alla
sua esperienza di insegnante.
Insegnare a studenti poco più
giovani di lei, in una scuola
privata, giovani figli di papà,
senza voglia di studiare è
stato lei a sentirsi fuori posto
o gli studenti? Ci racconta
brevemente questa esperienza?
Ad essere fuori posto era anzitutto Sergio, il
protagonista del romanzo, un personaggio che ho
immaginato in parte diverso da me, che riesce a
creare, grazie al dialogo e alla passione per il mondo
antico, in particolar modo per il teatro, un rapporto
unico con i suoi alunni.
La mia esperienza dinsegnamento in un liceo è
durata solo alcuni mesi, ma le tracce lasciate sono
state profonde.
Qual è lesperienza di cui va più fiero?
Ogni volta che riesco a scrivere una drammaturgia,
a preparare un allestimento con i miei attori e a
portare poi sulla scena il lavoro fatto, vivo unesperienza che lascia sempre il segno. Se però vuole un
evento specifico, le direi aver recitato di notte tra
le stelle, i templi di Paestum e gli scavi di Velia,
nellambito del progetto I luoghi del mito, realizzato in collaborazione con Teatrocontinuo dal 2008
ad oggi. Serate indimenticabili.
E quello che considera una vera conquista?
Essere riuscito, anche se in piccola parte e con molta
strada da percorrere ancora, a perseguire un mio
progetto artistico, a dare voce ad una mia idea di
teatro e, più in generale, di cultura teatrale.
Nel suo futuro quale professione si delinea?
Scrivere per me è anzitutto uno stato, un modo di
essere, che mi accompagna in ogni momento della
vita. Quanto alla regia è il mio fare costante; entrambi
questi mondi in realtà fanno parte di me e si completano a vicenda.
..Perché secondo lei il teatro affascina così tanto
i giovani? Forse perché il teatro, per parafrasare
lespressione di un grande maestro del teatro del
900, Eugenio Barba, è lotta interminabile contro
il tempo e nostalgia di libertà.

Francesco Puccio da Costanzo per la presentazione
del suo ultimo libro Stelle fuori posto al teatro
Parioli a Roma.
Lei ha vissuto molti anni fuori
Cava, pur continuando a mantenere vivi i rapporti con la sua
città. E giusto lasciare Cava per
farsi strada nella vita? Davvero
Cava non potrà mai offrire valide
opportunità di crescita per i giovani?
Ritengo sia importante viaggiare,
conoscere, fare esperienze in altri
luoghi, confrontarsi per comprendere meglio quali siano gli orizzonti
e le vie da seguire. Ma tornare, avere
una patria è una ricchezza di cui
nessuno dovrebbe essere privo.
Non sempre contano le rotte; a volte
sono le derive ad insegnare cose e
a svelare mondi.
Lattuale amministrazione cavese
ha abortito il progetto dellex
sindaco di costruire un vero teatro a Cava, sostenendo che non sarebbe mai stato possibile coprirne i costi. Pensa sia stata una decisione saggia?
Cosa ne pensa?
Lassenza di un teatro a Cava risulta senza dubbio
una mancanza da sanare al più presto. Ma per uno
che dedica la sua attività teatrale alla valorizzazione
dei siti archeologici, delle aree museali, dei siti
storici, degli spazi non convenzionali, teatro è in
realtà uno spazio altro, un luogo di condivisione
e di sperimentazione e non un palco con una platea
di sedie di velluto.
In questi giorni lei va in scena con unopera
teatrale al Marte Mediateca
Di cosa si tratta?
Della mia ultima opera teatrale, portata in scena
in prima nazionale nel luglio di questanno con il
mio gruppo, i Kalokagathoi, a Padova, nella suggestiva cornice del Chiostro degli Eremitani. È una
drammaturgia originale in cui racconto un immaginario incontro tra Giotto e Petrarca. Il poeta aretino
è in bilico tra amore terreno e amore spirituale, in
un dubbio e da un dissidio interiore che sembrano
avvicinarlo ad autori successivi più di quanto non
accada per Dante. Lartista fiorentino, superando
gli schemi bizantini e aprendosi ad una rappresentazione che introduceva il senso dello spazio, del
volume e del colore, anticipa con profonda sensibilità
valori culturali propri dell'. Mi interessava questo
aspetto, mostrare linfluenza che questi due artisti
hanno avuto sulla letteratura e la pittura italiane
delle età successive. Uno spettacolo sul senso dellarte e sul compito dellartista.
(Domenica 18 dicembre, Mediateca Marte, ore 17,00
 ingresso 10,00 euro)

Senatore
Infissi e Serramenti

Porte per interni
Porte blindate
Scale - Parquet

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

Infissi e serramenti
in legno,
legno-alluminio e pvc

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

Premio Badia, la gran Festa del Libro

Franco Bruno Vitolo

Sabato 26 novembre, Sala del Consiglio
Comunale, gran finale del Premio Letterario
Badia, ideato da Annamaria Armenante, giunto
alla IX edizione ed organizzato dal Comune di Cava
de Tirreni e dal Distretto Scolastico Cava-Vietri,
rappresentati dal Sindaco f.f. Luigi Napoli, dallAss.
alla P.I. Vincenzo Passa, dal Commissario Antonio
Avallone e dalla coordinatrice Mena Ugliano
(Biblioteca Comunale).
Un poker di studenti ha sbancato il Premio.
Rosaria Ricciardi, Giacomo Casaula (Liceo
Galdi), Miriam Siani e Marianna Porfido (Liceo
Scient. Genoino). I primi tre, in tre, nelle tre
graduatorie del Concorso (Assoluta, Analisi e
Creatività), si sono portati a casa ben nove coppe!
Rosaria Ricciardi ha fatto len plein prima in tutte
e tre, mentre Miriam Siani e Giacomo Casaula
si sono divisi il secondo posto assoluto e scambiati
il secondo e terzo nella altre graduatorie. Marianna
Porfido ha resistito con onore e classe allondata
ed è arrivata terza nella graduatoria assoluta. Tra
gli scrittori, primo ma non presente alla premiazione,
Alessandro DAvenia (Bianca come il latte, rossa
come il sangue), secondoIl giorno dei morti, di
Maurizio De Giovanni, un thriller sociopsicologico

di un autore e di una serie (Il Commissario
Ricciardi), che hanno un grande avvenire. Terza,
la pluripremiata cavesissima nazionale Giusella
De Maria (Suona per me).
Gli altri premi agli studenti sono toccati a
Luisa DArco e Giulio Abate, vincitori di
Giornalistica mente, il premio al lavoro più
giornalistico indetto dallAssociazione Giornalisti
L.Barone e consegnato dal suo Presidente,
Antonio De Giovanni, ed ai primi dei singoli
istituti: Luisa dArco (ITC Della Corte), Giulio
Abate (ITG Vanvitelli), Angelina Bartiromo
(I.I.S. Filangieri), Rosina Capuano (Liceo
Linguistico Psicopedagogico De Filippis).
Ad allietare la giornata finale, a suon di
note Carmen Armenante e i Maestri di musica
Calogero Gambardella, Alessia Avagliano e
Sabina Mauro, a suon di parole i bravissimi ragazzi
del Gruppo Assurdi&Basta del Liceo
Scientifico A.Genoino, diretto dal Maestro
Giuseppe Basta. Conduttori, Franco Bruno Vitolo,
esponente del Comitato Scientifico, e Chiara
DAmico, giornalista ed ex vincitrice del Badia.
(Nella foto grande, vincitori, docenti ed
organizzatori in festa dopo la festa).

Eliana Lamberti, tra psicologia e teatro
La giovane dottoressa ancora una volta ci ha stupiti.
Dopo il successo del libro Pedofilia rosa: il crollo
dellultimo tabù, ci rallegrerà con uno spettacolo
teatrale al teatro Manzoni in Roma. Il suo debutto
dal 22 novembre al 18 dicembre. Eliana coniuga da
anni lattività clinica e di ricerca in ambito psicologico
a quella artistica. Ha lavorato infatti con importanti
Compagnie Teatrali Italiane, tra cui spicca quella di
Luigi De Filippo.
Lo spettacolo si intitola Quando il gatto non cè
al fianco di Salvatore Marino e Gabriella Silvestri
per la regia di Silvio Giordani.
La rappresentazione teatrale è tratta dalla commedia
scritta di Johnnie Mortimer e Brian Cooke dalla
quale è nata la fortunata serie televisiva  George e
Mildred, coniugi protagonisti, i quali dovranno
ospitare la sorella di lei isterizzata dal pensiero
dellipotetico tradimento del marito. La commedia
è briosa, dinamica e si accende di appassionanti
momenti soprattutto quando le due sorelle decidono
di allontanarsi per un viaggio insieme
e allora
quando il gatto non cè .. Il finale è quello che
in gergo teatrale si può definire unattrazione. Il
successo è diluito per tutta la serata ; non ritroviamo
il comico, bensì dei giovani e brillanti attori con la
voglia di fare, di dare e di stupirci. Insomma un
trillio di carillon per le nostre orecchie.

Eliana Lamberti

Madonnari: un cavese vince al festival
di Bella Via, Monterrey, Nuovo Leon, Messico
Il cavese Vito Mercurio si
è aggiudicato il Premio
Estatal de la Juventud nella
categoria"qualificati" al festival di Bella Via che si
tienbe in Messico dal 2004.
Erano circa 200 i partecipanti provenienti da tutta
America e dallEuropa
(Germania, Olanda, Francia).
Tre gli italiani presenti al
concorso.
I partecipanti erano suddivisi in 3 categorie:
"tema libre","tema rinacimiento" e quello più
importante dei "qualificati"(ovvero i madonnari
vincitori di altre manifestazioni internazionali).
A decretare i verdetti 4 giurie: quella interna
dell'organizzazione; quella dei madonnari;
quella de istututo de la juventud e infine il
pubblico presente.
Il prestigioso premio, firmato dal governatore
è stato consegnato direttamente dal portavoce
del governatore tra laltro, presidente dell'
Istituto Estatal de la Juventud.
Congratulazioni da tutta Italia e non solo.
E la prima volta che un europeo si aggiudica
questo premio. E un importante riconosci-

mento, afferma Vito Mercurioper il quale mi sono arrivate
congratulazioni da tutta Europa
e che desidero condividere in
particolare con tutti gli amici
italiani, soprattutto cavesi.
Col premio ricevuto in Messico
sono stati numerosi i consensi e
le nuove amicizie di Vito Mercurio con galleristi, personalità
ed artisti di fama internazionale.
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Lagnello di Muro Lucano alla macelleria Jet Market
Alla macelleria Jet Market, in
via De Gasperi trovi lagnello di
Muro Lucano (Pz).
Cresciuti in alta montagna con
lerba dei versi pascoli si contraddistinguono per la caratteristica delle carni tenere e saporite e una totale assenza di

odori.
Ecco una gustosa ricetta di Giuseppe, titolare della
Macelleria Jet Market:
Solitamente lasciate marinare con olio, limone o
aceto, aglio e prezzemolo tutta al notte; nel nostro
caso è possibile saltare la marinatura grazie alle
caratteristiche dellagnello di Muro Lucano.
Infariniamo a pezzi la carne dellagnello, poi in una
padella, allolio extravergine facciamo rosolare un
trito di cipolla. A questo punto aggiungiamo la carne
infarinata e la facciamo rosolare.
Poi aggiungiamo del vino bianco, abbassiamo la
fiamma e mettiamo un coperchio. Poi aggiungiamo
un po di sale aromatico (tipo Ariosto). Dopo aver
ottimizzato la cottura a fuoco lento (circa 30 minuti).
Naturalmente se durante la cottura la carne si asciuga,
sarà necessario aggiungere un po dacqua.

La macelleria Salumeria Jet Market Vi augura Buone
Feste e Vi invita ad acquistare presso il negozio in
via A. De Gasperi a Cava de Tirreni, lagnello e il
capretto di Muro Lucano, polli , galline e conigli
paesani.

Leonardo, Atonietta e Giuseppe

Macelleria e Salumeria
Via Alcide De Gasperi, Cava de' Tirreni
Cell.329.4350502 - 328.6997944

La Torteria, per un Natale speciale

Se durante queste festività desiderate sulla vostra
tavola qualcosa di speciale, ma fatto con lo stesso
amore, genuinità e freschezza di un piatto fatto in
casa, vi consigliamo di recarvi a La Torteria, dove
oltre ai dolci tipici natalizi e panettoni artigianali,

potrete ordinare numerose
specialità, primi piatti , secondi e contorni, da gustare
comodamente a casa. La
maestria di Lucia delizierà
i vostri ospiti con piatti dal
sapore unico.
La Torteria è anche il locale ideale per trascorrere le
Vostre piacevoli serate di
questo periodo natalizio.
Scegliendo tra le degustazioni di oltre 20 torte, sorseggiando un thé , un caffè
o una cioccolata calda, riscoprirete in unatmosfera
magica il piacere di conversare con i vostri amici,
di trascorrere attimi indimenticabili col vostro partner.
Il venerdì sera, dalle 20,30 animazione e divertimento
con serata karaoke.
La Torteria prepara inoltre buffet e tante delizie per
ogni occasione.
Passa un Natale speciale, passa a La Torteria!

RISTORANTE E PIZZERIA ARCOBALENO
Veglione di Capodanno -Menù:

Entrèe di Ostriche, Champagne, Sushi e Fantasie di Tartine
Antipasto di Nettuno
Fiocchi di Capodanno
Risotto seppie, zucchine e noci in cialda
Piano Bar
Sirenetta in crosta con veliero di spinaci
Latino americano
Insalata di rinforzo
Estrazione a premi
Frutta secca
...e tantodivertimento
Panettonee spumante
Cotechino con lenticchie
Per prenotazioni:
Bibite - vino bianco - caffé - Amari

Via XXV Luglio, 251
Cava de Tirreni

Il veterinario risponde
Il dottore veterinario Vincenzo Cardamone esercita presso lo studio
in via Vincenzo Russo n.91/93 a Nocera Superiore Tel. 081.514.53.09
Per porre brevi quesiti al dott. Cardamone,
inviare una mail a redazione@noceranotizie.it
Scrive Annalaura: Si avvicinano le feste di fine
anno, il mio cane è terrorizzato dai fuochi dartificio, come posso fare?
Risponde il dottor Vincenzo Cardamone:
Il timore dei fuochi dartificio è un problema
molto frequente nei nostri piccoli amici ed è fondamentale gestire correttamente le loro reazioni
così da evitare in futuro veri e propri stati di panico,
spesso destinati a peggiorare.
Innanzitutto non bisogna MAI rassicurare il cane
con coccole e carezze nei momenti in cui mostra
paura, in questo modo non si fa altro che confermagli che ha ragione ad averne; cerca invece di
distrarlo coinvolgendolo in attività di gioco.
Se ci sono scoppi o rumori improvvisi isolati,
aspetta che finiscano e premia il tuo cane con
carezze o bocconcini; se però si nasconde nella
cuccia e non vuole uscire, NON forzarlo e non
portargli del cibo, è come se premiassi il fatto che
si sia nascosto per paura.
Se il cane mostra segni di nervosismo e ansia

girovagando per
casa, prova a legarlo
con un guinzaglio
corto in un luogo
della casa dove può
vederti , mostrati Il dottor Vincenzo Cardamone
rilassato e premialo ogni qual volta si sdraia e si
mostra tranquillo.
Se sei costretto a lasciarlo solo in casa cerca di
metterlo al sicuro in una stanza; alcuni cani hanno
trovato beneficio con i tappi per le orecchie in
cera, che si trovano in commercio e non sono tossici
se il cane li ingerisce, mentre per i cani di piccola
taglia esistono delle cucce chiuse in gommapiuma
che smorzano i rumori.
Se però il tuo cane ha dei veri e propri attacchi di
panico ripetuti ti consiglio di rivolgerti ad un medico
veterinario comportamentalista che provvederà ad
istituire un programma di terapia comportamentale
idoneo a risolvere il tuo problema.

S. Maria del Rovo: inaugurazione
dell'anno pastorale Migrantes
Domenica 30 ottobre, presso la Parrocchia S. Maria
del Rovo in Cava de' Tirreni, si è celebrata
l'inaugurazione dell'anno pastorale Migrantes della
nostra Arcidiocesi. Gli organizzatori della manifestazione don Francesco Della Monica, Direttore
Diocesano Migrantes, e l'equipe diocesana Lia
Ranno, Bisogno Rossella e Palestra Andrea alla fine
della giornata si sono dichiarati pienamente soddisfatti di tutto l'andamento dell'evento. L'iniziativa,
ha commentato il giovane direttore, è stata una vera
esplosione di accoglienza, festa, condivisione, riflessione e preghiera. Alla celebrazione Eucaristica
presieduta dell'Arcivescovo, S. E. mons. Orazio
Soricelli, erano presenti circa quattrocento persone.
Il presule, durante l'omelia, ha esortato i cittadini
cavesi e i fratelli immigrati ad avere un'ampia
attenzione l'uno per l'altra, a non chiudersi nei
pregiudizi, nelle vane paure ma di sentirsi realmente
fratelli e occasione di crescita in ogni senso. Dopo
la celebrazione, sul sagrato della chiesa, le etnie

Mostra del Bambinello al Santuario di S. Vincenzo a Dragonea
Dal 4 dicembre, presso il santuario di San Vincenzo,
"La mostra del Bambinello". Grande successo alla
mostra dell'anno scorso dove erano stati esposti più
di 60 esemplari di varie epoche.
La mostra resterà aperta tutti i giorni, tranne il lunedì

Tel.089.463734
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Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

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

Centro Demolizione
Autoveicoli Autorizzato
di Orlando Fezza
Radiazione PRA in sede
Ritiro veicoli a domicilio
Vendita ricambi usati
Acquisto auto sinistrate

Tel.081.931233
Cell.320.0515957
www.cdademolizioni.com

info@cdademolizioni.com

Offertissima:
Neve in Abruzzo  130,00
pensione completa con animazione

Tutti i weekend di gennaio
(dal venerdì alla domenica)
In agenzia troverai tante altre offerte,
per Natale, Capodanno e lEpifania

Tel. 089 9437919
Cava de Tirreni, via XXIV Maggio, 14

presenti hanno animato con canti, danze e usi locali
gran parte dei convenuti. Al pranzo offerto dalla
parrocchia, tra immigrati e cavesi, erano presenti
centodieci persone.

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

dalle ore 17 alle ore 20 e la domenica anche di
mattina.
Oltre la mostra del bambinello è stata allestita,
quest'anno, anche la mostra dei presepi.

