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Mondiali indoor di atletica ad Istanbul

Editoriale Mario Avagliano
La primavera
tempestosa di Galdi
Non c'è pace per
l'amministrazione Galdi.
Dopo la lettera di gennaio di tredici consiglieri
comunali del Pdl, delusi
dall'azione di governo,
che chiesero al sindaco
un maxi-rimpasto della
giunta (Galdi si limitò a
ridistribuire le deleghe),
si è registrato il caso delle dimissioni, subito rientrate
nel giro di 24 ore, di Alfonso Laudato da assessore
alle attività produttive. Un atto provocatorio ma
che è sintomo del disagio allinterno della coalizione
di centrodestra.
Intanto la maggioranza perde altri pezzi. Il movimento Città Unita di Alfonso Senatore, uno dei
"grandi elettori" di Galdi nel 2010, ha preso definitivamente le distanze dal sindaco, definendo la
sua giunta "la peggiore che Cava abbia mai avuto",
parlando di "basso impero" e denunciando la
perdita dei finanziamenti europei per il progetto di
videosorveglianza, avviato dallo stesso Senatore
con il precedente sindaco Gravagnuolo.
Ora bisognerà vedere cosa farà Marco Senatore,
fratello di Alfonso, rappresentante del movimento,
ma in amministrazione al fianco di Galdi.
Altra tegola sulla testa dell'amministrazione è
l'affaire Se.T.A. Il Commissario Prefettizio di
Nocera Inferiore non si è presentato all'ultima
assemblea della società che gestisce l'igiene urbana
e lo smaltimento dei rifiuti nel comprensorio e
Galdi ha minacciato di liquidare la struttura. Novanta dipendenti e altrettante famiglie corrono il
pericolo di trovarsi in mezzo alla strada da un
giorno all'altro, con gravi conseguenze per
l'economia già sofferente della nostra città. In più,
se il sindaco confermerà la decisione di smantellare
la Se.T.A., Cava metterebbe a rischio il suo modello
consolidato di raccolta differenziata, avviato quindici anni fa, che le ha consentito di raggiungere
l'invidiabile percentuale del 65 per cento.
I rappresentanti dei lavoratori della Seta lamentano
la mancanza di qualsiasi dialogo da parte di Galdi,
ricordando che chiedono invano un confronto da
oltre un mese. Mentre andiamo in stampa, l'incontro
ancora non è stato convocato.

Continua a pag.2

Denunciare gli abusi di violenza
fisica o psicologica: Frida oggi è
anche al consultorio familiare

Antonietta Di Martino,
argento nel salto in alto

Terza medaglia iridata nella sua carriera per
nel corso dell'inverno. A un certo punto, in
Antonietta Di Martino, che ai Mondiali
pedana, eravamo tutte come morte dalla
indoor di atletica leggera a Istanbul
stanchezza, e non siamo più riuscite a saltare.
(lundici marzo scorso) conquista
Ora devo trovare continuità in allenamento,
l'argento nel salto in alto a pari merito
per stabilizzarmi tecnicamente".
con Anna Chicherova ed Ebba Jungmark
Antonietta ora guarda alle Olimpiadi di
con la misura di 1,95. Oro per l'americana
Londra in programma a dal 27 luglio al 12
Chaunteè Lowe, che salta più in alto di
agosto 2012.
tutte a 1,98.
 I Giochi Olimpici? Sono il mio primo
Per la finanziera di Cava de'
obiettivo, -dice Antonietta- e devo
Tirreni, campionessa europea
ammettere che esco dal Mondiale
indoor in carica, è la terza
indoor con più fiducia". Ora, una
medaglia mondiale conquisettimana di vacanza e di qualche
stata nella sua storia di atlicenza alimentare. "Sono uno
leta. La scorsa estate,
scheletro, sono scesa a 56 chili all'aperto, a Daegu era
sorride - ora un po' di dolci me li
stata di bronzo, mentre
sono meritati, e anche un po' di
nel 2007 ad Osaka aveva
cioccolata, che mi è mancata
vinto un altro argento
tanto. Poi si ricomincia. Andrò
E' la medaglia più strana
due settimane a Tenerife, in
che abbia mai vinto aprile, per avere condizioni cliracconta la Di Martino matiche più favorevoli, poi penso
ma sono felicissima, perché
che esordirò in giugno, vediamo in
proprio non me l'aspettavo, conquale
meeting internazionale".
Antonietta Di Martino
siderate tutte le difficoltà che ho patito

Addio
alla giornalista Flavia Bevilacqua
Gerardo Ardito
"Addio Flavia, continuerai a vivere
attraverso i tuoi insegnamenti,
sulle pagine di CavaNotizie.it "

Flavia Bevilacqua

E' venuta a mancare l11 marzo, all'età di 61 anni, la
collega giornalista di CavaNotizie.it Flavia Bevilacqua.
Già cronista negli anni '80 e '90 col Giornale di Napoli
e poi col Roma, aveva collaborato con Radio Salerno
Sera, del gruppo Italia Radio e con Radio Atlantide
negli anni '90.
Nel 2005 aveva dato vita con Gerardo Ardito e Mario
Avagliano a CavaNotizie.it, diventando poi punto di
riferimento per la testata VietriNotizie.it (stampato per
oltre due anni) e con NoceraNotizie.it
Larticolo a pag.3

Presso il Consultorio di Via De Filippis, ha aperto
dal 1° marzo uno spazio destinato alla promozione
delleducazione alla non violenza e al sostegno di
chiunque viva una condizione di disagio o subisca
discriminazione di genere.
Allassociazione Frida prestano la loro consulenza
professionisti che offrono supporto legale, medico
e psicologico a titolo completamente gratuito già
con propria sede in sita in via Troisi, 17. Presieduta
da Alfonsina De Filippis, lassocazione ha trovato
un valido supporto nella direttrice del distretto
sanitario, la dottoressa Grazia Gentile, in Marisa
Annunziata, Sub Commissario Amministrativo ASL
Salerno e nella dr.ssa Mariarosaria Caporeso.
Lassociazione è senza scopo di lucro, ed è nata per
contrastare la violenza su donne e bambini e sostiene
chiunque subisca ogni genere di discriminazione.
Sono centinaia, anche a Cava, le donne, soprattutto,
che subiscono violenza fisica e/o psicologica.
Secondo i dati Istat, sul territorio nazionale, 7 milioni
di donne in Italia e unalta percentuale di bambini
sono vittime di violenza fisica e sessuale. Di queste
il 91% non ha mai denunciato labuso.

27° Maxi Slalom
Salerno-Croce di Cava
Organizzato dalla Rombo Team Napoli, si terrà
domenica 25 marzo 2012, con partenza alle ore
9,00 il 27° Maxi Slalom Salerno-Croce di Cava
(campionato italiano) (2° trofeo P:T:Gomme).
Il programma:
sabato 24 marzo allarea mercatale di Cava
Verifica, ore 13,30  18,30
domenica 25: chiusura percorso ore 8,00
Partenza ore 9,00
Premiazione ore 18,30 presso il ristorante La
Colombaccia A Croce di Cava
Lunghezza percorso: km 4 (Ricognizione + 3
manche)
Alla verifica del sabato, sarà presente anche
Elettronica Auto e il suo team, con sede in via
Gaudio Maiori, con tutte le novità Citroen e la
nuova DS Citroen.

Ristorante

SHOW ROOM

Sala ricevimenti
Via
SantAntuono, 25
SantArcangelo
Cava de Tirreni

Tel.347.7319998
347.3084013

NEI PRESSI DI
GRAFICA
METELLIANA

Venerdì, sabato e domenica aperti a cena.
Lunedì chiuso. Domenica pranzo e cena.
Il locale è diponibile per cerimonie
e feste private tutti i giorni.

CAVA DE TIRRENI - Tel.089.34.92.33

Info-line 089.340352
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KASKO

Casco Full:
sostituzione
immediata in caso
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UNICA SEDE:

sistemi scorrevoli

finestre per tetti

automazioni
tapparelle

pergotende
arredi per esterno

Qualità e sicurezza
in ogni tuo progetto

infissi in pvc

avvolgibili

infissi in legno
alluminio

Saverio Bisogno
335.5681092

zanzariere, avvolgibili, porte, infissi, arredi per esterno
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Immigrazione: Aldor, Mustafà
e la Consulta che non cè

A cura di Enrico Passaro

Galdi, lElleno dItalia

Gerardo Ardito

Mustafà era molto conosciuto a Cava, venne dal ignorati?
Marocco 30 anni fa, ma era un cavese dadozione. Io sono il loro testimone, la voce di chi non ha
Era musulmano, ma dicono che fosse alcolizzato, voce. Io chiedo per loro, con loro e con tutti voi
non aveva mai fatto male ad una mosca, ma era lettori. la possibilità di offrire a Cava tutta la
attaccato alla bottiglia e quindi un peso per la dignità di poterci sentire sinceramente non solo
società.
veri cristiani, ma sopratutto semplici esseri
Non aveva più trovato alloggio, perché un alcolizzato umani.
deve essere emarginato. E un cattivo esempio in Ida Di Donato
qualsiasi comunità. Noi accudiamo solo i buoni, Il mio indirizzo e mail è :
quelli gentili, che la mattina si sbarbano e si spruz- scuolaegizia@hotmail.com
zano leau de toilette. Questa è la carità cristiana?
Siamo noi che abbiamo ucciso Mustafà,
La pubblicazione della lettera fu
noi vestiti di bianco come lapidi fredde
rinviata per motivi di spazio ma
che coprono carni putride. Noi che
poi è divenuta ancora più attuale.
compriamo le indulgenze con le offerte
Ora dobbiamo guardare avanti
danarose ai templi. Le nostre offerte a
e cercare di fare qualcosa per
nulla sono servite. Non siamo stati
tutti coloro che vivono situazioni
capaci di offrire un tetto, nemmeno una
di disagio.
scatolone di cartone in un angolo delle
Ebbi modo di incontrare dopo la
nostre parrocchie, delle nostre abitatragica fine di Mustafà, il suo
zioni. Forse dovevamo capire perché
collega Aldor, al Parco BeMustafà beveva. No, troppo impegnaethoven. Quanta ipocrisia in
tivo, meglio lasciare unofferta durante
tanta gente mi diceva Aldoor.
la messa, magari per costruirci una
Sì, Mustafà era una brava
statua, un campanile, un incensiere.
persona dice la gente, però
Aldoor
Così la coscienza è a posto.
nessuno gli offriva neanche un
caffé. Cè un conoscente continuava Aldor- che
Lassessore ai servizi sociali Vincenzo Lamberti ci dice di essere mio amico, un ex politico, che si dice
ha informati che pochi giorni prima del ritrovamento vicino agli immigrati. Mi chiede sempre: Aldo se
del corpo di Mustafà alla stazione ferroviaria di hai bisogno di qualcosa fammelo sapere. Io gli
Cava furono fatti giri di ricognizione dai volontari rispondo che sì, ho bisogno di una casa, e di un
della Protezione Civile, ma, a quanto pare nessuno lavoro, ma lui poi torna e mi fa la stessa domanda,
si aggirava lì nel freddo di febbraio. Eppure Mustafà e io gli do la stessa risposta e poi aggiungo, ma
fu ritrovato proprio alla stazione.
allora sei sordo. Ogni volta è così, ma lui non mi
Qualche settimana prima era pervenuta una lettera ha mai proposto niente.
alla redazione di CavaNotizie.it
Aldoor è, paradossalmente, il vice presidente della
A scriverla Ida Di Donato, una cavese che la notte consulta degli stranieri, appoggiata dalla vecchia
di Natale e Capodanno si era preoccupata di portare amministrazione, ma che non è stata nemmeno
coperte a persone emarginate che diceva di aver riproposta da quella attuale, quindi decaduta.
incontrato al freddo alla stazione.
Ricordo Aldor tra i banchi del consiglio comunale,
Questo il testo della lettera:
al quale non è mai stata concessa la parola. La
consulta degli stranieri era nata per dare voce agli
e promuoverne il processo di integrazione.
Dovè finita la mensa dei poveri? stranieri
Tra
gli
impiegati
comunali cera anche chi aveva
Al convento francescano
All amministrazione comunale di Cava preso a cuore gli immigrati, Antonio Trezza dellufficio anagrafe. Al sig. Trezza ci piacerebbe chiedere
Alle parrocchie e al vescovo
chiedo perché La mensa del convento france- a cosa sono serviti tutti i suoi sforzi profusi per un
scano è stata chiusa il giorno 8 festa della madon- progetto che non è stato nemmeno menzionato più
dallattuale amministrazione. Anche Aldor è deluso,
na e il giorno di Natale.
In strada, a Cava si incontrano esseri bisognosi non è riuscito a fare qualcosa di positivo neanche
che chiedono solo di potersi lavare, di avere per sé stesso. Circondato da politici che continuano
coperte per dormire al freddo e di trovare un ad ignorarlo; gli chiedo se desidera tornare ad Haiti
dovè nato. Mi risponde che tornerebbe volentieri
aiuto per mangiare.
Perché, proprio il giorno di Natale sono stati a casa, ma non ha i soldi per tornare.

Mustafà non è più. Stroncato dal freddo
vicino ai binari della stazione

Livio Trapanese
Lunedì mattina (13 febbraio 2012), erano da poco sventurato. Dal momento del rinvenimento del
trascorse le 07.30, quando un gruppo di persone, in cadavere, fino alle 10.30, il traffico ferroviaria è
attesa del treno che da Salerno trasporta i pendolari stato interrotto. Noi che conoscevamo Mustafà,
a Nocera Inferiore, nello sporgersi
come tantissimi concittadini,
verso la galleria, hanno notato un
nell'apprendere la notizia siamo
uomo riverso a terra. Allertato il
rimasti amareggiati, soprattutto
Commissariato di Pubblica Sicurezza
perché non siamo stati capaci di
di Via Giovanni Palatucci, diretto dal
assicurargli un caldo e confortevole
Vice Questore Aggiunto Giuseppe
giaciglio!
Marziano, si portava sul posto
Il 3 marzo grazie ad una colletta
l'equipaggio della volante di turno
raccolta dagli amici di Mustafà la
che constatava a terra un uomo privo
salma è partita per Casablanca
di vita; quell'uomo era Bendaoud
alla volta del Marocco, sua terra natia.
Nafata. Veniva fatta intervenire anche
A far ritorno in Marocco anche il
l'equipaggio del 118, ma ormai l'uomo
fratello minore di Mustafà,
era già deceduto da ore, come attestato
Abdelouahed NAFAT, ospite da due
dal medico legale, dottor Zotti, per
settimane della famiglia Salsano di
Mustafà
cui la salma veniva trasferita presso
Viale Degli Aceri, che con I
il civico cimitero. La polizia ferroviaria del Cavalieri della Pergamena Bianca e tanti veri amici,
dipartimento di Salerno provvederà ad informare Foto Italia, e Di Tutto un....Po, hanno provveduto
l'Autorità Giudiziaria di Salerno ed i familiari. alla raccolta per la colletta. Oltre ad un singolo
Bendaoud Nafata era noto nella "città dei portici" benefattore che ha offerto 1.000,00 euro; Monsignor
col nomignolo di Mustafà. L'uomo, provvisto di Giuseppe ZITO, ha raccolto dall'antica Chiesa di
regolare permesso di soggiorno, espletava l'attività San Vito Martire e del civico cimitero la somma di
di venditore ambulante di micro elettrodomestici ulteriori 850,00 euro per il rimpatrio della salma.
ed altro. La sua "location" erano i portici del Parco
Beethoven; proprio dinanzi al Banco di Napoli.
Nato a Settat (Marocco) nel 1959, Mustafà risiedeva
a Cava de'Tirreni da oltre trent'anni. Nella galleria
Ritorna in forma per l'estate
gli agenti della polizia di Stato hanno rilevato un
con la tua nutrizionista!
giaciglio; molto probabilmente dimora dello

Dott.ssa

Anna Chiara Ragone

biologa nutrizionista
Elaborazione Dieta personalizzata
con valutazione composizione corporea
Novità: Applicazione
HOLTER MOTORIO METABOLICO
Via Papa Giovanni XXIII, 62
Cava de Tirreni -Tel.089.462547
Cell 347 9217015
annachiara.ragone@gmail.com

Ma che vuole fare!,
Pensasse alla povera gente
del suo comune!, Non ha
combinato niente di buono
per Cava, mo vuole pensare
Enrico Passaro alla Grecia!, Non aveva a
che pensare per farsi un po di pubblicità e cercare
di essere rieletto!. Tanti i commenti, sarcastici e
spesso sprezzanti, sul sindaco che rinuncia al suo
stipendio per il popolo greco (ndr: lindennità di
sindaco, che ammonta a mille/95 euro nette).
Commenti che circolavano sotto i portici, viaggiavano su Facebook, entravano persino nel Palazzo
di Città. Certo, non saranno i suoi poco più di mille
euro a salvare la penisola ellenica dal cosiddetto
default, ma io proprio non riesco a infierire sulliniziativa di Marco Galdi. Non perché non sia demagogica, ma perché in una crescente indifferenza
sociale, insofferenza verso gli altri, egoismo, mancanza di ideali e di progettualità diffusi tra i vecchi
e (ahimé) i giovani di questo Paese, provo più

Lettere:

In terra straniera, abbandonata dal
marito cavese, per un cammino di fede
Se abbiamo lo stesso Dio perché lo
allontanate da me?

Sono di origine brasiliane, vivo a Cava de Tirreni
da circa 14 anni. Ho 35 anni e sono sposata con un
cavese col quale ho avuto una bellissima bambina.
In Brasile avevo un lavoro e una stupenda famiglia.
Ho conosciuto lunico uomo che amo e che ho
sempre rispettato durante una sua vacanza in Brasile.
Il suo amore per me mi ha davvero conquistata, ho
scoperto che era una persona meravigliosa e così
ho accettato di seguirlo in Italia qui a Cava e ci
siamo sposati 10 anni fa.
Mio marito svolge un lavoro modesto ed è di buona
famiglia nella quale io ho trovato accoglienza ed
affetto, riuscendo a sopperire al dolore e alla
nostalgia che può conoscere solo chi vive lontano
dai propri familiari e dal proprio paese di origine.
Oggi però sono una donna sola, mio marito per
seguire un cammino di fede, presso una delle
parrocchie più frequentate del centro, mi ha lasciato.
Non mi sono mai opposto alla sua fede cattolica,
io sono evangelista, sono anchio una donna di fede
cristiana. Ma non capisco perché il parroco di
questa parrocchia lo allontana da me invece di
spronarlo a ritornare.
Abbiamo una figlia, ma lui si rifiuta perfino di salire
in casa, pretendendo che io faccia uscire la bambina
che ha solo 6 anni, anche con il freddo gelido di
febbraio.
Non ho mai tradito mio marito, né gli ho mancato
di rispetto, ma lui si rifiuta di ritornare a vivere con
me e nostra figlia. La fede in Dio dovrebbe
consolidare lunità familiare, è questo che mi insegna
il Vangelo, perché il parroco non lo lascia ritornare?
Mi permetto di utilizzare le pagine di CavaNotizie
sperando che il mio messaggio giunga a mio marito
e a chi lo allontana da me. Non sono il diavolo e
non importa se ho subito parole forti, come negra
o altri dispregiativi. Credo di essere una buona
madre e continuo ad amare quelluomo che si è
allontanato da me per un Dio che è lo stesso Dio
che prego anchio ogni sera.

simpatia per un generoso slancio ideale, unassurda
speranza, una dichiarazione di condivisione e
appartenenza, anzi di discendenza storica e culturale
(non siamo fratelli, ma figli dei greci), pur sapendo
che quella busta paga mensile e quella degli altri
aderenti al Coordinamento della Rete dei Sindaci
- Elleni d'Italia è solo una goccia in un oceano.
Galdi forse vorrebbe o avrebbe voluto dare lesempio, sensibilizzare, coinvolgere, provocare nuove
adesioni, ma per far unoperazione in grande stile
servirebbe una forza durto mediatica di cui, francamente, non ci sembra capace.
E riuscito a guadagnarsi un passaggio televisivo
a Matrix e anche lì, rifletteteci, chi era più demagogico? Lui o quel Davide Boni della Lega Nord,
Davide Boni, Presidente del Consiglio regionale
della Lombardia, che esibiva tutta laggressività e
larroganza di una politica furba e vacua e che oggi
è indagato dalla Procura di Milano per corruzione
e presunto giro di mazzette?

Editoriale

Mario Avagliano

La primavera
tempestosa di Galdi

(Continua dalla prima pagina)

Ci auguriamo che il sindaco senta i lavoratori e
agisca con cautela, per salvaguardare il patrimonio
di know how e di risorse umane di una società
che, per quanto riguarda Cava, è stata sempre
efficiente e funzionale.
Tra tanti cocci da aggiustare, almeno una buona
notizia c'è. Sono ripresi i lavori nel cantiere del
sottovia veicolare, che prevedono la realizzazione
di una variante che - in teoria - dovrebbe contribuire
a decongestionare il traffico sulla "nazionale".
Speriamo che sia la volta buona. I lavori in questione, che hanno subito in questi anni un continuo
stop-and-go, stanno creando enormi disagi alla
viabilità, ai residenti e ai commercianti della zona,
che hanno visto diminuire i volumi delle vendite.
Come giustamente rilevato da una petizione popolare di cittadini, restano comunque vari interrogativi
in sospeso, su cui l'amministrazione Galdi ha
l'obbligo di fare chiarezza. In particolare: lo stato
dei lavori del trincerone e del sottovia veicolare
con il relativo cronoprogramma delle opere da
realizzare; la paventata cancellazione delle aree di
verde attrezzato di copertura del trincerone; il
numero e la collocazione delle rampe di collegamento tra i due assi viari del corso Principe Amedeo.
Permettetemi di chiudere in modo inusuale, parlando di Flavia Bevilacqua, appassionata giornalista, dal profondo senso civico, affettuosa amica,
fondatrice di Cavanotizie.it assieme a me e a
Gerardo Ardito, scomparsa prematuramente a
marzo. Gerardo Ardito ha opportunamente ricordato, all'interno di questo numero, l'episodio di
uno scontro verbale tra Flavia e un ex amministratore di Vietri, terminato con il gesto di un dito
puntato contro l'arroganza del potere. Le promettiamo di continuare ad agitare quel dito, in nome
di una Cava migliore. Quella che lei sognava.

Per la tua pubblicità su CavaNotizie.it e su NoceraNotizie.it
Gerardo Ardito Communication - Tel.081.012.6957 - 328.16.21.866
oppure scrivere a: amministrazione@cavanotizie.it
Intimo uomo donna - Merceria
Abbigliamento bimbi - Filati

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

Playtex
Lovable
Dim
Wonderbra
Lotto  DMC
Adrianwool

Alessandro
339.3552619

Alberto
340.9044510

Via Filangieri, 89 - Tel. 089.349755

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
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Ciao Mamma Rosa, anima libera

Scompare la contessa Rosa Salsano, madre dellex sindaco Gravagnuolo
Franco Bruno Vitolo

Unantica signora che sa guargradi tra laristocratica fierezza
dare al futuro. Così, in unine la socialità cordiale, di gestire
tervista apparsa su Cavanotizie
con assoluta dignità la sua di2007 all indomani della nomina
mensione donna, anche pasa Sindaco di suo figlio Luigi
sando da tempi che la donna la
Gravagnuolo, la nostra Flavia
mortificavano: per lei che era
Bevilacqua definiva Rosa Dauna buongustaia della lettura e
miante Salsano, dopo una condella cultura, rappresentava uno
versazione in cui si era stabilita
splendido modello la Karen
unintesa naturale tra due donne
Blixen di La mia Africa,
di due diverse generazioni che
ammessa in un circolo di soli
sapevano e volevano vivere inuomini per la sua personalità e
tensamente il loro tempo. E che
la sua caratura intellettuale.
purtroppo dobbiamo salutare
Questidentità le ha permesso
contemporaneamente. Ma sadi parare i colpi salati che la vita
pendo che entrambe hanno lanon le ha risparmiato, sfidando
sciato una traccia profonda nel
gli ostacoli con lorgoglio di chi
nostro tempo.
sa che si devono saper vincere
Rosa, nonostante letà avanzata, La contessa Rosa Salsano anche le sconfitte e con la spequasi fino allultimo è stata fortemente presente ranza sognante e produttiva di potersi e comuna se stessa, alla famiglia, al mondo che la que doversi rialzare, perché domani è un altro
circondava. Con quei piccoli gesti di vita quo- giorno. Con questidentità ha affrontato a viso
tidiana che esprimevano una cura continua e aperto il suo rapporto con la religione, scavando
rispettosa della sua persona Con quei giornali ad arco dal cuore al cielo ma non risparmiando
che inondavano il suo tavolo ogni giorno e la critiche e perplessità di fronte a manifestazioni
cui lettura rappresentava il suo saluto al nuovo che non la convincevano. Anche lultimo, sofgiorno Con la partecipazione, costante ed ferto periodo della sua esistenza, lha affrontato
attenta, allattività di tante associazioni ed alle a fronte alta, ricca coscienza, fede intensa e
manifestazioni culturali e sociali Con quel sempre anima libera.
ponte di comunicazione diretta e di telefonate Per questo, la sua scomparsa è stata salutata
che costruiva quotidianamente tra lei ed i suoi con affettuosa carezza da tutta la popolazione
cari, con il sinergico calore
cavese. Per questo, per la città ma
a filo dintesa che scamancora e tanto di più per la sua
biava con i suoi figli
famiglia, la sua assenza è una
meravigliosi, orgoglio della
continua presenza, come suggesua vita per i loro successi,
risce il poeta Bertolucci.
che erano anche i suoi
Luigi con tenera malinconia lha
salutata sul web con la malinconica e fiduciosa tenerezza di un
A Dio, mamma, così anche noi
diciamo A Dio, Rosa. E ci
stringiamo in un delicato abbraccio ai figli Luigi, Benedetto,
Marussa, Enrica, Anna Chiara e
Paolo e alle loro famiglie, a nome
di Cavanotizie e di tutta la sua
redazione.

1960 La contessa Maria Genoino,
madre di Rosa Salsano

successi e che, oltre alla soddisfazione in sé,
la compensavano del rammarico di non essersi
laureata e di non aver lavorato (Sei troppo
ricca per togliere lavoro a chi ne ha bisogno,
si era giustificato Papà Ingegnere Giuseppe
Salsano)
Con tutto questo, e tantaltro, ha sempre testimoniato una vitalità inesauribile, una ricaricabile
avidità di vita, fin da quando, come ricorda il
suo Paolo nella splendida poesia a lei dedicata,
era adolescente trepidante di tutto, ma già
con la sua trascinante identità, germogliata dalla
volontà ferrea di Papà Ingegnere Giuseppe
Salsano, dalla nobiltà interiore prima che sociale
di Mamma Maria, la contessa per eccellenza,
da una personalità effervescente che traluceva
negli occhi vivaci e generosi .
Questidentità lha accompagnata fino in fondo
e le ha permesso di vivere a trecentosessanta

A sinistra, un immagine del 30 luglio
del 1930 con Pinella, Beatrice, Maria
Genoino le figlie Rosetta e Maria.

"Addio Flavia, continuerai a vivere attraverso
i tuoi insegnamenti, sulle pagine di CavaNotizie.it"

Gerardo Ardito
E' venuta a mancare l11 marzo, all'età di 61 anni,
la collega giornalista di CavaNotizie.it Flavia Bevilacqua.
Già cronista negli anni '80 e '90 col Giornale di
Napoli e poi col Roma, aveva collaborato con Radio
Salerno Sera, del gruppo Italia Radio e con Radio
Atlantide negli anni '90.

1958 La famiglia Gravagnuolo: Alfredo, Peppino,
Benedetto, Luigi Gravagnuolo Rosa e Giuseppe
Salsano
Si ringrazia Carlo Panzella per le foto storiche
della famiglia Salsano-Gravagnuolo. Le foto fanno
parte dellarchivio storico del sito web
Porticando

Macelleria e Salumeria

di Antonio Della Rocca
Via G. Trezza, 4
Cesinola
Cava de Tirreni
Tel.089.44.41.62

La giovinezza

Flavia era solare come lisola di Procida, che
portava sempre nel cuore, dove aveva vissuto i primi
otto anni della sua vita. Il papà, maresciallo della
Guardia di Finanza, era in servizio sullisola. A quel
tempo, negli anni 50, la vita scorreva nella magia
delle giornate di sole e nelle immagini che Flavia
porterà con sé per sempre, i colori e i profumi dei
limoni che adornavano lisola, col mare cristallino,
la tranquillità degli isolani, un traffico praticamente
inesistente. Sullisola non cerano auto, ma solo una
moto, quella del papà maresciallo. Flavia amava
raccontare dellisola che accarezzerà per sempre i
suoi sogni e alla quale ci piace immaginare che farà
un giorno ritorno.
Qui il tempo era scandito solo da un tintinnio, quello
provocato da un secondino sulle sbarre di un carcere,
unica nota stonata dellisola.
Poi a soli 13 anni, larrivo di un figlio, amato, ma
che interromperà uninfanzia idilliaca e che darà
alla luce troppo presto anche la donna che era in
lei. Si sposerà e avrà altri due figli dallo stesso
uomo. Ma sarà sempre più sola a far crescere con
grandi sacrifici Mauro, Annica e Giulio, tre figli
che amerà più di se stessa.

Quel dito impertinente

Flavia Bevilacqua
Nel 2005 aveva dato vita con Gerardo Ardito e Conobbi Flavia ventisette anni fa alla sezione del
Mario Avagliano a CavaNotizie.it, diventando poi partito comunista. Allora lei aveva 34 anni, ma il
punto di riferimento per la testata VietriNotizie.it, tempo non laveva cambiata, aveva fino a pochi
stampato per oltre due anni, e con NoceraNotizie.it giorni fa, anche nel letto di un ospedale, la stessa
Nel 2011 aveva tenuto nelle scuole medie superiori grinta e forza che la contraddistingueva da sempre,
di Cava lezioni di giornalismo, riscontrando sia nei pronta e redarguire e a far valere le sue ragioni.
ragazzi che nel corpo docente un grande interesse. La collaborazione di Flavia a CavaNotizie.it è stata
I casi più delicati del nostro giornale erano affidati fondamentale. Nei casi difficili che aveva affrontato
alla sua maestria, casi che affrontava senza timori era sempre pronta ad andare fino in fondo, a maggior
di doversi scontrare con personaggi ingombranti, ragione quando cera in ballo la giustizia sociale,
quella che invoca la gente comune, che non ha mai
influenti o che minacciavano querele.
Flavia Bevilacqua lascia un vuoto incolmabile in un angelo protettore.
CavaNotizie.it e nel mondo del giornalismo cavese. Flavia ascoltava, si faceva in quattro e denunciava
sulle pagine di CaUna vera giornalista con stile, grinta e onestà
vaNotizie.it
intellettuale, Flavia era sempre pronta a
Nel 1997 aprimmo
schierarsi dalla parte dei senza voce, delle
VietriNotizie.it, al
fasce deboli. I suoi ideali, che non ha mai
quale Flavia si deabbandonato, si scontravano ogni giorno con
dicò a tempo pieno,
una realtà amara, ma questo non faceva diportando nelle case
minuire la battagliera che era in lei.
dei vietresi la voce
Flavia era e continuerà ad essere molto amata
dei suoi abitanti.
da tutti quelli che l'hanno conosciuta e non
Emblematico è
sono parole di circostanza.
lepisodio dello
Flavia lascia il compagno di oltre 20 anni
scontro verbale che
Ignazio De Rosa e i tre figli Mauro, Annica
ebbe col sindaco di
e Giulio Cerino.
allora, Alfonso
I funerali si sono svolti il 12 marzo nella
Giannella. I nostri
piccola chiesetta di Sant'Elena in località
Croce di Cava de' Tirreni. La salma, prove- Flavia Bevilacqua con Gerardo Ardito giornali non sono
politicizzati, ma in
niente dall'ospedale San Leonardo di Salerno,
è stata poi trasportata al cimitero di Cava de' Tirreni. seguito ad un articolo apparso sul primo numero di
VietriNotizie.it , dove Flavia aveva raccolto lamentele
dei vietresi circa lincuria e labbandono della città
da parte dellamministrazione, venni a conoscenza
del fatto che il sindaco Giannella era andato su tutte
le furie, considerando il nostro giornale appena nato,
Al compagno di ben 22 anni
nientedimeno un piano contro la sua
lascia lo strazio della sua assenza,
ascesa a Palazzo. Telefonai a Flavia
perché lui più di tutti sente di
e le proposi di recarci dal sindaco
aver beneficiato dellessere solare
per chiarire che non cera nulla di
che era Flavia, e di quanto lei
personale e proporgli una replica con
riusciva ad essere (come Ignazio
unintervista.
dice) una finestra sul mondo,
Ma con grande stupore da parte nocolei che riusciva a farti vestra, il sindaco Giannella, non solo
dere le varietà degli aspetti e
non ci fece accomodare, ma cominciò
delle situazioni e che consiad urlare inveendo contro di noi nei
derava una ventata daria
corridoi di Palazzo di Città: Voi,
fresca per il suo essere sempre
venite a Vietri a mangiare e bere,
innovativa, di riuscire a stare
e parlate male della mia città!!!
sempre un passo avanti.
Queste parole disse sbraitando
Flavia, - continua Ignazio Flavia respinse immediatamente le
odiava lipocrisia, il lasciare
accuse e col dito puntato verso
corrersi addosso le cose; per Flavia col compagno, Ignazio De Rosa Giannella replicò Innanzitutto, se
lei non cera niente di inevitabile , insomma noi veniamo a mangiare e a bere qui, per voi, è
tutti possono fare qualcosa nel loro piccolo per solo un bene, perché portiamo soldi, e lei, caro
cambiare lo stato delle cose. Flavia era purezza sindaco, sappia che non è lo Zar di Vietri, ma un
intensa, non sistematica nei rapporti con gli altri, semplice sindaco . Sotto lo sguardo basito dei
ma mille volte pura nei mille contatti che viveva. presenti, politici e uscieri, Giannella continuò a
Flavia aveva mille interessi, amava leggere, da
s b r a i t a r e
Proust a Saviano, dai classici ai contemporanei ed
qualcosa
e riaveva un acuto senso critico. Amava il teatro, aveva
nunciando a rilaseguito lei stessa, circa 4 anni fa, un corso con
sciare dichiaraAntonello De Rosa (attore e coreografo salernitano)
zioni per il
nel teatro davanguardia, e poi recitato in un saggio
giornale si ritrovò
finale. Le sue idee la portarono ad appoggiare il
di nuovo puntato
partito comunista, lei si sentiva profondamente
contro il dito di
vicina al popolo, ma molti in quegli anni, troppi,
Flavia, che prima
avevano condiviso solo le canzoni di protesta, e
di girare i tacchi,
poi abbandonato gli ideali. Flavia si batteva ogni
(strofinandosi al
giorno per un mondo diverso, non si era persa
tappeto la polvere)
nellagiatezza economica né di un sogno borghese.
aggiunse :  e si
Anche nelle sue battaglie del movimento femminista, ricordi: non finisce qui.
contestava le sue compagne. Flavia sognava una Questa è la Flavia che amo ricordare. Mi piace
parità con luomo di diritti e doveri, che lei metteva ricordarla col suo dito puntato. Quando negli anni
in pratica, senza rinunciare al suo esser donna, con a seguire la vedevo un po giù, le puntavo sempre
accanto il suo uomo, dal quale esigeva il massimo il dito, simulando la sua statua contro le ingiustizie
rispetto.
E lei tornava a sorridere.

La testimonianza di Ignazio,
il suo compagno

di Emiliana Kristle Ferrara

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)

Addio alla giornalista Flavia Bevilacqua
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4 - CRONACA

La cronaca di Cava de Tirreni
All'asta 7 appartamenti comunali, ribasso del 10%
Ecco le basi d'asta - Ribasso di base d'asta del 10%
per 3 immobili siti in via Ferrara - località Pregiato,
2 immobili siti alla Traversa F. Vecchione - località
San Cesareo, 2 immobili siti in via Ferrigno - località
Passiano. Sul sito del Comune è possibile visionare
le planimetrie catastali. -- Lotto numero 1 (un appartamento e relativa cantinola), in via Ferrara, base
d'asta di 111.185,10 euro. -- Lotto numero 2 (un
appartamento e cantinola), in via Ferrara, si parte da
114.932,70 euro. Lotto numero 3 (un appartamento
e cantinola), in via Ferrara, si parte da 119.929,85
euro. -- Lotto numero 4 (un appartamento e cantinola),
in via traversa Vecchione, n.5, a SanCesareo, si parte
da 87.177,76 euro. Lotto numero 6 (un appartamento
e cantinola), in via traversa Vecchione n.7, a SanCesareo, la base d'asta è di 91.232,55 euro. -- Lotto
numero 7, per l'appartamento e la cantinola di via
Ferrigno, 7, a Passiano, la base d'asta è di 120.536,78
euro. Lotto numero 8, per l'appartamento e la cantinola
in via Ferrigno, 7 scala B, a Passiano, si parte da
116.473,74 euro. -- L'offerta segreta per ogni singolo
immobile, redatta su carta da bollo, deve pervenire
al Comune di Cava de'Tirreni con plico sigillato a
mezzo posta, mediante racc. a/r, o consegna diretta
al seguente indirizzo: Ufficio del Protocollo Generale
del Comune di Cava de'Tirreni, Palazzo di Città,
Piazza Abbro n.1, inderogabilmente e a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 2 aprile 2012. Il
termine è da considerarsi perentorio. L'asta si terrá
alle 10 del 3 aprile.
17 03 2012 Carenze personale ospedale cavese:
bloccate le procedure di mobilità. Scongiurata la
chiusura dei reparti. Plauso all'on Giovanni Baldi
Un nuovo decreto ha scongiurato il rischio di una
paralisi funzionale dell'ospedale di Cava de' Tirreni.
Con il Decreto Commissariale n° 30 del 15 marzo il
Presidente della Regione Caldoro, commissario ad
acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore
Sanitario, ha disposto la sospensione di tutte le procedure, anche se già avviate, dirette alla mobilità
volontaria di personale. Il decreto è frutto dell'impegno
dell'on Giovanni Baldi che intanto plaude all'impegno
che il direttore generale dell'AOU Ruggi d'Aragona
e S. Giovanni di Dio, dott. Attilio Bianchi, sta profondendo per garantire gli standard funzionali del Maria
SS. Incoronata dell'Olmo, tentando di dare quotidianamente risposte a tutte le emergenze che il direttore
sanitario De Paola gli sottopone.
15 03 2012 Il Comune di Nocera Inferiore non si
presenta all'assemblea ordinaria. Categorico il
sindaco Galdi:" La Se.T.A. si liquida"
Il sindaco di Cava de' Tirreni, con una lettera inviata,
il15 marzo, ai vertici della Se.T.A., al prefetto e al
commissario prefettizio di Nocera Inferiore ha fatto
richiesta di convocazione dell'assemblea Assemblea
Straordinaria per liquidazione Seta e risoluzione
contrattuale servizio di igiene urbana di Cava de'
Tirreni. La decisione è riconducibile all'aggravarsi
della situazione debitoria del Comune di Nocera
Inferiore che sta mettendo la Seta nell'impossibilità
di funzionare, non essendovi più fornitori disponibili
a fare credito alla società. Per oggi era stata convocata
l'Assemblea ordinaria con all'odg. 'Rimodulazione

del piano industriale dei servizi per il Comune di
Nocera Inferiore: discussione e approvazione", ma il
Comune di Nocera Inferiore non si presentava mandando la seduta deserta. Da qui la drastica decisione
del sindaco Marco Galdi.
Il 5 marzo il Comune di Nocera Inferiore aveva
approvato le due proposte formulate nell'ultimo Consiglio comunale cavese, poste come condizioni per
evitare la messa in liquidazione della società: un piano
industriale in cui è stato fissato un tetto massimo di
spesa del Comune di Nocera pari a 450mila euro
mensile e, nel contempo, lemanazione di un bando
di gara per recuperare la Tarsu non pagata dai cittadini,
impegnandosi a trasferire alla Seta la somma ricavata.
Galdi si augurava di mettere il Comune di Nocera in
condizioni di pagare l'ordinario alla società nella
speranza di rientrare progressivamente del credito
vantato dalla Seta verso Nocera di circa 14milioni di
euro.
15 03 2012 Riaperto il cantiere del sottovia veicolare
La Regione delibera il pagamento della prima tranche
dei lavori La ditta Rcm Costruzioni ha ripreso i lavori
al cantiere del sottovia veicolare adiacente alla statale
18. I lavori erano stati bloccati perché la Regione non
aveva fatto fronte ai pagamenti all'azienda esecutrice
dei lavori, ma pochi giorni fa la Regione Campania
ha predisposto per linvio al Comune della prima
tranche dei 2 milioni e mezzo di euro dovuti all'impresa
sulla base delle opere eseguite nell'estate dello scorso
anno e una seconda parte è in arrivo per i prossimi
giorni.
Resta irrisolto per ora però il contenzioso con la
sovrintendenza per la difformità dal progetto originario
della rampa di Palazzo Carillo.
15 03 2012 La frazione di Croce è nella mani dei
predoni Furti alla
frazione Croce di
Cava de'Tirreni.
Rubati pochi giorni
fai undici coperchi
(in ghisa) dei tombini di derivazione
dell'impianto elettrico, situati alla
base della palificazione della pubblica illuminazione
lungo la Strada Statale 129, che collega Salerno a
Cava de'Tirreni. Nella notte tra domenica 11 e lunedì
12 marzo è stato asportato il marmo di granito, posto
vicino la gradinata del sacrato della seicentesca Chiesa
di Sant'Elena. Per rimuovere due dei tre grossi pezzi
che formavano la panchina, i ladri si saranno serviti
di una idonea attrezzatura, forse anche di un piccolo
carro-gru, stante il peso del manufatto. Il terzo pezzo
non sono riusciti a disancorarlo dal muretto sottostante,
lasciandolo dove si trovava, ma con una palese ferita,
ovvero con una grossa parte di pietra nera mancante.
Troppe ruberie nella Frazione di Croce. (di Livio
Trapanese)
E' cavese il nuovo Generale di Corpo d'Armata
Clemente Gasparri che assume la carica di vice
comandante dell'Arma dei Carabinieri
Il 12 marzo a Roma, presso il Salone di Rappresentanza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale Leonardo
Gallitelli e dei vertici dell'Istituzione, si è svolta la

Pasticceria La Dolce Vita
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cerimonia di avvicendamento
nella carica di Vice Comandante Generale dell'Arma fra
il Generale di Corpo d'Armata
Carlo Gualdi, che termina il
mandato, e il Generale di
Corpo d'Armata Clemente
Gasparri, che lo assume proveniente dall'incarico di Comandante delle Scuole
dell'Arma dei Carabinieri. Il
Generale Clemente Gasparri,
originario di Cava de' Tirreni
è il fratello dell'ex ministro Clemente Gasparri
Maurizio Gasparri.
08 03 2012 Percorsi pedonali a Pregiato. Paletti in
via Ferrara Hanno preso il via i lavori a Pregiato,
in via Ferrara è stato realizzato un percorso pedonale.
La messa in sicurezza dei pedoni prevede la messa
in opera di paletti lungo le strade: via Luigi Ferrara,
via Aniello Salsano, via Lucia Pastore e via Casaburi.
Su via Ferrara sono già stati sistemati i primi paletti
per evitare la sosta selvaggia. Qui vige il doppio senso
di circolazione. Nei mesi scorsi l'assessore Carleo
promosse la sperimentazione del senso unico prontamente bocciato dai residenti in seguito ad una consultazione popolare. Delusi i commercianti che, se col
senso unico si consentiva la sosta alle auto, ora col
doppio senso e i paletti che delimitano la carreggiata,
sarà impossibile sostare anche per pochi istanti. La
messa in opera dei paletti ha fatto immediatamente
registrare il crollo delle vendite per i commercianti
della zona.
08 03 2012 Lavoratori irregolari: blitz della Guardia di Finanza Da alcune settimane proseguono
serrati i controlli della Guardia di Finanza anche sul
territorio cavese. In un pub cittadino elevate multe
per 6600 euro: 1500 euro per ciascun lavoratore e
150 euro per ogni giorno di lavoro dichiarato dai
dipendenti. Al setaccio bar, pizzerie, ristoranti, pub
e discoteche. Sono numerose le attività dove emergono
lavoratori senza contratto e senza alcun contributo
previdenziale né busta paga.
08 03 2012 Strada provinciale Croce -Pellezzano.
Il Comune di Pellezzano intima la Provincia di
ripulire la strada La strada provinciale 219 che
collega Pellezzano a Cava de' Tirreni, è una discarica
a cielo aperto, l'amministrazione comunale di Pellezzano ha intimato la Provincia, quale ente competente,
di procedere alla rimozione ed dei rifiuti abbandonati
sui bordi della carreggiata.
L'ordinanza fa riferimento al decreto legislativo 285
del 1992, che al punto 14 recita: "Gli enti proprietari
delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, alla loro pertinenze e arredo". o di conseguenza, spetta proprio alla
Provincia la bonifica della zona con tutti gli ingenti
costi che ne deriveranno. L'ordinanza del Comune di
Pellezzano dispone che la Provincia si attivi a proprie
spese entro 30 giorni e in mancata osservanza si
procederà in danno dei soggetti obbligati.
05 03 2012 Gli animalisti cavesi protestano contro
il circo Torna il circo a Cava (E' la volta del Circo

Orfei. Nell'area di via Gramsci) e torna la protesta
degli animalisti che con cartelli e volantini informano
i passanti sui maltrattamenti e abusi commessi dai
circhi (in genere) a danno degli animali. Il gruppo
animalista cavese sostiene: "Non siamo contrari ai
circhi dove si esibiscono persone, ma solo agli spettacoli con animali".
13 02 2012 Pregiato non è più zona rossa. Sorgeranno 94 nuove abitazioni di edilizia popolare
L'area precedentemente dichiarata zona rossa è stata
interessata a nuova riperimetrazione effettuata
dall'Autoritá di Bacino del fiume Sarno, la quale ha
dimostrato che lo spazio interessato alla costruzione
non è ad alto rischio idrogeologico, come si era detto
in un primo momento. Il vero problema, pare che ora
siano i tempi di attesa per lo stanziamento dei fondi
regionali per avviare l'apertura del cantiere.
"Cava perde fondi europei per la videosorveglianza"La denuncia di Alfonso Senatore
"Durante l'assessorato alla sicurezza, -recita un comunicato di Città Unita- gestito politicamente dall'avv.
Alfonso Senatore, fu predisposto, su sua iniziativa
politica di indirizzo, un progetto di videosorveglianza
su tutto il territorio cavese, che prese parte al bando
di fondi Europei. Tale progetto fu approntato dall'allora
comandante Filippo Meluso per la partecipazione ad
un fondo Europeo di un milione e cento mila euro
.1.100.000,00.
Lo stesso si è qualificato al terzo
posto e aveva ricevuto già uno
stanziamento per
centomila euro
.100.000,00.
Purtroppo, per la
sciatteria di questa
amministrazione,
così come capeggiata, tali somme
sono andate perAlfonso Senatore
dute perché i lavori non sono affatto iniziati.
"Questa è l'amministrazione Galdi che sperpera denaro
pubblico e perde finanziamenti europei così importanti
per la triste economia cavese, che tanto non può
permettersi.
Questa è la peggiore amministrazione che Cava abbia
mai avuta. Speriamo che questo "basso impero" finisca
presto, con la cacciata a pedate di questo sindaco
sciagurato, politicamente parlando. Cominciamo già
a progettare e programmare il futuro per la rinascita
di Cava e dei cavesi e la valorizzazione dei propri
beni e delle sue alte potenzialità.
L'Europa e i suoi fondi sono il presente e il futuro,
per un comune che , come l'asfittica Cava de' Tirreni,
ha bisogno di economie di sviluppo capaci di farle
voltare definitivamente pagina".

utore

Corso Mazzini, 159
Cava de Tirreni
Tel.089.342013

Venite a gustare
la grande
specialità:
Torta
al pistacchio

60%

Chiuso il mercoledì.

Via Filangieri, 125 - Cava - Tel. 089.344062

Pranzi da asporto:
primi o secondi
a soli 3 euro
Anche menù a 12 euro, tutte
le sere e la domenica a pranzo:
antipasto, 1° a scelta, secondo
+ contorno, acqua o vino.

Si prepara
su richiesta
ogni tipologia
di piatto
Torte intere
da 8 euro

Friends Pub - Ristorante
Via A. De Gasperi, 36 (ex Snai)
Tel. 089.9952089 - 320.55.37.430

Pasticceria
Gelateria

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

Sinfo

Via Talamo,
47/49/51
Cava de' Tirreni

e!

elizi
ia di d

Tel.089.9781999

Facebook: Laura Friendspub

ELETTRONICA AUTO

Mini
Mini Market
Market Trezza
Trezza

Auto, veicoli
commerciali
e ricambi

Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

Officina
autorizzata
Citroen

Officina elettrauto
meccanica e gommista
Convenzionato

Via Gaudio Maiori (nei pressi di Grafica Metelliana)

Tagliandi
e manutenzione
plurimarche

Arval CAVA DE TIRRENI - Tel.089.34.92.33
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Radio libere cavesi
(qualche volta ritornano)

Gerardo Ardito
La pubblicazione del maxi articolo, nello scorso
numero, sulla storia delle radio locali cavesi, ha
raccolto grandi consensi nei lettori di CavaNotizie.it
In particolare nelle centinaia di over 40 che lepoca
dei pionieri delle radio libere ha visto protagonisti.
Sono tanti i protagonisti di quegli anni che non
abbiamo menzionato nel nostro articolo. A testimonianza anche alcune lettere che ci sono pervenute.
Ma siamo pronti a rimediare.

LAltra Radio e Canale 93

Ci scrive Lucio Senatore
Gentile redazione di CavaNotizie, ho molto apprezzato l'articolo sulla storia delle radio Cavesi, epoca
pioneristica di un gruppo di giovani che con entusiasmo diedero inizio ad un'esperienza di grosso spessore
culturale, sociale. Nell'elenco mancano due emittenti,
Canale 93, e L'altra Radio. Questultima aveva
come direttore un giovane emergente giornalista,
Marco De Marco, che attualmente dirige il Corriere
del Mezzogiorno. In particolare L'altra Radio, presso
la quale ho collaborato e che trasmetteva dai locali
di una latteria nella frazione di Passiano, nacque con
una sottoscrizione popolare (colletta) ad inizio 1977,
ebbe una vita breve circa 2 anni soprattutto perché
il motto della redazione era "no pubblicità". Le
nostre scelte erano all'impronta di dare voce a chi
non ne aveva, senza assoggettarci a nessun potere
economico e/o politico (BEATI IDEALI). Tra i
collaboratori ricordo, Vittorio De Rosa, Bruno Todisco, Giosuè Palma, Marinella e Patrizia Reso, Ferdinando D'ursi, Claudio Vigorito, Filomena e Giovanna Longobardi, Luciano D'Amato, Paola Taglè
ecc.ecc. Con stima Lucio Senatore
Ci scrive
Carmine Vitale
Mi permetto di
scrivere alla vostra
redazione per
inviare qualche foto
fatta a Radio
Filangieri negli anni
70 e per ricordare il
Carmine Vitale
carissimo amico
Vincenzo Angrisani. Vincenzo era un grande amico
di una generosità unica; ci siamo conosciuti negli
anni 70. Io curavo un programma dedicato alla
musica popolare e ai cantautori a Radio Filangieri
e poi a Radio Nova Campania. Colgo l'occasione
per salutare gli amici, Antonio Di Martino, Antonio
Marchiani, Enzo Montervino, Lello Bottiglieri,
Alfonso De Rosa, Riccardo Senatore, Arturo
Mercurio, Mario Ragone e l'inconfondibile Gerardo
Ardito. Carmine Vitale.

Ci scrive Eugenio Moretti
Caro Gerardo, ho trovato eccezionale l'idea di ricordare
la storia delle emittenti radio libere di Cava. Ricordo
con emozione i tanti anni che ho dedicato a Radio
Nova e prima a Radio Nova Campania, condividendo
con Enzo Gaudio
l'esperienza di portare il
cambiamento tra il
vecchio modo di fare
radio e quello in cui
abbiamo creduto nel
proporre musica di
qualità e con il meno
parlato possibile. Radio
Nova, di proprietà di
Peppe Bucciarelli, per
Eugenio Moretti
diversi anni divenne una
delle radio più ascoltate della
provincia di Salerno insieme
a Radio Cava e Radio Erta
di Nocera. Tutto durò fino
a quando il lavoro ci
costrinse ad abbandonare,
infatti Enzo (oggi frà
Vincenzo) si trasferì a Tortolì
Peppe Bucciarelli
(Sardegna) ed io a Roma,
ma la Radio continuò con la tua direzione fino a quando
fu possibile per la questione frequenze.
Un Caro Saluto. Eugenio Moretti
Un altro grande protagonista di Radio Nova è stato
Antonio Colci, tra gli ospiti
più attivi della struttura
sanitaria cavese Villa Alba.
Antonio possiede ancora
migliaia di dischi di musica
napoletana. Ogni mattina dai
microfoni di Radio Nova, con
la sua voce inconfondibile
conduceva il programma
napoletano forse più seguito
in tutta la provincia di Salerno.
Antonio Colci
La sua agenda era piena di appuntamenti a pranzo. Era
diventato, dopo tanti anni in radio, una vera star. Un
giorno mi disse: Sono famoso come Pippo Baudo.
Un altro personaggio cavese di grande stile, che sapeva
intrattenere gli ascoltatori come pochi era Antonio
Trezza, prima con Radio Tirrenia City, poi con Radio
Erta. Ma ora chiudiamo questa nuova parentesi con le
vecchie glorie delle radio libere cavesi con una bella
notizia: Radio New Generation, sorta da qualche anno
a Cava de Tirreni, grazie a Roberto Pedone, Nunzio
Siani, Giuseppe e Alex Senatore ha assunto la
denominazione ufficiale di Radio Cava  New
Generation. Un regalo che Cava e i cavesi meritavano,
ovvero, avere finalmente una Radio tutta cavese. Ci
auguriamo che anche i commercianti cavesi
contribuiscano, con la pubblicità a dare continuità agli
sforzi profusi dai nuovi editori di Radio Cava.

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

Pizzeria
pizza a metro
Saltimbocca
Paninuozzo
Rosticceria
Panini

Chiusura lunedì

Gerardo Ardito
Questa è la storia di White, che decurato quando White aveva circa un
dichiamo a chi ama gli animali e che
anno (si abbassano il numero di piacome i coniugi Antonella e Peppe
strine nel sangue e si rende impossibile
donano un amore incondizionato al
un intervento, soprattutto alla spina
loro cane.
dorsale). Si passò al cortisone e per
Lamore per i cani da sempre, ma
curare lehrlichiosi, White si immoper uno splendido esemplare di pabilizzò di nuovo, il dolore era insopstore maremmano-abruzzese provo
portabile e accudirlo in ogni cosa fu
un amore viscerale racconta Antoun duro lavoro per tutta la famiglia.
nella-. Un giorno di qualche anno fa
Per salvarlo era necessario sottoporlo
adottammo un cucciolo appena arrial delicato intervento di microchirurgia
vato al canile di Cava, aveva tre mesi,
-ci dice Giuseppe-. Eravamo decisi
un esserino denutrito, striminzito, ma White, langelo bianco
di fare ogni tentativo per salvare il
con gli occhi dolci e uno splendido mantello bianco. nostro angelo bianco. Così venne operato, ma per
Ricordo ancora come tremava tra le mie braccia, lo conoscere lesito dellintervento avremmo dovuto
tormentavano la paura e il ricordo dei maltrattamenti aspettare. Seguirono 10 giorni di ricovero in clinica,
ricevuti, aveva lorecchio rotto e la coda spezzata. accudito, servito e riverito, da noi e dai tanti medici
Fu amore a prima vista! In breve divenne per noi il della clinica Vetlanche, innamorati di White avenostro angelo bianco, era vivace e giocherellone ed vano preso particolarmente a cuore il loro paziente.
era lui a portarci a spasso e non il contrario ! Il dottor Lanaro prosegue il racconto AntonellaLa mattina del 17 settembre 2010, doveva essere era fiducioso, e infatti, prima di dimetterlo, provò
per noi un giorno di festa, festeggiavano il primo a rimetterlo in piedi e, fra lo stupore e le lacrime di
anno di apertura della nostra attività, Jet Market, tutti noi, White si reggeva in piedi da solo, tentando
macelleria e salumeria, squilla il telefono, era mia persino di camminare!
suocera: White non si alza più fu per noi terrore Il mese seguente fu altrettanto impegnativo: terapie
allo stato puro. Non aveva più sensibilità agli arti alle gambe e massaggi tutti i giorni! Ma rimaneva
sempre sdraiato (ogni tanto qualche passo, niente
di più). Lo riportammo a controllo Al ritorno,
poggiata a terra la brandina, con la quale trasportavamo White, ci distraemmo un attimo e White non
cera più. Scomparso. Inaspettatamente si era alzato
e stava facendo un giretto davanti casa. Scoppiammo
in un pianto di gioia, era un vero miracolo, il nostro
angelo bianco era tornato a vivere. Non abbiamo
badato a spese, né agli enormi sacrifici perché White
ci ripaga ogni giorno con tutto il suo amore  conclude Giuseppe.
White e Ice, con i padroni Peppe e Antonella
E questo il nostro messaggio a chi legge questo
posteriori, si era paralizzato, così allimprovviso! articolo. Amate gli animali perché il loro amore è
Pensammo alla displasia dellanca. Le cure: una incondizionato e non ha prezzo.
rischiosa operazione alluniversità veterinaria di Oggi White gode di buona salute, cammina e gioca,
Napoli, senza nessuna garanzia di salvezza, poi il ha 7 anni ed è in compagnia di Ice, una femmina
carrellino o labbattimento. Cera bisogno di una siberian husky. Giuseppe e Antonella, per ora non
tac. Unamica ci mise in contatto con quello che hanno figli, ma la loro gioia più grande è ritornare
scoprimmo come un vero angelo custode degli a casa la sera, dopo tanto lavoro, passare con i loro
animali, il dottor Enrico Lanaro, medico veterinario angeli, White e Ice, momenti di pura felicità.
di Battipaglia. Dopo aver eseguito una radiografia
vennero diagnosticate tre ernie lombari inoperabili Adotta anche tu un cane, al canile di Cava de Tirreni,
ed unernia cervicale; unica possibilità unoperazione centinaia di piccoli amici, sperano in una tua adorischiosa che pochi in Italia sanno eseguire. Inizia- zione, dona loro una casa e il tuo affetto, sapranno
rono, per 15 giorni, con una terapia a base di antin- ripagarti col loro amore.
fiammatori. Ci fu un lieve miglioramento, poi una Il canile di Cava de Tirreni è ubicato a Santa Lucia,
ricaduta. Si abbassarono le difese immunitarie, tanto alle spalle dellinceneritore. Il numero del canile:
che ricomparve lehrlichiosi, una malattia grave 089 46 34 43 - Chiedere di Teresa.
dovuta a una puntura di zecca, che avevamo già

Dagli amici del canile di Cava, laddio al volontario Michele

Il 5 febbraio scorso è venuto a mancare Michele, aveva 47 anni...è morto nel
sonno, un ischemia cerebrale. Lo conoscevano tutti -scrivono gli amici del
canile di Cava de Tirreni- è stato un grande volontario del canile. Non cera
lavoro che non divorava....dal cuore buono....ottimo amico...grande persona...
Quando dovevamo salvare un cane...nei posti più impensati, tra valloni, erbacce
o dirupi, senza di lui il cane era spacciato, Michele si tuffava senza perdere
tempo. Una grande perdita... Noi e tutti e i tuoi amici a 4 zampe ti diciamo
Grazie!. Addio Michele.

Michele

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
Pizza a pranzo

Surgelati
e prodotti tipici

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

Fabbrica
c a l z a t u re
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

La drammatica storia di White
e della tenacia dei suoi padroni

Stoccafisso
e baccalà
tutto lanno

Punto vendita
Gusti Mediterranei
Via Tommaso Cuomo, 19
(adiacente al municipio)
Cava de' Tirreni

Riflessi

Metal Lux - Sil Lux
Falb - Prearo
Granfo - Euro Keramic

Complementi darredo
Articoli da regalo ed illuminazione
Via Biblioteca Avallone, 2/A
Cava de Tirreni
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La nuova tecnologia laser garantisce risultati eccellenti,
rapidi e stabili nel tempo soprattutto senza dolore

Femtolasik: via gli occhiali in modo sicuro ed indolore
Finalmente dopo 3 anni di
sottolineare che si ottengono
utilizzo di questa recente
migliori risultati, rispetto alle
tecnica in Toscana, oggi anche
vecchie metodologie, in
in Campania ho la possibilità
particolare nei casi di iperdi poter intervenire sulla
metropia ed astigmatismo.
correzione della miopia,
È impressionante come la
ipermetropia ed astigmatismo
maggior parte dei pazienti
con il massimo della
raggiunga risultati visivi
tecnologia , premette il dottor
brillanti in tempi rapidi e
Luigi Conti.  Stiamo parsenza dolore, riferendo
lando di Femtolasik, recente
uneccezionale visione noted innovativa tecnica di chiturna. Questa tecnologia
rurgia laser refrattiva che, in
permette anche di trattare in
modo rapido, preciso, sicuro
modo personalizzato difetti
ed indolore permette di tovisivi complessi come
Il dottor Luigi Conti
gliere gli occhiali migliorando
astigmatismi elevati ed irrela qualità della vista e della vita. In che cosa golari, anche dopo trapianto di cornea.
consiste questa tecnica?
Quando è consigliabile effettuare questo interQuesta metodica utilizza un laser innovativo, il vento? Sicuramente in caso di soggettive motivalaser a femtosecondi in combinazione con il laser zioni psicologiche ed estetiche rispetto all utilizzo
ad eccimeri. Questo laser è capace di attraversare degli occhiali, nei difetti di vista che rendono un
senza ledere il tessuto corneale, creando un taglio occhio diverso dallaltro, in caso di intolleranza
regolare, preciso nella forma e nella profondità. Ciò allutilizzo di lenti a contatto, quando lambiente di
permette la creazione di un lembo corneale al di lavoro o lattività sportiva non sono idonei alluso
sotto del quale viene effettuato il trattamento del di occhiali o lenti a contatto e per motivi concorsuali.
difetto di vista con il laser ad eccimeri. Quando è possibile sottoporsi allintervento laser?
Quali sono i vantaggi di questa metodica rispetto E possibile sottoporsi allintervento quando il
a quelle vecchie? Questintervento permette di difetto refrattivo è stabile. E controindicato in caso
vedere già poche ore dopo. Il dolore post-operatorio di malattie autoimmuni, in gravidanza o allattamento,
è praticamente assente, il confort è eccellente. Inoltre in caso di cataratta o di altre di patologie oculari.
la terapia è molto più breve con riduzione del rischio Cosa deve fare un paziente per essere operato?
di complicanze legate allutilizzo dei farmaci. Elimina Il paziente deve sottoporsi ad una visita finalizzata
il rischio di anomale cicatrizzazioni e dei gravi alla valutazione dellidoneità clinica allintervento,
sfiancamenti corneali che spesso si verificano con a creare il giusto rapporto di fiducia e di chiarezza
le altre tecniche con gravi conseguenze sulla vista. tra , a conoscere e verificare le motivazioni che lo
Quali difetti di vista permette di trattare? inducono a questa scelta.
La miopia, lastigmatismo e lipermetropia. Vorrei

1)
2)

Can il laser a femtosecondi si
effettua un taglio corneale
(flap), al di sotto del quale
una volta sollevato si effettua
il trattamento con il laser ad
eccimeri per leliminazione
dei difetti visivi

Dopo il trattamento con
il laser a femtosecondi si
4) passa alla seconda fase
con il laser ad eccimeri
per leliminazione
del difetto di vista

Il dottor Luigi Conti, 44 anni, cavese, si è

laureato nel 1992 in Medicina e Chirurgia Federico
II di Napoli si è poi specializzato presso la
prestigiosa Scuola di Oftalmologia dell Università
di Siena dedicandosi con particolare interesse alla
chirurgia oftalmologicA.
Dal 1998 al 2008 ha lavorato presso lunità
operativa dellOspedale Misericordia di Grosseto,
introducendo in Italia il trapianto di cellule staminali
corneali proponendo e sostenendo la chirurgia
lamellare del trapianto di cornea.
Nel 2001 ha effettuato come secondo operatore il
primo trapianto in Italia di cellule staminali corneali
da donatore vivente.
Ha sviluppato particolare interesse per la chirurgia
dello pterigio e per primo in Italia ha utilizzato la
colla di fibrina nella chirurgia della superficie
oculare.
Ha specifica competenza nella patologia e chirurgia
della cornea, nella patologia e chirurgia della
superficie oculare, nella chirurgia della cataratta,
nella chirurgia refrattiva e nella chirurgia della

3)

Il laser a
femtosecondi
viene appoggiato
sulla cornea per
svolgere la
sua azione

Postazione
operatoria
con laser
ad eccimeri e laser
a femtosecondi
retina e della macula. La sua esperienza chirurgica
si arricchisce di oltre 7000 interventi.
Dal 2008 è responsabile dell' oculistica del centro
antidiabete AID Tirreno di Cava de' Tirreni.
Attualmente si dedica all' attività chirurgica presso
diverse cliniche convenzionate e private: in Toscana
(Lucca e Siena), in Liguria (La Spezia) e in
Campania (Castellammare di Stabia).
Svolge attività ambulatoriale a Cava de' Tirreni e
a Grosseto. Ha partecipato a numerosissimi
congressi in qualità di relatore e di moderatore,
effettuando in 4 occasioni interventi di chirurgia
in diretta.
Ha tenuto numerosi corsi sulla patologia della
superficie oculare, dello pterigio e del trapianto di
cornea lamellare. E autore di numerose
pubblicazioni scientifiche.
Per saperne di più www.luigicontioculista.com
Per contatti: info@ luigicontioculista.com
Centro Medico Metelliano - Cava de' Tirreni
Tel.089.341792 - 089.345423

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

Senatore...
qualità dellabitare

La crisi della Sanità si ripercuote anche
nelle strutture private allavanguardia

Teresa Amarante del Centro Teri: Apprezziamo la grande disponibilità
e loperato dellon. Giovanni Baldi e della dottoressa Grazia Gentile,
ma chiediamo al sindaco Galdi un vero incontro

Gerardo Ardito
Il Centro Teri, Medicina fisica e riabilitazione, in
via Veneto rappresenta da oltre 30 anni il fiore
allocchiello nel campo della Sanità privata (convenzionata ASL), ed è uno dei pochi centri in Campania, per gli altri standard qualitativi, abilitato a
tutte le prestazioni, come pochi centri in Campania.
Ma una struttura sanitaria per quanto gestita da
privati, che in essa investono le proprie risorse
umane ed economiche, necessita del supporto delle
amministrazioni locali.
Cava de Tirreni è una città protesa agli infermi e
ai diversamente abili?
Paradossalmente lingresso della struttura del Centro
Teri non dispone di sufficienti stalli di parcheggio
per i disabili e per diversi anni, anche con la passata
amministrazione si è constatata anche la mancanza
totale di segnaletica orizzontale, come strisce pedonali nelle adiacenze del centro Teri frequentato
quotidianamente da disabili. Le testimonianze e
lamentele negli anni scorsi erano frequenti alla
redazione di CavaNotizie.it
Ma due anni fa, il sindaco Marco Galdi durante la
sua campagna elettorale sognava una città ideale
per i disabili (tanto che dove doveva sorgere il teatro,
in piazza Amabile, in progetto con la vecchia am-

I dirigenti delTeri: da sinistra Nadia Sica, Teresa Amarante, Elia, Daniela e Antonella Sica
ministrazione, una volta eletto, Galdi pose fine al
progetto per immaginarvi un albergo per i disabili.
Lidea fu immediatamente contestata anche perché
sono le strutture esistenti a dover essere adeguate
ai disabili affinché non vivano una ingiusta condizione di emarginazione dalla collettività.
La crisi e le difficoltà che vive oggi la sanità pubblica,
come quella privata, richiede un tavolo di concertazione con le amministrazioni. Siamo certi che, in
questo, il sindaco Galdi si sia prodigato per stare a
fianco anche del Centro Teri da anni riferimento per
migliaia di pazienti.
Alla responsabile dei fisioterapisti del Teri, Teresa
Amarante chiediamo: quali sono le criticità di
questo delicato momento di crisi economica?
Purtroppo la crisi economica ha affondato un
coltello profondo in una piaga già sanguinante;la
salute o più comunemente la Sanità, generando una
profonda instabilità e confusione nei malati e nei
ruoli degli operatori sanitari e non. Così ci si affida
a microstrutture pseudo-sanitarie abusive
prive di equipe multidisciplinare medico e paramedico, approfittando delle diminuzioni dei badget di
grandi strutture, seminando la cultura della non
salute. Quale percorso state seguendo per informare e coinvolgere anche gli enti locali?
Nel piano attuativo dell'Asl vi è un capitolo dedicato
alle attività territoriali dove le strutture pubbliche

minuti, all'incirca 10, dove il sindaco si è mostrato
molto disponibile, ma i suoi numerosi impegni
non ci hanno dato il tempo sufficiente a spiegare la
realtà del centro con i sui aspetti positivi e negativi.
Cava de Tirreni, nel settore della Sanità fa affidamento anche allonorevole Giovanni Baldi,
consigliere regionale ed assessore provinciale.
Qual è stata la sua disponibilità?
Ho avuto la possibilità di conoscere il dottore Baldi
pochissimo tempo fa, è venuto al centro e abbiamo
fatto delle lunghe chiacchierate che si sono trasformate in idee e subito in azione. Ho trovato un cavese
che ama e rispetta Cava, e conosce tutte le sue
rughe e il suo bagaglio culturale.
Qual è lauspicio che la dirigenza del Centro Teri
esprime per i propri pazienti? L'auspicio è che
la Regione possa rientrare dal grave debito sanitario
ed elargire le risorse necessarie ed indispensabili
per la cura di tutti i frequentatori e di coloro che da
tempo sono in lista d'attesa. Ciò stimolerà la proprietà
alla ricerca di un'altra sede e aumenterà sicuramente
la presenza di personale tecnico con un aumento
delle prestazioni già qualitativamente alto.
A tutto lo staff del Centro Te.ri il mio grazie, perché
ogni giorno affrontano un lavoro duro e faticoso:
grazie per avermi accolta in questa meravigliosa
azienda facendomi sentire a casa.

HOME DESIGN
Casalinghi, articoli da regalo e liste nozze.
Cose da Casa Vi aspetta sabato 31 marzo,
con orario continuato, in via Veneto,10 per
la presentazione della linea delle pentole

info@senatorearredamenti.it

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

e private devono collegarsi tra loro formando una
rete di servizi per soddisfare livelli ottimali di
assistenza. In questo, il distretto, capitanato dalla
dottoressa Gentile e dal dottor Alfonso Laudato, è
stato di grande disponibilità, competenza e cooperazione. Sempre presenti a monitorare e sostenerci
nelle nostre iniziative di prevenzione, di informazione
e formazione. Abbiamo cercato di coinvolgere anche
l'istituzione Comune, conoscendo che la città di
Cava si pone l'obbiettivo di una città delle diversità,
ma siamo ancora in attesa di risposte concrete.
Avete invitato anche il sindaco Marco Galdi
durante i vostri incontri? Certamente avrà dato
la sua piena disponibilità
Avendo invitato il sindaco Galdi durante i nostri
incontri, devo constatare che a tutt'oggi per i suoi
numerosi impegni non è riuscito ad essere presente,
pur avendo dimostrato disponibilità.
Avete chiesto e ottenuti incontri diretti col sindaco,
egli è una persona sempre disponibile. Questo
avrà dato i suoi frutti
Ho invitato personalmente il sindaco a visitare il
nostro centro, ma ad oggi non è riuscito per i suoi
numerosi impegni, purtroppo, io e la proprietà,
abbiamo ottenuto un incontro durato solo pochissimi

Dimostrazione e degustazioni preparate
al momento da prestigiosi chef.

Via Veneto, 10 - Via O. Di Giordano, 1
Cava de Tirreni R i v e n d i t o r e A u t o r i z z a t o :
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Nasce a Cava lAssociazione Monti Lattari

Vito Gaballo
L'associazione Monti Lattari nasce dall'idea di un
gruppo di amici con la passione per le escursioni
ed in particolare per i percorsi dei Monti Lattari.
Il suo scopo è lo scoprire le bellezze naturalistiche,
artistiche e culturali del nostro territorio, lincentivare
il recupero del patrimonio artistico cavese e il
promuovere artisti e creativi locali.
Il presidente, Umberto Gaballo, ci tiene a porre
l'attenzione sul progetto a cui i soci stanno attualmente lavorarando: il 1° Corso di Arti Figurative
Associazione Monti Lattari. Un percorso formativo
per principianti con uninsegnante di primissimo
livello e dai costi simbolici; il corso si sviluppa in
12 lezioni di unora e si occuperà di introdurre gli

allievi alle varie tecniche
pittoriche. Inoltre, con
linizio della primavera,
riprenderanno le attività
ordinarie tra cui
trekking su tutti i vari
percorsi dei Monti
Lattari, corsi di cartografia ed orientamento,
escursioni fotografiche, etc.
Per qualsiasi informazione
visitate il sito montilattari.org, inviate una mail a
info@montilattari.org oppure seguite la pagina FB
Associazione Monti Lattari.

Mani Amiche, un premio nel nome di Antonio Lodato

Franco Bruno Vitolo
Venti anni di solidarietà attiva. Tre generazioni
insieme per dare una mano a chi soffre ed ai suoi
familiari. Migliaia di trasporti di ammalati, dove
occorreva, come occorreva. Una mano amica, sempre. Amica e disinteressata: prestazione senza tariffe,
ovviamente senza rifiutare un gesto di gratitudine
da parte delle persone aiutate, a beneficio di servizi
sempre più attivi ed efficienti.
Possono affermarlo con sorridente orgoglio gli
operatori attivisti dellAssociazione Onlus Mani
amiche, che nel maggio prossimo spegneranno la
ventesima candelina, con una serie di festeggiamenti
e celebramenti. Tra una rimboccata di maniche ed
unaltra, naturalmente, perché i trasporti non conoscono ferie.
Il calendario della festa di maggio sarà reso noto a
suo tempo dal Presidente Luigi Ferrarese. Uniniziativa però è già sicura ed ufficiale. Si tratta del I
Premio di Creatività Antonio Lodato, in onore
dellamatissimo e storico presidente e fondatore,
recentemente scomparso.
Queste le coordinate del Concorso. Tema obbligato:
il volontariato. Scadenza di consegna delle opere:
30 aprile 2012 (ma da non escludere una dilazione

di dieci giorni). Premiazione: fine maggio.
Tre le sezioni: A) Scrittura, con opere di Poesia
(max 40 versi) e Narrativa (Max 6000 caratteri); B)
Immagine, con opere di Pittura (max 40x50), Scultura (max 25x25x50), Fotografia e Grafica (max
20x30); C)Video, con Spot (max 3 minuti) o Corto
(max 15 minuti).
I premi saranno numerosi, ed anche molto allettanti.
Per i vincitori delle tre sezioni un buono di ben 500
euro! E per i secondi ed i terzi il buono sarà di 100
e 50 euro.
E poi, coppe, diplomi, targhe per i vincitori, per i
segnalati ed anche per gli studenti, che parteciperanno
alla graduatoria generale e ad una speciale.
Chi ne vuole sapere di più, può rivolgersi
alla sede dellAssociazione (Corso Mazzini 124 
Cava de Tirreni, SA  Tel. Tel. 089 444222  cell.
3497934181), o consultare il bando sul sito web o
su Facebook.
Chi poi vorrà saperne di più non solo sul
Premio, ma anche sulla vita dellAssociazione, sarà
doppiamente il benvenuto e sarà accolto, oltre che
con una mano, anche con un grande sorriso amico

Pescheria Raffaele

Via Papa Giovanni XXIII,

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

Il mare
in tavola!

Mercato
Coperto
Cava de Tirreni

re
Vesti cersi!
a
è pi

Tel.333.83.29.576

Gerardo Ardito
Oltre 150 ragazzi, di età compresa dai 12 ai 14 anni, dalle 15,00 alle
in rappresentanza delle maggiori scuole di calcio 18,30. E il primo
campane incontreranno il 16 aprile a Cava de a d e n t r a r e i n
Tirreni presso il campo comunale Antonio campo e lultimo
Desiderio di Pregiato i tecnici dellAssociazione ad uscirne. Sono
Calcio Chievo Verona.
contento della
Il raduno col Calcio Chievo, militante in serie A fortuna che abrappresenta per circa 30 giovanissimi cavesi parte- biamo avuto di
cipanti un momento importante di grande visibilità incontrare un teccon la reale possibilità di emergere e iniziare un nico del suo calipercorso calcistico nella massima serie. bro e del suo imIl raduno è organizzato dall A.S.D. Piccolo Stadio pegno, ma sono
 Scuola Calcio Red Lions con sede in località grato del lavoro
Cesinola di Cava de Tirreni.
svolto anche da
LASD Piccolo Stadio nasce 20 anni fa grazie ad preparatori ecceRaffaele Sergio
Antonio Della Rocca, 43 anni, che oggi gestisce zionali come Gelattrezzatissima struttura sportiva a Cesinola. rardo Fiorillo (circa 80 presenze in serie B), SalvaAd Antonio Della Rocca chiediamo: come è nata tore Olivieri, Matteo Rispoli, Giuseppe Bisogno,
lidea di organizzare questo incontro? Antonio Masullo, Vincenzo Piccirillo e Tullio MaLopportunità è nata grazie a Raffaele Sergio, sullo, che coordinati da Raffaele Sergio hanno dato
cavese (ndr originario della frazione Annunziata), vita ad un team vincente.
con un passato calcistico nella massima serie (Lazio, Siamo anche privilegiati nel disporre di un campo
Udinese, Napoli e Torino). Raffaele
con tutti i confort, illuminato e
Sergio è stato osservatore del
rivestito con erba sintetica di ultima
Chievo, questo è stato uno dei
generazione. Svolgiamo il lavoro
presupposti per portare avanti
con passione e grande entusiasmo,
liniziativa.
virtù fondamentali se si tiene conto
Quali sono i rapporti con Raffaele
dei grandi sacrifici che affrontiamo
Sergio al di là di questa iniziativa?
ogni giorno; ma ne vale la pena.
Raffaele è un vecchio amico di
Formare dei giovani con sani
famiglia, fu sua lidea di creare una
principi e insegnare loro che i
scuola di calcio .
risultati si ottengono con limpegno
Come la convinse?
serio e costante per noi è motivo
Mi propose di creare una scuola
di orgoglio. E chissà che già dal
calcio basata su scelte qualificate
prossimo raduno del 16 aprile non
a partire dagli istruttori, che non
venga fuori un futuro campione!
fosse una mera iniziativa comAntonio Della Rocca
merciale per intenderci. Avevamo
A fine raduno, il 16 aprile, alle ore
tutti a cuore unimmagine di calcio pulita, semplice 19,00 si terrà un incontro -confronto con i tecnici
e formativa.
del Chievo. LASD Piccolo Stadio è lieta di invitare
E oggi a che punto è il vostro progetto? tutti i tecnici e coloro che desiderano prendervi
Abbiamo circa 100 ragazzi e sono davvero soddi- parte.
sfatto del lavoro svolto finora. Raffaele Sergio ora Per informazioni 392.010.69.58
segue la scuola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,

Il teatro secondo Geltrude Barba
Al via i casting per Le Notti al Castello
Gabriella Sorrentino
Cava de Tirreni ha una storia ricradici, se non organizzare un
chissima di tradizioni ed eventi che
evento storico-artistico che ruoti
è fondamentale recuperare e riintorno al Castello di Sanprendere.
tAdjutore di Cava?
Lottare per far emergere la realtà
Sono lieta di presentare la terza
artistica del teatro non è semplice
edizione, dichiara con entua Cava de Tirreni sostiene Geltrude
siasmo Geltrude Barba, art diBarba, presidente delle Associazioni
rector dellevento, Dopo il
Teatrali Cavesi, attrice e mente
successo degli anni passati mi
vulcanica di diverse manifestazioni
è sembrato giusto aprire
teatrali della città, Ma io non mi
levento e dare la possibilità ad
scoraggio, -sostiene Geltrude Barbaaltri Artisti di mettere in campo
perché credo profondamente nelle
la propria arte. Levento, grazie
tradizioni, il cui amore mi è stato
allampia partecipazione e al
tramandato direttamente dal mio
grande pubblico che riesce a
papà. E vivo è il ricordo di Luca
raggruppare, può essere una
Barba, antesignano a Cava de Tirvetrina e trampolino di lancio
reni nella sua passione per la conper gruppi che vogliano farsi
divisione delle tradizioni metelliane
conoscere.
e che lascia a Geltrude la sua eredità
Al via dunque i casting per la
più grande: il legame viscerale con
terza edizione de Le Notti al
questa città. Quando parla di Teatro,
Castello, evento storicoGeltrude Barba
Geltrude, le si illumina lo sguardo, le labbra si artistico che racchiude in se diverse sfaccettature
increspano in un sorriso pieno di grinta, assumendo culturali, dal teatro, alla pittura alla danza, dal canto
così quellespressione un po furbetta tipica del alla gastronomia. Il 31 marzo 2011 la data ultima
bravo attore che riesce ad indossare mille maschere per presentare le richieste di partecipazione allevensenza perdere la sua essenza. Lei, figlia di cavese to che avrà luogo sabato 21 luglio e domenica 22
che ha impegnato gran parte della sua vita a rispol- luglio presso il castello. La ricerca è rivolta ad
verare la storia metelliana e riunire gruppi di persone attori, musicisti, scenografi, comparse e compagnie
con lobiettivo di esportare Cava nel mondo. teatrali.
Nelle vene di Geltrude scorre sangue cavese, non Gli interessati a partecipare ai Casting possono
nel mero senso di appartenenza geografica, ma con telefonare al 393. 33 78 060 o inviare una mail a
un significato più articolato e profondo. geltrudebarba@hotmail.it
È solo nelle radici che si può ritrovare la vera Il mio obiettivo è quello di attirare turismo con il
essenza di un popolo e definirne quindi lIdentità, mezzo di cui sono più padrona: il Teatro, conclude
quella che ti fa sentire a casa quando sei nella tua Geltrude Barba, è giusto che le ricchezze di Cava
terra e che esprime il senso di appartenenza ad una vengano fuori e che non solo i cavesi vengano a
collettività. Quale occasione migliore dunque per conoscenza delle molteplici sfaccettature di una
coniugare la passione per il teatro e la ricerca delle città così bella e ricca.

Traslochi
Di Donato

A Cava un nuovo concorso di bellezza
Il 2 giugno 2012 si terrà a Cava un nuovo concorso
di bellezza: Mister and Miss 2012, organizzato da
Lazzaro De Rosa e C&C Comunication e coordinatrice
Maria Varriale, la manifestazione si terrà presso l ex
Onpi, e sarà presentata da Samanta Fantauzzi di Amici.
Per iscriversi (gratuitamente) ci si può rivolgere presso
Free Style di Alfonso Milito in via V.Veneto, 214
a Cava de Tirreni, oppure contattare Lazzaro De Rosa
info: 338 7546995, oppure Carmine Noschese al 393.
9754348

ASD piccolo Stadio  Scuola Calcio Red Lions
Il 16 aprile giovani speranze del calcio
incontrano al raduno i tecnici del Chievo

Noleggio Piattaforme aeree

Via Gino Palumbo, 35
adiacente piscina
comunale
Cava de Tirreni
Tel.089.463630
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I giovani cavesi di "Good Guys", miniserie sul web
Lo spirito critico dei ragazzi: Cava, purtroppo,
non è una cittadina che punta sui giovani

Gerardo Ardito
Creare, o solo provare a ricreare, la cosa importante
è fare esperienza, stimolare la propria fantasia, e se
magari il messaggio veicolato fosse di interesse
collettivo, sarebbe ancor più interessante. Nellaugurio
che imparare la tecnica viaggi a pari passo con larte
e la cultura, incontriamo 5 giovani cavesi che si
avventurano nella realizzazione di una miniserie per
il web. Li incontriamo
Perché giovanissimi decidono di fare cinema?
Perché i contenuti video sono oggi in assoluto il
mezzo più immediato e semplice per potersi esprimere
liberamente e soprattutto divertirsi, riuscendo comunque a creare qualcosa di innovativo e accattivante.
Oggi chiunque attraverso un qualsiasi device può
ottenere un video di buona qualità e condividerlo in
tempo reale con i propri amici. Certo da questo a
poter parlare di cinema ce ne passa 
Quali strumenti utilizzate per realizzare le vostre
miniserie? Ci avvaliamo della migliore video reflex
in circolazione (Canon 5d markII), il mezzo ideale
per poter realizzare un prodotto di qualità ma a costi
bassissimi. E soprattutto la distribuzione attraverso youtube ci permette di arrivare ad un pubblico
vastissimo in poco tempo.
Costi?
Praticamente
nulli ..collaboriamo tutti in maniera gratuita, dividendoci le poche
spese a cui andiamo incontro.
A quali temi vi ispirate?
Sicuramente al filone Pulp, che ha
reso famosi registi come Tarantino
(Pulp Fiction, Kill Bill) e Rodriguez
(Sin City, Machete) trattando le
immagini in un fumettistico bianco
e nero con laggiunta di effetti speciali a colori.
Quali sono gli interessi singoli degli attori del
vostro gruppo? Siamo tutti interessati ovviamente
al cinema ed al mondo dellarte più in generale.
Francesco Sartori, 20 anni , appassionato di teatro.
Marco Gallo, 20 anni, appassionato dei nuovi social
media, Mariagrazia Lambiase, 25 anni a, appassionata
di canto e teatro. Alessandro Cammarota, 16 anni,
appassionato di cinema e videogames.
Jessica Cesaro, 15 anni, appassionata di cinema e più
in generale del mondo dello spettacolo.
Quanti di voi hanno già esperienza concreta di
recitazione? Tutti hanno già avuto esperienza teatrale,
dopo aver frequentato la scuola di recitazione All
In Studios. Questa è però la loro prima esperienza
L'ITC M. Della Corte di Cava
de'Tirreni "gioca" in Borsa e vince
L'Istituto Tecnico Commerciale "M.
Della Corte" di Cava de'Tirreni ha
partecipato al concorso regionale e
nazionale "Conoscere la Borsa"
promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio Salernitana, classificandosi
rispettivamente al 1° e 4° posto. Si tratta
di un'iniziativa con finalità didattiche
che coinvolge studenti delle scuole
superiori e delle università con la
costituzione di più team ai quali é
assegnato un capitale virtuale da investire, per due
mesi circa, sul mercato borsistico con lo scopo di
incrementare il valore del deposito, mediante l'acquisto

nel campo delle web series, un genere comunque
nuovo, perché nato da pochi anni e in continua evoluzione, tanto che anche attori del calibro di Tom
Hanks, si stanno cimentando in questo nuovo genere.
Chi dirige il vostro gruppo?
Mauro Paolucci, autore e regista, insieme ad Attilio
Lambiase, entrambi provenienti da diverse esperienze
professionali nel campo del teatro e del cinema nazionale. In più abbiamo lATS con Andrea Cesaro
alle nostre spalle, unagenzia che si occupa di social
media management.
Ritenete più emozionante esprimervi attraverso
una videocamera da presa che ad un confronto
con un pubblico in sala? E unesperienza completamente diversa, esaltante ed emozionante però allo
stesso modo. Certo il palco e il poter confrontarsi con
un pubblico in maniera diretta, hanno un fascino
unico, ma il poter esprimersi ed interpretare ruoli
cinematografici davanti alla macchina da presa, ci
permette di poter migliorare le nostre doti interpretative
puntando soprattutto sullimmedesimazione e le tec-

niche di interiorizzazione del personaggio.
Cosa manca a Cava per i giovani? Cava è sicuramente una cittadina che non punta sui giovani. Non
ha infrastrutture dedicate ad attività giovanili, e sembra
essere concentrata, in maniera autoreferenziale, sulle
solite attività che un giorno (ormai più di 25 anni fa)
la resero ricca e famosa. Quel tempo è ormai finito,
e sicuramente non potrà mai tornare se si continua a
pensare sempre alle solite attività commerciali. Siamo
nel 2012, il mondo cambia in modo radicale ogni 6
mesi, ma sembra che Cava non se ne sia mai accorta.
Nella foto, da sinistra verso destra : Marco Gallo,
Mauro Paolucci, Mariagrazia Lambiase,
Alessandro Cammarota, Jessica Cesaro, Attilio
Lambiase, Andrea Cesaro e Francesco Sartori.

e la vendita intelligente di titoli.
Sebbene tutte le transazioni
d'acquisto e di vendita siano
simulate, le quotazioni in base alle
quali gli studenti decidono i loro
investimenti sono reali. Vincono
le prime squadre che nelle
classifiche delle scuole e
dell'università realizzano il miglior
portafoglio titoli. Il team dell'ITC
Della Corte "I Fantastici 4 e Silver
Surfer" della classe 5F è composto
da Domenico Bisogno
(caposquadra), Mirko Di Martino, Gerardo Luciano,
Riccardo Senatore e coordinato dal prof. Raffaele
Dell'Isola docente di Economia Aziendale.

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
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Primo mese a soli . 29,00

Memorial Angeloni all A.S.D. San Michele Arcangelo
Antonio Grimaldi
Domenica 12 febbraio
2012 si è svolto presso
il Bocciodromo Comunale di San Arcangelo la seconda edizione  Memorial
Leonardo e Maria Teresa Angeloni di Cava
de Tirreni.
Nonostante le avversità
atmosferiche e grazie
La famiglia Angeloni. Al centro il presidente Ernesto Senatore
alla collaborazione del
D.S. Antonio Masullo hanno partecipato circa 450 atleti Scolletta Mario e Santoriello Francesco della
atleti provenienti dalle Regioni Campania, Lazio e società A.B. dei Cacciatori di Nocera Superiore.
Basilicata.
Alla premiazione, oltre al Presidente della Società
Le fasi eliminatorie si sono svolte in mattinata nei organizzatrice Ernesto Senatore ed ai consiglieri
Bocciodromi di circa 30 società di tutta la provincia della stessa, erano presenti il Consigliere Nazionale
di Salerno, mentre le finali si sono svolte nel pome- FIB Dott. Francesco del Vecchio, il Presidente C.R.
riggio presso la società organizzatrice A.S.D. San della Campania rag. Antonio Barbato, il Presidente
Michele Arcangelo di Cava de Tirreni. del C.P. di Salerno sig. Biagio Avagliano e i ComDopo partite avvincenti la vittoria è andata agli ponenti del C.R Campania e C.P. Salerno

Fiera "Città di Cava de' Tirreni" 2a edizione
Madrina dell'evento l'ex Miss Italia, Denny Mendez
Dal 16 e fino al 25 marzo 2011 si tiene la Fiera
Città di Cava de' Tirreni, giunta alla seconda edizione.
Sono 104 gli espositori, provenienti dalle regioni
italiane del centro -sud. L'area fieristica di 3.500
mq è stata allestita in Piazza Amabile. Madrina della
manifestazione l'ex Miss Italia, Denny Mendez.
L'ingresso è libero.
La Fiera, organizzata dall'associazione socioculturale UNITI PER CAVA, ospita aziende provenienti da 7 regioni italiane (Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), che
propongono nell'area fieristica allestita in Piazza
Amabile, prodotti dell'industria, dell'artigianato e
dell'agricoltura. "L'Associazione Uniti per Cava qui
rappresentata da Bruno D'Elia - ha affermato il
sindaco Marco Galdi- ha già dimostrato già l'anno
scorso di saper allestire un evento di qualità. Sono
certo che anche stavolta la Fiera "Città di Cava"
sarà una vetrina di forte richiamo per venditori e
compratori provinciali, regionali ed extraregionali.
In un momento di crisi acuta per l'economia nazionale, questi eventi possono rappresentare benefici
momenti di aggregazione e di vivacità per settori
chiave come l'industria, l'agricoltura e il commercio.
Agli organizzatori va il mio plauso incondizionato".
La 2a Fiera "Città di Cava de' Tirreni", che si avvale
del patrocinio del Comune di Cava de' Tirreni e
della Camera di Commercio di Salerno, è stata
inaugurata venerdì 16 marz. alla presenza delle
massime autorità cittadine. Madrina della manifestazione è Denny Mendez, Miss Italia 1996 e oggi
affermata modella, conduttrice televisiva, attrice
cinematografica e teatrale. "La presenza di Denny
Mendez non è la sola novità di questa seconda
edizione, perché daremo il via anche ai meeting
tematici" ha annunciato Bruno D'Elia, anima del
movimento Uniti per Cava presieduto da Gaetano

Materazzi, che poi prosegue "La Fiera di Cava
registra questanno un incremento degli espositori
del 20% rispetto
alla passata edizione e molti sono
cavesi. Il dato ci
inorgoglisce, perché significa che in
un solo anno abbiamo già ottenuto
una sorta di certificato di credibilità
da parte degli
operatori economici del nostro
territorio".
Denny Mendez
"Città di Cava de'
Tirreni, che si avvale del Patrocinio della Provincia
di Salerno e del Comune di Cava de' Tirreni, resterà
aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
16,00 alle 22,00. Il sabato e la domenica, invece,
gli stand saranno visitabili anche di mattina (ore
9,00-13,00/16,00-22,00).
LAssociazione apartitica Uniti per Cava organizza
anche questanno La Festa della Birra. Si farà però
ad agosto  ci anticipa Bruno DElia, colgo loccasione per elogiare il volontari dellassociazione, che
col loro impegno rendono possibile la realizzazione
delle diverse iniziative che riusciamo a mettere in
atto, contribuendo a portare visitatori a Cava. Questi
ragazzi sono vero orgoglio per i cavesi.
Nella foto in basso, Bruno DElia, il primo a sinistra
accanto al sindaco di Cava Marco Galdi e gli assessori, Pannullo, Salsano e Lamberti. Allo sdand
del Comune durante linaugurazione della fiera.

