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Mario Avagliano

Caro Marco, una bella
partita a scacchi non vale
4 milioni di euro

Sulla storia della scacchiera, cè un retroscena
che non tutti conoscono.
Marco Galdi in questa
faccenda è profondamente coerente. Almeno
con se stesso. Chi, come
me, lo conosce da sempre, sa che il futuro
sindaco di Cava fin dai tempi del liceo (stiamo
parlando della prima metà degli anni Ottanta)
covava una passione viscerale per il gioco degli
scacchi. Quindi nella sua personalissima visione
lidea di piazza Abbro trasformata in scacchiera
(con la sostituzione dei cubetti di pietra vesuviana)
ha un che di familiare e nostalgico. Anche se è
estranea alle tradizioni storiche di Cava. Ma, come
si suol dire, una domanda sorge spontanea: caro
Marco, per farti una bella partita a scacchi, avevi
proprio bisogno di spendere tanti quattrini pubblici?
La scacchiera, ad onor del vero, è solo un pezzo
della proposta di Marco Galdi, che vale complessivamente 4 milioni di euro (da finanziare con i
fondi europei del programma Più Europa) e che,
come spiega lui stesso nellintervista che ci ha
concesso, si pone lambizioso obiettivo di riqualificare lintero centro storico, estendendo lisola
pedonale, creando due nuove piazze e assecondando e favorendo la vocazione di Cava come centro
commerciale naturale, come già prospettato anche
dalla precedente amministrazione Gravagnuolo.
Al di là delle battute, bocciare il progetto in toto
e a priori sarebbe demagogico. Sono in gioco
finanziamenti europei che rischiano di essere
perduti. Tuttavia unamministrazione seria, considerate le critiche piovute da più parti e le oltre 800
firme raccolte dal comitato promosso da Francesco
Avagliano e Mario Farano per dire no alla scacchiera, avrebbe il dovere di aprire un dibattito,
ascoltando le ragioni dei cittadini, delle associazioni
e delle categorie che non sono daccordo e studiando assieme cosa possa essere più utile per la città.
Tanto per dirne una, come giustamente osserva
Enrico Passaro, invece della tanto contestata scacchiera, perché non realizzare un teatro a Piazza
Amabile?
Il problema è che la maggioranza di Galdi non è
in grado di dialogare con la città perché è sfilacciata,
debole e dilaniata da faide al suo interno. Anche
in consiglio comunale arranca. I quattro consiglieri
dissidenti (Giovanni Del Vecchio, Luca Alfieri,
Matteo Monetta e Antonio Palumbo) del gruppo
Forza Cava, sostengono che il progetto originario
è stato tradito e hanno dichiarato ufficialmente
che non garantiranno più l'appoggio esterno alla
giunta.
Alfonso Senatore non perde occasione per sparare
a zero su Galdi. Lex assessore Alfonso Laudato,
almeno nei corridoi del palazzo (forse ci smentirà
pubblicamente), è tra i più critici.

Un volto nuovo a piazza Abbro

Lamministrazione comunale a breve darà a piazza Abbro un volto nuovo con una
serie di interventi. Previsto, a lavori ultimati, anche lallargamento dellisola
pedonale dopo le 20,00 sul tratto che va da piazza Abbro verso via Tommaso Cuomo.
Allungamento dellisola pedonale anche da Corso Umberto fino a piazza Amabile.
Nellintervista che abbiamo realizzato col sindaco di Cava de Tirreni, il prof. Marco
Galdi, tutti i dettagli. (A pagina 3)

Luigi Napoli
nominato assessore
provinciale con delega
"Trasporti e Mobilità"

Il presidente della Provincia di Salerno,
on. Edmondo Cirielli, il 15 giugno ha
nominato
assessore
provinciale
Luigi Napoli
(ex vicesindaco
di Cava) , al
quale sono state
assegnate le
d e l e g h e
"Trasporti e
Mobilità"

Dal mercoledì al sabato, a partire dalle ore 20,00 nello
spazio antistante la Macelleria e Salumeria Jet Market
potrete gustare comodamente seduti a tavolino...

L'ex bruciatore di Santa Lucia, da
anni è simbolo di cattiva amministrazione e di degrado (fu costruito
e andò in funzione per diversi mesi
senza rispettare alcuna norma di
sicurezza ambientale). Il triste
"monumento" resta ancora in piedi
a distanza di decenni per gli alti
costi di bonifica.
Oggi è stato dipinto e abbellito da

Luigi Napoli

info...

Via Alcide De Gasperi
Cava de' Tirreni

Carrozzeria
Vendita Auto
Nuove e usate
plurimarche

Tel./fax 081.514.53.18
Via Nazionale, 951 Nocera Superiore

La tua pubblicità su CavaNotizie.it
16 mila copie mensili.
Conosci pubblicità più efficace?
Chiamaci per un preventivo
081.012.6957
328.1621866

murales dal torinese Pixel Pancho,
su invito della Lumen Assault Edition.
L'opera, realizzata a spese
dell'associazione (non cavese, che
ha regolarmente chiesto
l'autorizzazione al Comune di Cava) rientra in un progetto di riqualificazione di strutture abbandonate.

328.6997944

..

Il Comune di Nocera Superiore, ha reso noto i tempi
dei lavori di realizzazione della rete fognaria su via
Nazionale, che interessano il tratto dall'incrocio di
via Camerelle al confine di Cava de' Tirreni.
"La tempistica dei suddetti lavori, indicata in 8
mesi da quotidiani locali, ha creato malcontento ed
agitazione tra i cittadini di Nocera Superiore, che
sono accorsi allarmati dal Sindaco Montalbano per
trovare una soluzione concreta al problema di chiusura del tratto di strada interessato.
Per i lavori già in corso di esecuzione è previsto,
come da atti d'ufficio, il termine di ultimazione alla
data del 10 ottobre 2012.
L'impresa, altresì, ha assicurato ogni forma di cooperazione, nel rispetto delle norme di sicurezza per
alleviare i disagi per le attività commerciali abilitando, progressivamente, aree di sosta, nella corsia
occupata dal cantiere".

Abbellito da graffiti il "mostro" di Santa Lucia
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di Mario Crescenzo

Dal 16 giugno il mercato del sabato è stato
spostato da via Aldo Moro al Corso Palatucci, all'interno dell'area mercatale del
mercoledì. Gli ambulanti si dispongono
sulla seconda area lasciando la prima area
disponibile al parcheggio dei visitatori.

"Realizzazione rete fognaria
su via Nazionale a Camerelle
I lavori saranno ultimati in 3 mesi"

(Continua a pag.2)

Crescenzo Automobili

Mercato del sabato
al Corso Palatucci

Bio pane
Bio ortofrutta
Mozzarella senza lattosio
Fitocosmesi
Integratori alimentari
Tisaneria
Rivenditore autorizzato
Arienzo senza glutine
www.planetbio.it

info@planetbio.it

A due anni dallapertura, la direzione del punto vendita
Planet Bio in Cava de Tirreni ringrazia tutta al clientela
per il grande consenso ottenuto ed informa che il negozio
si è arricchito di tante novità, nel suo assortimento di
prodotti biologici, biodinamici, per celiaci, per diabetici
e per le varie intolleranze alimentari.
In particolare, si segnala la vendita della Pasta Aliveris
a base di semola di grano duro con aggiunta di germe di
soia, ottima fonte di isoflavoni che assicurano il controllo
del colesterolo, nonché adatta ai diabetici per il suo basso
valore glicemico.
E ancora la Stevia lunico dolcificante naturale, 300 volte
più dolce dello zucchero senza però fornire calorie, aspartame, saccarina; può essere gustato in tutte le bevande
calde (caffè, the, tisane...), inoltre Aktiv - Orzo pregermogliato fonte di tono e vitalità e ottimo per contenere
il colesterolo, Bacche di Goji fonte di vitamina B,
fondamentali per il metabolismo ed essenziali al corretto
funzionamento del sistema nervoso, Fave di cacao adatte
a controllare la pressione arteriosa, e tanto altro ancora

Venite al punto vendita PLANET BIO, in Corso
Mazzini, 41 e saremo lieti di offrirvi tutta lassistenza
che desiderate.

Tel.089.2962474 cell. 345.9363730
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Denunce anonime di presunti abusi
edilizi in casa dellex sindaco
Le scorse settimane lex sindaco
Luigi Gravagnuolo è stato
denunciato a mezzo lettere anonime
per aver commesso presunti abusi
edilizi nella propria abitazione.
Pubblichiamo a tal proposito la
lettera inviata alla stampa dallex
sindaco, oggi consigliere comunale
di opposizione Luigi Gravagnuolo

u.s. comunicazione per la quale
Considerato che il recupero del
sottotetto non ha comportato la
modifica dellaltezza di colmo e
di gronda né linclinazione delle
falde, come accertato  mi si
prescrive di realizzare delle
finestre per laeroilluminazione
come condizione per ottenere
labitabilità. In definitiva io, non
Cava de Tirreni, lì 1.6.12
avendo realizzato abusivamente
Sono ormai mesi  scrive Luigi
neanche una apertura, non ho reso
Gravagnuolo- che, prima tramite
abitabile il sottotetto e per
Luigi Gravagnuolo
avvertimenti lanciati in Consiglio
ottenere labitabilità devo
Comunale dal consigliere Matteo Monetta - specie realizzarle. Lo farò ora. Ad ogni buon conto di ogni
nelle sedute particolarmente affollate, dalla parte mio eventuale reato renderei conto alla giustizia
del pubblico, da cittadini afferenti alle associazioni italiana, alla quale non chiederei sconti.
degli abusivi cavesi, MALUSA su tutte - poi tramite Vengo al senso di queste continue, insolenti,
lettere anonime, vengo fatto oggetto di denunce volgari calunnie diffuse sul mio conto.
circa presunti abusi edilizi da me realizzati nella Perché una recrudescenza di tali iniziative ora? In
mia dimora. A parere di costoro avrei realizzato un un momento in cui, non essendo più sindaco e non
soppalco abusivo di centinaia di metri quadri nella avendo più dunque alcun potere, salvo quello della
mia casa.
parola?
Finalmente, nei giorni 15 e 16 aprile u.s., dando Non so darmi una spiegazione esatta. Dico solo che,
seguito a tali segnalazioni, ho ricevuto un accurato se qualcuno immagina di potermi intimidire e
sopralluogo alla mia residenza, nel corso del quale condizionare la libera espressione delle mie idee,
un funzionario dell U.T.Comunale, un agente della se lo può togliere dalla testa. Se qualcuno crede di
Polizia Municipale ed un graduato dellArma dei potermi indurre a chiedere piaceri in giro per
Carabinieri hanno misurato ogni angolo di casa mia. sistemare le mie cose rendendomi così ricattabile,
Voglio da subito complimentarmi con i verificatori rimarrà deluso. Se si pensa di far passare la tesi che
di cui sopra per il modo accurato con cui hanno siamo tutti uguali ed egualmente abusivi, e che non
effettuato i rilievi e con le istituzioni, Comune ed cè nessuno che può permettersi di censurare questo
Arma, per non aver lasciato cadere nel vuoto le fenomeno, fallirà nei suoi propositi. Se si cerca di
denunce anonime. Sono consapevole di svolgere un trascinarmi nella cloaca in cui sguazzano gli autori
ruolo pubblico e desidero in quanto tale essere in di tali lettere anonime, mi troveranno fermamente
ogni circostanza sottoposto ad ogni genere di determinato a lasciarli annegare in essa. Se infine
controlli, quanto e più rigorosamente che ogni altro si cerca di istigare un clima di odio personale nei
cittadino. Grazie dunque a chi ha fatto con scrupolo miei confronti per giustificare vendette sulla mia
il suo dovere.
persona, sono preparato a tanto.
Nel verbale conclusivo del sopralluogo si rilevava Concludo facendo appello alle istituzioni, ai media,
la realizzazione di una scala interna e di un bagnetto ai partiti ed alle associazioni della società civile a
allinterno di superfici già preesistenti. Per quanto fronteggiare insieme lintollerabile macchina del
riguarda le dimensioni delle superfici, nello stesso fango, oggi particolarmente attiva a Cava de Tirreni.
verbale si precisava che esse corrispondono al Al termine dellaffollata conferenza stampa hanno
centimetro alle piantine depositate presso il Comune portato la loro solidarietà i consiglieri Michele
ed a quanto previsto nelle autorizzazioni edilizie da Mazzeo, Antonio Barbuti (capogruppo) ed Enrico
me illo tempore richieste ed ottenute (1998/99). Polichetti, nonché Alfonso Iaccarino per conto
Il mio reato consisterebbe dunque NON nellaver dellassociazione civica Città Democratica, di cui
realizzato superfici e/o volumi abusivi, ma nelluso faccio parte.
di fatto residenziale di parte delle superfici e dei Nel ringraziare tutti i presenti, ho lasciato la seduta
volumi esistenti ed autorizzati. Dal momento tuttavia e mi sono recato presso la polizia giudiziaria per
che tali volumi sono pienamente rispondenti ai consegnare le lettere anonime ricevute.
requisiti previsti dalla legge regionale 15/2000, ho Luigi Gravagnuolo
immediatamente richiesto al Comune un
accertamento di conformità, ricevendo il 28 maggio

In una lettera ai consiglieri, l'avv. Antonio Barbuti, presidente del Consiglio
Comunale esprime solidarietà allex sindaco Gravagnuolo
"Le notizie di stampa di questi ultimi
Ha coraggio chi ti affronta e ti dice
giorni -scrive Barbuti- relative ai
apertamente ciò che pensa senza
Consiglieri comunali prof. Luigi
andare alla ricerca di notizie, di fatti
Gravagnuolo e dott. Vincenzo Bove,
per farne motivo di ostilità e risentirei di chissà quali abusi edilizi, mi
mento contro altri che, ignari, non
spingono ad un'attenta riflessione che
possono dimostrarne l'infondatezza.
già da tempo mi preoccupa:
Ognuno deve impegnarsi con forza
l'aleggiare di un clima fatto di veleni,
e determinazione ed isolare chi usa
aperta ostilità e incomprensioni che
la maldicenza come strumento di lotta
fanno venir meno le fondamentali
e semmai inconsapevolmente conregole di trasparenza e correttezza.
tribuisce a creare gruppi di nemici.
Non sono i singoli episodi dei colleghi
La Bibbia dice "non fare agli altri ciò
Gravagnuolo e Bove, a mio parere
che non vorresti fosse fatto a te". Se
irrilevanti ed ai quali va la mia piena
ciò non accade non vi sarà più alcuna
Antonio Barbuti
ed incondizionata vicinanza per la loro scrupolosità possibilità di un rilancio della politica che va rilanpersonale, la passione per la politica e l'altruismo ciata con questo Consiglio, con questi Consiglieri,
nell'esercizio delle funzioni di Consiglieri comunali ricercando intese, soluzioni, convergenze, un progetto
profondendo, insieme a tutta la minoranza, un con- di alto spessore, aperto a tutti, coinvolgente, che
tributo ed un apporto positivo accettato dalla mag- sappia ascoltare la gente con umiltà e fare quello
gioranza con senso di responsabilità.
che oggi va fatto: alleviare i loro problemi che sono
Una vicinanza la mia estesa a tutti i Consiglieri i nostri problemi e che ci sarebbero stati comunque,
comunali ed agli amici consiglieri che ancorché senza essere Consiglieri comunali.
eletti si trovano fuori dal Consiglio.
21 maggio 2012
Sembrano, purtroppo, scomparse le regole di caval- Il Presidente del Consiglio comunale
leria, ma restano pur sempre le regole del valore, avv. Antonio Barbuti
del merito, dell'amicizia.
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A cura di Enrico Passaro

Intervista immaginaria, anzi, da incubo!
Il sindaco Galdi, su questo
numero, ha risposto alle
domande di Cavanotizie su
alcune questioni di vitale
importanza per la città.
Enrico Passaro
Leggo e mi addormento
(dipenderà dalle consuete promesse?), dopo
di che sogno di intervistare il primo cittadino
su una questione di infima importanza per
la città.
Sindaco, spenderà circa 4 milioni di fondi
europei per la ristrutturazione della piazza;
appena si insediò rinunciò praticamente al
finanziamento di circa 5 milioni per realizzare un teatro a piazza Amabile: ci fa capire
la logica di queste scelte?
«Semplice, la scacchiera è unopera fondamentale per il rilancio della città. Il teatro
no!» Ma i cavesi aspettano da 70 anni la
riapertura di un vero teatro cittadino!
«Sì, lo so che tutti desiderano con ansia di
vedere al più presto realizzato il nuovo assetto
di Piazza Abbro, con questa bella scacchiera
che rievoca le nostre tradizioni medioevali».
No sindaco, forse mi sono spiegato male:
mi risulta che Francesco Avagliano e Mario
Farano abbiano raccolto più di 800 firme,

Cronaca

Furto sacrilego nella Concattedrale
di Sant'Adjutore

Livio Trapanese
Ignoti hanno asportato la corona d'argento massiccio che imperava sul capo della statua marmorea
raffigurante la Madonna di Fatima.
La scultura, completa della corona, è presente
sull'altare della navata di sinistra della Chiesa
principe della città di Cava de'Tirreni sin dalla
primavera del 1995, quando giunse direttamente
dal Portogallo. Don Rosario, ogni sera, cooperato
da alcuni accoliti, è aduso mettere in ordine i tre
altari del sacro Tempio, per cui la corona trafugata,
almeno sino alla tarda ora del giorno precedente
(mercoledì 30 maggio 2012), era al suo posto.
"Non è la prima volta, -ha dichiarato Don Rosarioche in questo sacro luogo avvengono trafugamenti
e questo perché io, come tutti i parroci della
Diocesi, anche quando siamo assenti o per la visita
agli ammalati o per attendere ai vari compiti
pastorali e non, lasciamo le chiese aperte e questo
perché chiunque possa avvicinarsi all'altare del
Santissimo Sacramento od a quello della Madonna
di Fatima per dialogare direttamente con
l'Altissimo o con sua Madre- ha concluso il
Parroco.

e altre ne stanno seguendo, contro la realizzazione del progetto della piazza, mentre
qualche anno fa Mimmo Venditti raccolse
altrettante adesioni a favore di un nuovo
teatro.
«Sono lieto che ci siano più di 800 cavesi a
favore del nostro progetto e altrettanti contro
la folle idea del teatro. E un giudizio che
premia il nostro lavoro!»
Ma no, no! Io dicevo il contrario. Vabbè,
lasciamo perdere. Ci spiega una volta per
tutte perché ha bocciato lidea del teatro?
«Ma per carità, il teatro costa un sacco di
soldi; gli scacchi sono invece un passatempo
gratuito». Ma aveva promesso almeno di
ristrutturare la sala teatrale di Corso Umberto, rendendola più fruibile Ancora
non si è visto nulla di concreto.
«Lamministrazione comunale manterrà tutti
i suoi impegni: rifacimento di Piazza Abbro,
raddoppio di Corso Mazzini, trincerone, ospedale nellex Cofima».
E il teatro? «Mi scusi, ma non posso dedicarle altro tempo, e poi ora lei si dovrebbe
anche svegliare».
Difatti mi sveglio. Vengo fuori da un incubo,
ma, per fortuna, la realtà è tuttaltra cosa!

Editoriale

Mario Avagliano

(Continua dalla prima pagina)

Nella notte tra giovedì e venerdì 8 giugno in via
Ernesto Di Marino al liceo scientifico Genoino e
nell'adiacente plesso dei Testimoni di Geova, ladri
in azione. I ladri hanno portato via 10 computer
collocati al primo piano della sala biblioteca del
liceo (utilizzati degli studenti per lo studio delle
lingue e informatica), mentre Nella Sala del Regno,
sono stati asportati microfoni utilizzati negli
incontri spirituali e di studio e materiale di studio
come CD.
I ladri, secondo la ricostruzione degli inquirenti
sarebbero penetrati nell'istituto attraverso le finestre
del secondo piano, privi di cancellate. Al vaglio
i filmati del sistema di videosorveglianza dei
Testimoni di Geova.

Lex vicesindaco Luigi Napoli, defenestrato da Galdi
e nominato dal suo patron Cirielli assessore provinciale
ai Trasporti e Mobilità, è già in pista per uneventuale
candidatura a sindaco al prossimo turno elettorale.
Le proposte choc di Marco Galdi-Eta Beta hanno anche
questa motivazione: uscire dallangolo. Dal giorno
della sua candidatura, non è il primo progetto altisonante
che tira fuori dal suo sacco. Possiamo ricordare in
ordine sparso il nuovo stadio a Santa Lucia, il quadricottero vigilantes, il nuovo ospedale, lalbergo per
diversamente abili, la città dei vivai Per la cronaca,
a oltre due anni dalla sua trionfale elezione (con oltre
il 60 per cento dei consensi al primo turno), nessuna
di queste proposte è andata in porto. Per quanto ancora
potrà continuare a vivacchiare senza costrutto?
Lopposizione non è messa granché meglio. A Cava il
principale partito del centrosinistra, il Pd, da anni è
interessato da lotte intestine e da contrapposizioni
personali. Avrebbe bisogno di un profondo rinnovamento. E di mettere da parte alcuni vecchi dirigenti
che hanno fatto il loro tempo e non sono più in sintonia
con la società civile.
Ad aggravare la situazione politica, è il clima di veleni,
di macchina del fango, di vendette che si respira nella
nostra città. Il caso dei presunti abusi edilizi dellex
sindaco Luigi Gravagnuolo, condito di minacce velate
nei suoi confronti e sgonfiatosi dopo pochi giorni, è
illuminante al riguardo.
Non ho gran simpatia per il Beppe Grillo politico (che
invece apprezzavo come comico), ma ben venga laria
nuova del Movimento Cinque Stelle, che ha annunciato
che presenterà alle prossime elezioni comunali una lista
civica anche a Cava. Vedremo. Magari servirà a svegliare
le coscienze intorpidite della destra e della sinistra
cavese. Se la politica piange, invece il calcio torna a
sorridere. La stagione 2011-2012 si conclude con due
promozioni per le nostre squadre. LAquilotto cavese
è volato in seconda categoria e Città de la Cava, che
ha partecipato al campionato di eccellenza, ha compiuto
il miracolo del salto in serie D, avviando le pratiche
per il ritorno alla gloriosa denominazione di Cavese.
Piccoli segni di rinascita di una città che non si arrende
al destino e alla crisi.

DAmico Vetri
Lavorazione e decorazione del vetro

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

Furto al liceo Genoino e nella Sala
dei Testimoni di Geova

Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de Tirreni
Tel./fax 089.467414 damico_vetri1@libero.it

da 1,00  al kg

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

Promozioni estive....

Trattamento scrub corpo
e massaggio total body
+3 docce abbronzanti  50,00
10 sedute di pressoterapie
+ linfodrenaggio  200,00

Prenditi cura del tuo corpo, approfitta
delle nostre vantaggiose offerte!

Clinica Ruggiero

Via Corradino Biagi, 18
Cava de Tirreni

Per prenotazioni: Tel. 089.468611
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Un volto nuovo a piazza Abbro
Gerardo Ardito
Sindaco, piazza Abbro è uno dei simboli della città
di Cava de Tirreni, oggi si appresta ad avere un
volto nuovo ..
Credo che il centro della nostra città meriti la stessa
attenzione delle frazioni o della periferia, ma indubbiamente appartiene a tutti i cittadini, ovunque essi di
fatto risiedano: quindi partire dal Centro, attualmente
degradato, per riqualificare la città, ci é sembrata una
scelta doverosa.
Peraltro, riportare in piano piazza Abbro e la futura
piazza del Tromboniere (la propagine piú larga di Via
Cuomo prospiciente all'ingresso secondario del Comune), pavimentarle in pietra e renderle luogo di incontro
e di vita, vuol dire colmare un vuoto obiettivo di Cava:
la mancanza di piazze nel centro cittadino.
Ci descrive il progetto?
Molto semplice: la pavimentazione di Corso Umberto
(ma più spessa, per permettere il traffico veicolare che
sarà consentito fino alle 20.00) sarà estesa a piazza
Abbro ed alla vicina piazza del Tromboniere. Sarà
risistemata (con una base in cemento e rete elettrosaldata) la pavimentazione in cubetti su via M. Garzia e
Viale Crispi.
Su piazza Abbro si realizzerà una piccola scalinata
perpendicolare alla base del Monumento ai caduti, sia
per recuperare l'attuale pendenza che per consentire
una comoda seduta. Al centro della piazza sarà posto
come arredo una scacchiera realizzata con lastre
alternate in pietra lavica bocciardata ( più chiara ) e in
pietra lavica levigata e trattata con impregnante ( più
scura ) , ove riproporre le partite a scacchi viventi, già
sperimentate negli scorsi anni, cosí da valorizzare il
nostro enorme patrimonio folkloristico ( per intenderci
sarà analogo alla rosa dei venti di Piazza Duomo) .
Proprio come segno di riconoscenza per quanti tramandano la nostra storia, la piazza adiacente sarà intitolata
al Tromboniere e, sulla fontana da collocare ad angolo
davanti all'attuale ingresso secondario della Casa
comunale, sarà posta una statua in bronzo raffigurante
lo storico personaggio della nostra tradizione. Sarà
curata in modo particolare lilluminazione delle piazze,
della fontana, della casa comunale.
Quali saranno i benefici per cittadini e commercianti?
Innanzitutto una città più bella, con due piazze in più,
senza barriere architettoniche, che attireranno più turisti
e clienti per gli esercizi commerciali. Lo spostamento
del capolinea del Cstp migliorerà la qualità dell'area
da respirare. Urbanisticamente si creerà un ideale
continuum fra il corso porticato e la magnifica Villa

Il sindaco di Cava de Tirreni Marco Galdi
Falcone e Borsellino, di recente ripavimentata dalla
nostra Amministrazione... Insomma... Credo che saremo
tutti ancor più orgogliosi della nostra città...
Tra pochi giorni anche il capolinea degli autobus
sarà spostato nellarea mercatale, cosa cambierà
nelle abitudini dei cittadini?
Gli autobus in ogni caso arriveranno in centro e,
quindi, non intravvedo un particolare disagio per i
cittadini. Anche se non escludo si possa trovare una
soluzione per il capolinea nel parcheggio di Metropark,
adiacente alla stazione della ferrovia, per favorire
l'interscambio gomma/ferro e ridurre i costi di percorrenza (accogliendo un suggerimento proveniente
dall'associazione dei dipendenti del Cstp).
Lopposizione contesta il progetto che la Sua amministrazione sta per mettere in atto, affermando che
i fondi Più Europa che utilizzerà per dare un volto
nuovo a piazza Abbro potevano essere investiti in
opere più importanti.
Il precedente governo di centro-sinistra aveva presentato progetti in parte inattuabili nel breve periodo
(perché richiedenti varianti urbanistiche complesse)
in parte assurdamente costosi: basti pensare agli 8
milioni di euro per il boulevard... Noi con gli stessi
soldi sistemiamo egregiamente la parte superficiale
del trincerone e diamo decoro alla viabilità del centro...
Ma non mi va di continuare una polemica a distanza:

Quando le Passioni hanno un sapore antico
Monete antiche, collezionismo e preziose idee regalo

Marianna con il marito Nicola
E proprio vero che Cava de Tirreni è da sempre
fucina di artisti, culla di cultura e patrimonio artistico
e architettonico. Sono tanti gli interessi culturali
che gravitano intorno alla nostra amata città. Tali
interessi danno vita ad iniziative a volte curiose e
rare, come lattività commerciale della giovane
Marianna Attanasio che gestisce un negozio in
corso Umberto I, nei pressi della Chiesa delle
Anime del Purgatorio.
Qui è possibile acquistare monete antiche e rare,
un negozio unico nel suo genere in tutta la provincia
di Salerno.
A Marianna chiediamo: come è nato per lei
linteresse per la numismatica?
Lamore per la Numismatica mi è stato comunicato
da mio marito che colleziona monete dalla tenera
età di 12 anni. Grazie a lui sono entrata in contatto
con diversi appassionati e collezionisti, i quali
avevano spesso difficoltà nel trovare un punto di
riferimento qualificato per lacquisto o la vendita
sia di monete e francobolli sia dei materiali per la
loro sistemazione e conservazione. Di qui lidea
di aprire un negozio specializzato in questo settore.
Da dove vengono i vostri clienti? Da molti comuni
della nostra provincia, ma anche dalle province
limitrofe. Quanti appassionati di numismatica
conta Cava? Cava conta molti collezionisti sia
numismatici sia filatelici.Negli ultimi tempi abbiamo
riscontrato un aumento dellinteresse tra i giovanissimi che rimangono affascinati dalle monete e
nella maggior parte dei casi sono incoraggiati dai
nonni e/o dai genitori. Questi ultimi, infatti, considerano questa passione sia utile culturalmente sia
valida come investimento nel medio e lungo periodo.

Esistono gruppi che condividono questa stessa
passione?
Purtroppo non esiste nessuna associazione di
collezionisti nella nostra città, soprattutto perché
generalmente il collezionista è molto riservato e
custodisce gelosamente le proprie collezioni.
Qual è la moneta più rara che abbiate mai
trattato nel vostro negozio?
Noi trattiamo qualsiasi genere di moneta e siamo
in grado di procurare ai nostri clienti anche monete
molto rare. Dire quale sia la moneta più rara è
impossibile. Una collezione si costruisce nel tempo
e solitamente si inizia dalle monete più comuni per
passare man mano ai pezzi più rari tenendo ben
presente il proprio budget di spesa.
Qual è il metodo più efficace per valutare le
monete antiche?
Per la valutazione delle monete è necessario
riferirsi principalmente a due criteri: rarità e stato
di conservazione. Oltre allo studio delle pubblicazioni specializzate del settore, è necessaria anche
una esperienza sul campo che può derivare solo
dallesame diretto e continuo degli esemplari. Ciò
che poi praticamente individua il valore commerciale delle monete è il mercato che attraverso la
legge della domanda e dellofferta determina il
prezzo. Spesso monete molto antiche possono avere
un valore irrisorio ed invece monete coniate pochi
anni fa hanno un valore elevato.
Se possiedo monete antiche, posso portarvele in
visione per una valutazione?
Certamente. Ci capita molto spesso di ricevere
richieste di valutazione, soprattutto per monete
ricevute in eredità. Nel nostro negozio vengono
visionate e valutate le monete in modo completamente gratuito.
Ma Passioni non è solo numismatica, ma anche
preziosa argenteria fiorentina nonché esclusivista
di zona di gioielli artigianali in argento con
pietre naturali, coralli e turchesi per un regalo
di classe e originale.

Passionidi Marianna Attanasio

Numismatica, Filatelia, oggettistica in
argento e gioielli
Corso Umberto I, 151 (nei pressi della
Chiesa delle Anime del Purgatorio)
Tel.089.342307

Intervista al sindaco Marco Galdi

il popolo ha bocciato il progetto di Gravagnuolo, perché
evidentemente non l'ha condiviso. Dovranno pur farsene
una ragione...
Le viene contestata una mancanza di programmazione sullutilizzo dei fondi Più Europa, e che questi
lavori sarebbero solo un ripiego per non perdere i
fondi. Cosa risponde?
Stiamo facendo esattamente quello che ci eravamo
riproposti da due anni a questa parte. E soprattutto,
quello che riteniamo più rispondente ai bisogni della
nostra comunità.
Lavori già appaltati prevedono lallungamento
dellisola pedonale fino a piazza Amabile.
La stessa piazza Amabile sarà interdetta al traffico?
A che altezza? Ingresso e uscita dal parcheggio
saranno solo da via Arena? Gli autobus transiteranno attraverso larea pedonale? I genitori non
potranno più accompagnare in auto i loro bambini
fino alla Don Bosco? Fa luce sulla nuova viabilità?
Proseguiamo con ordine.
La pavimentazione in pietra del Corso sarà prolungata
fino a piazza Amabile, che per il momento rimarrà un
parcheggio con ingresso e uscita da Via Arena, in attesa
dell'avvio di una finanza di progetto per la realizzazione
di parcheggi interrati e di una piazza attrezzata in
superficie. All'incrocio di corso Mazzini con via Arena
sarà allocata una rotatoria che smisterà il traffico. A
lavoro finito gli autobus potranno comunque transitare
fino a Viale Garibaldi e i genitori potranno accompagnare e sostare davanti alla Don Bosco per prendere
i figli con l'auto negli orari di apertura e chiusura delle
scuole.
Quando partiranno i lavori?
Già nel mese di luglio inizieranno i primi saggi, ma
credo che si procederà a pieno ritmo da settembre.
Il Centro Commerciale Naturale, con il concorso
regionale, ha assegnato fondi a numerosi negozi del
centro. A cosa serviranno esattamente questi fondi?
Qual è la loro destinazione? Chi vigilerà su un
improprio uso di questo denaro da parte dei negozi
beneficiari?
Il finanziamento riservato al Consorzio di Commercianti sarà gestito da questo soggetto sotto la supervisione regionale. Il consorzio farà interventi di ristrutturazione dei locali e di marketing territoriale.
Cosa prevede il Centro Commerciale Naturale e
quando prenderanno il via i lavori?
Vi é anche un finanziamento ottenuto dalla nostra
amministrazione (richiesto appena una settimana dopo
l'insediamento). Esso prevede di ultimare la sistemazione della pavimentazione del corso, interventi di

eliminazione delle barriere architettoniche, un impianto
di filodiffusione, la realizzazione di bagni pubblici e
di video per la comunicazione pubblica, la realizzazione
di un'isola interrata per la differenziata nell'area retrostante la mediateca Anche qui l'avvio dei lavori é
rimandato a dopo la festa patronale.
A che punto sono i lavori al trincerone ferroviario?
Quando si prevede saranno ultimati?
La nostra amministrazione ha dato un impulso determinante alla ripresa e conclusione dei lavori del trincerone. Praticamente entro giugno avremo messo in
opera tutte le travi e omogeneizzato la superficie. Il
completamento dei lavori potrebbe essere questione
davvero di mesi, ma dipende dai tempi di erogazione
dei pagamenti da parte della Regione Campania.
Quando verrà aperta la nuova strada di collegamento dalla statale (Tengana) allincrocio con Via
Sala?
Vi é un contenzioso originato da un abuso edilizio
che la precedente amministrazione ha realizzato sulle
rampe di collegamento, che ha visto soccombere il
Comune davanti al Consiglio di Stato. Stiamo cercando
una, sia pur difficile, composizione con la Sovrintendenza e l'Associazione ambientalistica Italia Nostra
(ricorrenti), ma non sono in grado di prevedere i tempi
di soluzione della problematica.
Di chi è competenza la strada? (provincia o Comune?) La strada é provinciale, ma attraversando il
centro cittadino il Comune ne è responsabile.
Quando sarà aperta la terza corsia di Corso Mazzini
tra luscita autostradale e lEpitaffio?
Qui é stato raggiunto un accordo eccezionale con il
proprietario del fabbricato che di fatto impediva il
completamento dell'opera. Ai primi di luglio dovrebbero
riprendere i lavori e, salvo imprevisti, in autunno
inaugureremo la strada.
A che punto è il progetto nuovo ospedale nellex
Cofima?
Si sta seguendo il progetto sul piano urbanistico e nei
rapporti con la regione Campania. Frattanto, però, è
intenzione dell'Amministrazione utilizzare l'area come
Isola Ecologica.
A chi devono rivolgersi per segnalazioni i cittadini
in caso di pericolose buche nellasfalto delle strade
comunali?
Possono segnalarlo ai Vigili o all'Urp. Abbiamo di
recente avviato un appalto solo per la chiusura a regola
d'arte delle buche, della cui esecuzione si possono
vedere i primi esempi sulla nazionale ad altezza della
deviazione per Castagneto e della Tengana... Un ottimo
lavoro!

Censimento popolazione, il funzionario comunale precisa: Sono
circa 1300 le persone che mancano allappello, di cui 360 immigrati
Vincenzo Attisano
Gerardo Ardito
Nello scorso numero di CavaNoanche alla raccolta degli stessi. I ritizie.it, in un articolo dedicato allevatori avevano la possibilità di visita
limmigrazione, abbiamo pubblicato
dello stesso nucleo per trevoldati circa il censimento della pote,dopodiché in caso negativo consepolazione. Dati inesatti secondo il
gnavano allUCC il questionario con
Funzionario Vincenzo Attisano,
la dicitura famiglia non trovata.
responsabile dei servizi demografici
Cosa succederà ai cittadini che alla
elettorali e statistici del Comune di
revisione post censuaria risulteranno
Cava de Tirreni.
ancora una volta introvabili? I
I risultati completi del censimento
cittadini che alla revisione postultimati il 31 marzo scorso saranno
censuaria, effettuata dallAnagrafe
resi pubblici probabilmente entro
attraverso i propri canali informativi
ottobre 2012, e questo solo da parte
(di solito tale operazione viene effetdellISTAT, la sola deputata a farlo.
tuata dal Comando di Polizia MuniMa ecco alcune anticipazioni.
cipale), risulteranno ancora una volta
Gli stranieri iscritti allanagrafe di Cava de Tirreni introvabili, saranno cancellati dallanagrafe dei resisarebbero in totale 1.091, con riferimento all8 ottobre denti per irreperibilità, così come previsto dalla
2011 (il censimento ha avuto ufficialmente inizio il legge di riferimento.
9 ottobre).
Lei sostiene che il Comune di Cava de Tirreni
A seguito del Censimento, sul totale della popolazione dispone, in pianta organica, in capo allufficio
cavese (tra italiani e stranieri), circa 1.300 persone anagrafe, ancora di un ufficio immigrati il cui
sono da sottoporre a revisione post censuaria dallana- responsabile è ancora il signor Antonio Trezza
grafe in quanto non avrebbero consegnato il plico del LUfficio stranieri è stabilmente costituito in seno
censimento (moduli che potevano essere compilati ai Servizi Anagrafici, e fa capo allAnagrafe, con a
anche via internet), o non sono stati trovati al loro capo ufficio la sig.ra Rosa Ferarra. Il sig. Antonio
domicilio anagrafico al momento della visita dei Trezza è listruttore amministrativo che si occupa
rilevatori, ma non si tratterebbe unicamente di immi- dellUfficio stranieri da sempre, e cioè da quando
grati, anzi in maggioranza si tratterebbe di italiani esso è stato costituito. Al sig. Trezza è affiancata, in
(cavesi). Sig. Attisano, quanti sono gli immigrati casi di necessità, anche la sig.ra Maria Pia Abate,
che non avrebbero risposto allappello del censi- altro istruttore amministrativo. Il sig. Antonio Trezza
mento? I cittadini stranieri (comunitari ed extra- non ha mai interrotto tale mansione, sia durante la
comunitari) che non hanno risposto ai questionari precedente amministrazione che in quella attuale, anzi
predisposti dallISTAT, o che non sono stati trovati è stata maggiormente potenziata, sia da un punto di
al momento della rilevazione censuaria, sono circa vista informatico che da un punto di vista operativo.
360. Quali sono state le vostre fasi di accertamen- Italiani ed immigrati residenti a Cava, che non
to? Questanno il Censimento è stato caratterizzato hanno provveduto ad assolvere allobbligo del
da una fase informatica che ha notevolmente velociz- censimento, rischiano di essere cancellati dallanazato limmissione e linvio dei dati censuari, nel grafe, cosa comporterebbe di fatto?
programma SGR (sistema gestione rilevazione) ela- Questo comporterebbe di fatto ad una diminuzione
borato dallISTAT. I cittadini avevano la possibilità, della popolazione residente (dal Censimento da poco
tramite una password dedicata, di compilare il que- effettuato sono stati censite circa 54.000 persone).
stionario, inviarlo per via telematica, e scaricarsi la Comunque, come in altre occasioni, con tale verifica
relativa ricevuta. Oppure compilare il questionario e post-censuaria, statisticamente si recupereranno circa
consegnarlo alle poste o agli sportelli predisposti il 70/80 per cento dei mancanti allappello, che
dallUCC (ufficio comunale di censimento) al Palazzo ripeto sono circa 1.300. Cosa possono fare oggi?
di Città e ai Servizi Demografici di Via della Repub- Molto semplicemente, è quella di farsi trovare presenti
blica. Poi vi erano i rilevatori (43) che, attraverso una al momento della verifica. Comunque lufficio adotterà
predisposizione di diario giornaliero, visitavano i tutto quanto sarà necessario per portare a termine tale
nuclei familiari a loro assegnati, aiutando le persone operazione nel migliore dei modi, così come ha sempre
in difficoltà alla compilazione dei questionari, ed fatto.
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Laura Cammarota sarà il volto di Florinella 2012
Eletta, durante la serata svoltasi al
Florinella fa parte di una settimana
teatro comunale di Cava sabato 2
rinascimentale, che vedrà il nostro
giugno, la ventenne cavese incarnerà
territorio in un ritorno al 400, ria luglio la sposa quattrocentesca,
chiamando turisti e curiosi sul teraccompagnata dalle 4 virtù, Heather
ritorio comunale» queste le parole
Vittoria Stuart Harrison, Annachiara
conclusive della manifestazione che
Ruggia, Alessia Mirante ed Ilaria
l'assessore Passa ha pronunciato,
Carusone, le quattro ragazze arrivate
annunciando una parte del proin finale.
gramma estivo del Comune. La seLa serata condotta magistralmente
rata fra la vena ironica del condutda uno spumeggiante Nunzio Siani
tore, ha visto forte interazione con
ha visto 22 ragazze contendersi il
il pubblico, che ha fatto anche da
titolo, divise in tre gruppi con i nomi
giuria popolare nell'elezione del
dei fiori, e quattro madrine di eccevolto di Florinella.
zione, che hanno affiancato Siani
Due i momenti di spettacolo, il primo
nella conduzione, Stefania Carleo e
messo in scena da "I cantori del
Laura Cammarota
Debora Policastro, rispettivamente
Borgo Scacciaventi" compagnia
Florinella e Virtù 2008, Elena Cuomo, Virtù 2007 teatrale itinerari che ha interpretato la scena del
e la Florinella uscente, Silvia Vigorito. Presidente rosario della Gatta Cenerentola; il secondo Il Mattino
della Giuria tecnica Anna Ruocco, medico chirurgo di Grieg, messo in scena dalle piccole ballerine della
del Centro Indaco, che insieme a rappresentanti di scuola danza "danseurs petits" di Pina Siani, che
varie categorie fra cui gli assessori comunali Assia teneramente hanno affascinato e divertito il pubblico
Landi e Enzo Passa, ed i rappresentanti del con il loro balletto fiorito.
CNA,Confederazione Nazionale Artigianato e Pic- La Florinella uscente è stata omaggiata di una moneta
cole e Medie Imprese della Provincia di Salerno, il che simboleggia il Tarì, moneta araba del 900,
presidente degli acconciatori Mario De Bellis e il coniata in molti paesi dellarea mediterranea e
presidente Cna Cava, Tony Sorrentino, hanno scelto introdotta dai Longobardi anche a Salerno e Amalfi,
la vincitrice, attraverso tre turni di eliminazione. la terza numerata di tante che seguiranno le edizioni
Presente in giuria anche Rosa Cuccurullo, artista e future. Lorafo che ha sapientemente realizzato il
direttrice della galleria COBBLER, di arte contem- manufatto è Roberto Buccino del Centro orafo il
poranea, Imma Della Corte, giornalista de La Città Tarì di Marcianise in provincia di Caserta, che con
e Mariella Lo Giudice professoressa del Liceo Psico il suo estro, ha impresso su un lato della moneta il
Pedagogico Linguistico De Filippis. «Le nozze di volto ideale della giovane Florinella.

Addio a Sprìt il mago delle biciclette

Gerardo Ardito
Se avete non meno di quarantanni,
Allora Sprìt comprò due vecchie
almeno una volta nella vostra vita
bici e assemblandole realizzò un
avrete portato la vostra bicicletta per
originale e funzionante tandem.
una riparazione da Alfonso Milito,
Viveva oramai da solo dopo la
in arte Sprìt.
scomparsa della sorella avvenuta
Il soprannome Sprìt, Alfonso lo
circa un anno fa.
ereditò, per così dire, da Espedito,
Unaltra caratteristica di Alfonso
il suo datore di lavoro dei tempi in
era quella di verniciare le biciclette
cui era giovane apprendista.
con le dita, o meglio, con il pollice,
Alfonso Milite aveva la bottega sotto
dando limpressione che il lavoro,
i portici nei pressi del vicolo della
una volta realizzato, fosse stato
chiesa di San Rocco. Successivarealizzato con tecnica a spruzzo
mente si trasferì a 100 metri dal(quasi una novità per gli anni 50)
lEpitaffio, nel portoncino prima
e così ha continuato fino alla fine,
Alfonso Milite
dellattuale Conad, dove ha contiaffinando questa tecnica, senza mai
nuato il suo mestiere fino agli inizi degli anni usare pennelli.
ottanta. Sprìt raccontava che non si era mai mosso Alfonso Milite era nato a Cava de Tirreni, dove
da Cava, per lesattezza che solo una volta, con è vissuto tutta la vita, il 6 dicembre 1924. E
il suo motorino, si era allontanato fino a Pompei. scomparso il 20 aprile 2012 alletà di 88 anni.
Lo stesso motorino di cui si è servito fino a due Una bicicletta lucente e magica, come la sua
anni fa, per gli spostamenti dallEpitaffio a San maestrìa, lo ha accompagnato lungo il primo
Francesco dove la domenica era solito ascoltare viaggio della sua vita.
la messa e per svolgere le piccole commissioni
(Si ringrazia Salvatore Scarlino per la
quotidiane.
Si racconta che un giorno, volle accontentare un
collaborazione alla realizzazione
ragazzo dellEpitaffio, che desiderava un tandem,
di questarticolo).
ma non poteva permetterselo economicamente.

Scompare Pisiello, al secolo Alfonso Rumolo

Livio Trapanese
Alletà di 83 anni, Alfonso Rumolo, noto con lappellativo di Pisiello, ha lasciato
questa terra per tornare accanto a
quanti lhanno preceduto in Cielo.
Dio nostro Padre gli avrà affidato
una celeste missione: quella di raccogliere, come ha fatto per oltre
cinquantanni nel circolo Mundial
94, meglio noto quale u circolo i
Pisiello in via Gaetano Accarino, 37,
tantissimi giovani e meno giovani
ove si divagavano al sano gioco del
calciobalilla, biliardo ecc.. In Cielo, il Signore avrà
disposto che Pisiello attiri a sé tante anime disperse,
come ha fatto qui sulla terra, sia affianco ai supporter
della Cavese Calcio 1919, facendogli amare il calcio
vero e sia vicino a tanti giovani per avviarli allo
sport dogni specie; quello fatto, però, di mera
passione ed onestà. Alfonso Rumolo nacque nellamena Frazione di Passiano allalba del 4 febbraio
1929 e dal matrimonio con Antonia Abruzzese,
originaria di Sassano-Buonabitacolo, ebbe quattro
figli: Carmela, nata a salita sul momento in Cielo,
poi Vincenzo, Anna e Gaetano che gli hanno dato
uno stuolo di nipoti. La sua prima occupazione fu
quella di acuto metronotte e noi lo ricordiamo
quando, al calare delle tenebre, nelluniforme nera
ed in sella ad una bici, ispezionava con diligente
frequenza le saracinesche degli esercizi commerciali
del Borgo e della periferia cavese. Pisiello era un
viscerale sostenitore della Cavese, come abbiamo
detto, ma anche di qualsiasi evento che avveniva in
città; in breve era un verace innamorato della nostra
Bologna del sud e quando diceva: la parola di

Judo: fratelli cavesi sul podio

Brillante prestazione del
piccolo judoka, Lorenzo
IOVINE, che
vince ancora
qualificandosi
primo posto
(categoria
bambini) al
Campionato
provinciale di
Salerno 2012
o rg a n i z z a t o
d a l l a Lorenzo e Ludovica Iovine
FIJLKAM di- col papà Antonio
sputato a San Pietro al Tanagro. Novità di quest'anno
è stata la rivelazione della sorella Ludovica che, alla
sua prima esperienza, si è classificata anche lei al
1° posto. Ottima la preparazione dei due piccoli
atleti allenati dal Maestro De Prisco Gerardo cintura
nera 3° DAN presso la palestra ASD 'La Piramide'
di Nocera Superiore, diretta con entusiasmo contagiante dal prof. Citro Calabrese Bonaventura e dal
figlio Rocco, ottimo atleta sempre prodigo di preziosi
consigli. Non si montano la testa i due piccoli atleti
e promettono nuove ed entusiasmanti performance
sportive sotto la guida attenta anche del loro papà
Antonio, già judoka e
. sempre presente.

Pisiello è parola di Dio, nessuno osava dubitare
del suo sapiente, ma umile nozione. Per
noi è stato un secondo padre, ha dichiarato commosso Lucio Pietrobono,
uno dei tanti fedeli frequentatori del
circolo piselliano, ma anche un fermo
educatore e quando gli chiedevamo un
consiglio, Pisiello lha sempre dato
ponendo a monito i suoi trascorsi lavorativi e familiari. Per ogni evento, come
anche per la Cavese, sempre con estrema
semplicità, Alfonso Rumolo componeva
poesie e quando ne declamava i versi, non nascondeva il nativo disagio, originato dalla semplicità
danimo che lo distingueva. In autunno e in inverno
era aduso coprirsi il capo con un Borsalino di
foggia piccola e quando accompagnato con amici
passeggiava lungo i portici, era sempre attento a
porgere per primo il saluto. La Città di Cava deTirreni, con la dipartita di Pisiello ha perso un altro
dei suoi figli migliori, che certamente si saprà
distinguere al cospetto
del Signore per linnata
linearità, signorilità,
magnanimità, rispetto e
dedizione verso il
prossimo.
Nella foto in alto, unarecente immagine di Alfonso Ruomolo. Qui a destra ai tempi in cui lavorava come metronotte.

Premio per 4 atleti
de "La Rondine"
Quattro atleti dell'"A.S.D. La Rondine" di Cava
de' Tirreni, Teresa Adinolfi, Michelina D'Amico,
Nicola Russo e Maria Santoriello. sono stati scelti
per il premio degli atleti olimpici ed azzurri d'Italia
2011 per l'intensa attività agonistica nell'ambito
dell'atletica.
Il riconoscimento sarà consegnato nel corso di una
cerimonia che si svolgerà il 24 settembre alle 19.00
al Circolo Canottieri Irno sito in Salerno in via
Porto, 41.

60%

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

Corso Umberto I, 155
Cava de' Tirreni
Via A.Gramsci,2/10
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Tel.089.444389
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di Antonio Della Rocca
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di Francesco Apicella
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Calato il sipario sulla 1a Rassegna
di Teatro Parrocchiale Il compianto
Livio Trapanese
Sbagliando, ovviamente, ritenevamo che il teatro a
Cava deTirreni fosse solamente quello propostoci dagli
attori ed attrici guidati, fra gli altri, da Morgera,
Santacroce, Venditti, Barba, ecc., ma quando abbiamo
assistito ai lavori presentatici dalle cinque realtà parrocchiali della Diocesi di Cava deTirreni ci siamo
prontamente ricreduti. LAssociazione Oratorio San
Vito, vivace particella della Parrocchia di San Vito
Martire, di via Salvo DAcquisto di Cava deTirreni,
guidata da Monsignor Osvaldo Masullo, Vicario Generale dellArcidiocesi di Amalfi-Cava deTirreni, rivolgendosi ai Gruppi Teatrali Parrocchiali dellArcidiocesi,
al motto: Insieme con il teatro, dedicandola alla
memoria del mai tanto compianto Enzo Lamberti,
Assistente Capo della Polizia Locale cavese, cofondatore
dellOratorio della Parrocchia di San Vito, prematuramente ritornato alla Casa del Padre il 22 giugno 2011,
dal 19 al 23 giugno 2012 ha magistralmente diretto la
1a Rassegna di Teatro Parrocchiale. I desideri del
parsimonioso amico Paolo Paolucci, ideatore ed organizzatore dellevento, che ha trovato tanta cooperazione
in Lucia e Maria Lamberti, moglie e figlia di Enzo
Lamberti, ed in tanti amici dellOratorio, si sono avverati.
Langusta Sala Teatro Comunale di Corso Umberto I,
153, affollata come non mai, è stata linfiammata (anche
per leccessiva calura) arena dove tantissimi attori ed
attrici in erba hanno saputo ammaliare gli spettatori.
Rimembrare la figura di Enzo Lamberti, sostenitore
del principio: educare i giovani, attraverso il teatro
parrocchiale, significa anche proiettarli verso il sano
e cristiano vivere quotidiano, è stato altamente emozionante.
Ad esito dellultima commedia: O scarfalietto di
Eduardo Scarpetta, presentata sabato 23 giugno 2012
dal Gruppo Giovani di San Vito, Paolo Paolucci ha
calato il sipario sulla singolare rassegna teatrale. Eseguita
la consegna delle targhe ricordo a Lucia e Maria Lamberti, a Monsignor Osvaldo Masullo, alla dottoressa

Enzo Lamberti

Beatrice Sparano, alla rappresentanza del cavese Corpo di Polizia
Locale (espressamente delegata dal
comandante Licia Cristiano), gli
Assistenti Capo Matteo Senatore e
Giulio Battaglia, che con Enzo
Lamberti e tantaltri giovani cavesi,
il 1° marzo 1984 vestirono luniforme del Corpo di Polizia Municipale (a quel tempo così si denominavano i Corpi di Polizia Locale), alle cinque
compagnie protagoniste dellavvenimento, perché di
avvenimento si è trattato, Paolo Paolucci e Monsignor
Masullo hanno consegnato i due premi speciali della
giuria: il primo è andato allOratorio della Santissima
Annunziata: Per aver inscenato uno spettacolo che
rispecchia il vero spirito oratoriale; il secondo è stata
attribuito al giovane Mimmo Cantarella de Il Prisma,
dellOratorio Salesiani Vietri: Per aver coniugato il
teatro con unattività oratoriale che tende a valorizzare
anche i diversamente abili.
I premi spettacolo sono andati alla P.P. & Friendes,
della Parrocchia di San Lorenzo di Cava deTirreni,
per aver realizzato il migliore spettacolo. Alla compagnia
State buoni se potete, della Parrocchia di Santa Maria
Incoronata dellOlmo, della città metelliana, per la
realizzazione della migliore scenografia. Quale migliore
attore è stato premiato il giovanissimo e strabiliante
Angelo Lamberti, del Gruppo Giovani San Vito, della
Parrocchia di San Vito Martire.
Con laiuto di Chi ci assiste dallalto, lauspicio di
Monsignor Osvaldo Masullo e di Paolo Paolucci è che
la seconda edizione del 2013 veda la partecipazione di
tutti i gruppi teatrali parrocchiali dellArcidiocesi
Amalfi-Cava deTirreni e che sia realizzata in una sala
teatro ove non si debba soffrire leccessivo caldo. Cava
deTirreni merita daver un teatro che sia tale e non
per mera denominazione!

Libri: Pippo, primo letto in Metro

Franco Bruno Vitolo
Dalla seconda metà di maggio la Metropolitana di
Milano è inondata da migliaia di miniminilibri, contenenti, oltre ai necessari inserti pubblicitari, un racconto
e la relativa critica.
Per quindici giorni, prima di essere sostituiti, accompagneranno i viaggiatori nelle varie fermate. Idea da
applausi, quella della Subway Letteratura, alimentata
dallaver pescato i racconti attraverso un concorso
nazionale tra talenti ancora inediti.
Dieci i prescelti. E il primo, e quindi il più convincente
catturatore dimmagine, è tutto metelliano. Giuseppe
(Pippo) Zarrella: unico vincitore del Centro Sud, ventiquattro anni, ex allievo del Genoino, aspirante
avvocato di professione, scrittore di passione, già
aspirato e plurimedagliato. Ma questa ha un sapore
particolare: è la sua prima Champions fuori regione

Ha vinto con Quaterna,
storia di un posteggiatore
affiliato alla camorra, che
paga seriamente uno scatto
di coscienza proprio nel
giorno in cui finalmente la
fortuna bacia la sua casa.
Drammatico il plot, di
leggerezza calviniana Giuseppe Zarrella
lesecuzione, con toni tragicomicamente comitragici
ed una capacità affabulatoria che cattura e che rischia
di non farti scendere alla fermata del Metro.
È solo un inizio, ma è già il frammento concreto di un
sogno. Durante lanno dovrebbe uscire il primo libro
di Pippo, Avanzi, comprendente anche questo racconto.

HOME DESIGN
Casalinghi, articoli da regalo e liste nozze
Se prenoterai da noi la tua
lista di nozze entro dicembre, ti offriremo, in omaggio un romantico weekend.
Per le tue bomboniere:
confetti e confezioni
in omaggio.

San Giuseppe al Pozzo
Cava de Tirreni

Verniciatura a forno
Banco di raddriz.ra con dime univ.li
Auto sostitutiva -Lucidat. personaliz.
Sostituzione vetri in giornata
Soccorso stradale
Accordo con le assicuraz. convenz.te
per accertamento e pagam.danno
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Simonetta, trentanni senza

Franco Bruno Vitolo
Oltre che un doloroso tributo
del marchese da Francesco
daffetto, è un dovere civico riPuccio e Felice Scermino), in
cordare il trentennale delluccicui, oltre alle silenti ed intense
sione di Simonetta Lamberti,
meditazioni dellanima, alle sue
vittima innocente di un attentato
sinergiche simbiosi con la natura,
diretto contro Papà Alfonso, almentre fuggitive vele bianche
lora procuratore di Sala Consicercano di liberare al vento il
lina, che stava in macchina con
pensiero, come sempre alla lunga
lei in quel 29 maggio di sole del
esplode la piaga del dolore in1982.
giusto, risorge, come persistente
Simonetta, a soli undici anni, fu
miraggio, il ricordo di lei e di
uccisa, sulla Statale 18, allalquel maggio di fiori in cui
tezza di via della Repubblica,
qualcosa si ruppe, e mai più si
Simonetta Lamberti
da una pallottola vagante sparata
è potuto ricomporre.
da un killer della camorra, che venne individuato Nella vita sociale non è mai mancato il percorso di
dalla Corte dAssise di Salerno in Francesco Apicella, un giusto ricordo. A Cava fu innalzato subito un
condannato nel 1987 allergastolo. Secondo Saviano, cippo in Villa Comunale ed a Simonetta sono stati
il mandante fu Raffaele Cutolo, che però ha sempre dedicati lo stadio di Cava ed un memorial allITC
negato ed anzi a suo tempo querelò lo scrittore per Della Corte (che emozione linaugurazione ad
linsinuazione. I cinque anni tra lattentato e la opera del Presidente Pertini!). E poi, su iniziativa
condanna erano stati drammatici per la famiglia di papà Alfonso, sono stati indetti dei concorsi tra
Lamberti, letteralmente stravolta dallo sconvolgente gli studenti, ed è stato eretto un monumento carico
episodio. Per di più in questa fase Papà Alfonso era di suggestioni sul frontone del campo sportivo. A
stato anche arrestato per collusione con la camorra: Praiano, sede di una villa di famiglia, un cippo
a far scattare larresto, una dichiarazione del pentito marmoreo ricorda il martirio e la presenza di Simon
Galasso e laver accettato contatti impropri durante nel tempo dei primaverili sogni di mare. Nella
unindagine personale alla ricerca degli assassini rinnovata (purtroppo non sempre vincente) coscienza
della figlia. Ma poi per fortuna le accuse non ebbero antimalavitosa nazionale (vedi i ricordi di Saviano
sbocchi. Nuovi sbocchi, invece, per la dinamica del e la memoria in Libera), Simonetta è presente come
delitto, in seguito alle recenti rivelazioni di un altro simbolo dei martiri innocenti di tutte le camorre.
pentito il caso è stato riaperto di recente. Così la ricorda la città di Majano, che le ha anche
La ferita intanto è ancora lacerante e sanguinante, intitolato una strada.
sia nel cuore dei familiari sia nella memoria storica Nel trentennale, non è mancata la voce del Sindaco
della città.
Galdi, che ha inviato una lettera commemorativa ai
Papà Alfonso, schiacciato dal dolore di padre e dal giovani ed alla città. È stato lunico tributo ufficiale
senso di colpa del sopravvissuto responsabile, da e sembra più uno sgravio di coscienza che un incisivo
trentanni è in continuo colloquio con la sua farfalla grido dellanima. Non sarebbe stato più giusto
di maggio. Appena può, scrive di lei, scrive a lei, lanciare almeno tra le giovani generazioni uninivola straziato allinconsolabile consolazione dellin- ziativa tangibile, ad esempio un concorso o una
contro nella memoria. Tanti sono i libri che ha manifestazione pubblica, tale da rimanere nella
pubblicato nel nome della cara Simon, lultimo memoria ben più di un comunicato letto o leggiucproprio nel maggio scorso, significativamente inti- chiato ad orecchie distratte? Ed unazione più contolato Una nuvola persa nel cielo, con richiamo alla creta non avrebbe potuto lanciarla la SM Balzico,
frase scritta sulla sua tomba. Tanti libri, ma in fondo magari squarciando il velo di recenti incomprensioni
è un unico libro, un unico testamento damore con la famiglia Lamberti?
senza fine e senza pace.
Ma lanno del trentennale è ancora lungo. Forse, si
Mamma Angela Procaccini, per cui la poesia è è ancora in tempo. La lezione della Storia ha valore
sempre stata una ipotetica medicina del dolore, ha solo se diventa Memoria. E se come tale viene
pubblicato una nuova raccolta di versi, Lunghi continuamente coltivata
capelli (empaticamente presentata al Giardino segreto

Giuliana De Sio in visita a Cava
Elogio al canile

Gerardo Ardito
Nei giorni scorsi lattrice Giuliana
causa di una grave forma d'artrosi.
De Sio, nata a Napoli, ma cresciuta
L'attrice si era sentita male, colta
a Cava de Tirreni è tornata a Cava
da forti dolori al torace, il 15 diper incontrare i numerosi amici ai
cembre scorso. Si trovava a Laquali è legata da anni, come la cara
mezia, dove avrebbe dovuto andare
amica Rita Apicella (attivista del
in scena con La lampadina galcanile di Cava).
leggiante di Armando Pugliese su
Giuliana De Sio ha fatto visita al
testo di Woody Allen.
Santuario di SantAntonio e San
'Quando rischi di morire, sei
Francesco ed ha salutato il rettore
costretta a fare i conti con te
del santuario, frà Gigino, ed ha
stessa, a guardare la vita da
Giuliana De Sio
passeggiato lungo il corso. E stata anche in visita un'altra angolazione. La malattia mi ha trasfornuovamente al canile di Cava dove ha lasciato una mata come donna, e come attrice''. Dopo un
dedica: Ho visitato più volte nel corso degli ultimi lungo ricovero in ospedale per Giuliana De Sio si
anni il canile di Cava de Tirreni ha scritto apre una ricca stagione: al cinema con 'Il console
Giuliana- Accompagnata dalla mia amica Rita Italiano' e con 'Ci Vediamo a Casa' (in uscita a
Apicella. Posso testimoniare di aver sempre trovato settembre); in tv in autunno su Canale 5 con la
i cani in ottime condizioni e ben curati. Ho potuto fiction L'Onore e il Rispetto e a fine mese sul set
apprezzare lorganizzazione e la qualità del per- della miniserie su Rodolfo Valentino.
sonale tutto, sotto la guida del responsabile della A Giuliana De Sio gli auguri di una pronta guaristruttura professor Giovanni Conti. gione dagli amici del canile e dalla redazione tutta
Giuliana De Sio si sta ancora riprendendo dai di CavaNotizie.it
problemi di salute iniziati più di un anno fa. A

Da...
...Maxy Sconto
su costumi donna: Ferré, Franco
Bombana, La Perla e Liberty.
E per te, uomo, costumi e T-shirt Allencox
Al Centro Commerciale Cavese

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

Fabbrica calzature con punto
vendita diretto al dettaglio

Punto vendita in
Via Tommaso Cuomo, 19 Surgelati
(adiacente al municipio) e prodotti tipici
Cava de' Tirreni

Stoccafisso
e baccalà
tutto lanno

Mobili Di Donato offre
anche servizio traslochi,
chiama per un preventivo

Coppia divani 3+2 posti
a partire da 1.200,00 euro
iva e trasporto incluso

Via XXV Luglio, Cava de Tirreni

Mobili
Di Donato

Via Gino Palumbo, 35
adiacente piscina comunale
Cava de Tirreni
Tel.089.463630
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Lo scempio della pota dei platani
e di altre piante a Cava
Giuseppe Cammarota
La primavera per antonomasia è la
stagione che tutti attendiamo,, sia per il
piacere che il nostro corpo avverte nel
ritrovato calore, sia per la gradevole
sensazione che si ha dagli odori, dai
profumi e dai colori al il risveglio della
natura.
Purtroppo, non da pochi anni e più spesso,
questi occasionali piaceri restano sempre
più relegati nei nostri ricordi, quando
magari la vista di sempre più rari spazi
verdi ti rimanda al tempo che fu.
Perché, ormai, così è
piaccia o non
piaccia !!!

tecnico esperto, e meglio di me, può
esporre con opportune osservazioni
tecniche ed indicazioni sui giusti
interventi da effettuare, in quale periodo
e con quali tecniche.
In tal sede rimane il mio legittimo
disappunto, che può e deve trovare
accoglimento, con un conseguente grido
dallarme a chi è preposto ad idonee
attività di controllo nella fase degli
interventi, ed ai cittadini perché alla
tante parole facciano seguire una diretta
partecipazione ed attenzione alla
conservazione di tale patrimonio.
Nellattraversare Cava de Tirreni
Giuseppe Cammarota
chiunque ammirerà .. la pregevole
capitozzatura dei platani di Viale Gramsci
(strada del Distretto Sanitario) che di fatto
ha compromesso la crescita armonica dei rami
in favore di irregolari ricacci e lapertura
regolare della chioma, aprendo così al forte
rischio di malattia o infezioni fungine,
allattacco di germi patogeni e del c.d. cancro
colorato.
Peraltro come non ammirare in altre aree
urbane altrettante potature inappropriate che
hanno causato linsecchimento di molti rami
i se non la morte delle piante stesse, come
accaduto su Via XXV Luglio. E così via
Via XXV Luglio
Platani di Via Gramsci
dicendo . Certo uno scempio che non solo toglie il
E le diverse ragioni o cause di ciò, quali quelle piacere alla vista , ma sottrae anche allefficace funzione
ambientali o di c.d. disattenzione, in un affastellarsi di di ossigenare lambiente ed assicurare frescura a tanti
accuse e scaricabarilecontinue, dinsipienti cittadini, specie anziani.
rivendicazioni di meriti su ciò che si fa o non si fa, di In tale contesto è quindi necessaria quellattenzione,
ciò che si è fatto o non si è fatto, portano ad individuare sensibilità e dovizia che la questione richiede onde
le reali responsabilità nellimprovvisazione, nella prevenire che vi siano danni ambientali irreversibili di
superficialità e nellincompetenza di coloro che si fronte ai quali tutti
si stupiranno, sapendo invece
fregiano di presunte capacità e professionalità che non dove siano le vere responsabilità.
hanno.
E prima delle inevitabili critiche o risposte da chi,
Quindi, veniamo alle dolenti note: la pota a Cava degli rivendicando reale o presunta attenzione a ciò, affermerà
amati Platani e di altre colture simili. E ben noto il che vi siano tanti altri problemi più seri o quantaltro,
valore che hanno nella tradizione cavese tali posso solo replicare che la riferita disattenzione per
meravigliose piante, che nella simbologia storica linappropriata pota dei platani e della poca cura del
trovano collocazione già nellantica Roma negli scritti verde pubblico, è solo lo specchio di una globale
di Plinio e Seneca, e della vera o presunta difesa che disattenzione verso la res publica di chi amministra,
di essi si fa in dibattiti, convegni e su libri, con laugurio con leffetto di trasferire per analogia tale atteggiamento
che ciò non sia solo unattività fine a sé stessa, per su altre questioni e determinare nel cittadino uno stato
mero apparire, ma qualcosa di sentito.
di reale insofferenza e sfiducia.
E questo perché? Ben si conosce la particolare cura Certamente anche il cittadino, come tale, deve esprimere
di cui il platano abbisogna perché non si danneggi o una maggiore sensibilità, cura ed attenzione senza
si ammali, con interventi inadeguati e non professionali aspettare che siano solo e sempre gli ALTRI per cui,
con il rischio così di comprometterne la sua salute e alla fine, offro al pensiero ed al cuore di tutti una
florida crescita. Purtroppo invece sono frequenti e famosa frase di Charles Darwin: Viviamo in un sistema
dinanzi agli occhi interventi impropri se non chiuso, dipendenti gli uni dagli altri e dipendenti tutti
sconsiderati.
dalla terra stessa. Tutto ciò che ci divide è infinitamente
La passione per il giardinaggio e lesperienza mi hanno meno importante del pericolo che ci unisce.
portato a comprendere quelle basilari nozioni che un

La potatura

(Nota tecnica del dott. Ennio Aceto)

La potatura nella sua moderna accezione consiste in
una tecnica colturale basata su precise nozioni scientifiche.
In particolare, nellambiente urbano, essa deve essere
finalizzata a favorire la longevità della pianta, mantenere
il più possibile il suo portamento naturale, risolvere i
problemi di stabilità, verticalità e ingombro e rimuovere
i focolai dinfezione, soprattutto fungina, evitando
mutilazioni immotivate della chioma.
Lintervento di potatura prevede solitamente tagli di
spuntatura coi quali si interviene sulle parti terminali
di un ramo o di una branca, di speronatura coi quali si
interviene fino alla parte basale dei rami o delle
branche, di diradamento coi quali si interviene con
asportazione completa di rami o branche allaltezza
delle inserzioni.
Particolarmente invasivo è lintervento di capitozzatura,
che prevede lasportazione pressoché totale della chioma
, da limitarsi a soggetti in cattivo stato di salute e che
si intendono mantenere per non rinunciare allelemento
verde. La capitozzatura riduce in maniera drastica la
componente elaborante della pianta con effetto di un
suo decadimento dovuto ad uno scarso apporto nutritivo
allapparato radicale che indebolendosi può arrivare a
comprometterne la stabilità. Con tale intervento la

pianta perde irrimediabilmente loriginale forma e bellezza del portamento naturale tipico
della specie di appartenenza ed essa è costretta
a limitare lapporto dellenergia solare facendo
ricorso alle sostanze di
riserva per poter ricostiEnnio Aceto
tuire gradualmente la
chioma, con squilibrio tra apparato radicale e la chioma
mutilata. Sul verde pubblico lintervento di capitozzatura o di potatura drastica viene effettuato allinsegna
del risparmio per le sofferenti casse comunali, per le
quali risulta più conveniente effettuare pesanti potature
in turni lunghi piuttosto che una normale manutenzione,
ma col risultato di danni irreparabili al patrimonio
verde ed al paesaggio. Il taglio di potatura è importante
che sia effettuato obliquo in maniera da evitare ristagni
dacqua e la conseguente possibilità di insediamenti
patogeni, ma soprattutto da ditta esperta che riceva
direttive specifiche sullintervento di potatura da effettuare con la una minima cesatura.

Enzo Siani, Ufficiale di Polizia Giudiziaria,
insignito Cavaliere della Repubblica
Livio Trapanese
Nel corso di una solenne cerimonia,
svoltasi in Piazza Giovanni Amendola
di Salerno, Sua Eccellenza il Prefetto,
dr.ssa Gerarda Maria Pantalone, sabato
2 giugno 2012, ricorrendo la Festa della
Repubblica italiana, alla presenza delle
Autorità di vertice civili, militari e religiose provinciali, ha conferito l'alta
onorificenza di Cavaliere al merito della
Repubblica italiana all'Assistente capo,
Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Vincenzo
(Enzo) Siani, in forza (da circa sei lustri) Vincenzo
al secolare Corpo di Polizia Locale della città di
Cava de'Tirreni. L'Assistente Capo U. P. G. Siani,
prima di far parte del glorioso Corpo di Polizia
Locale metelliano, ha prestato servizio, quale Ufficiale di Cavalleria, col grado di Sottotenente prima
e Tenente poi, quale Comandante di Plotone "fucilieri
assaltatori", ma anche del Plotone "mortai" presso
il IV Gruppo Squadroni Cavalleria di Palmanova
(UD).
Il Tenente Siani, nell'assolvere le delicate mansioni
di Comandante del Nucleo di Pronto Intervento
Speciale Armato, istituito a seguito della scoperta

La tua immagine è un riflesso di te
È ciò che gli altri vedono
Percorsi di Psiconutrizione Bioenergetica
Il piacere di ritrovare il gusto della vita

di un covo di Brigate Rosse, a pochi
chilometri dalla caserma dove operava,
con sprezzo del pericolo ed abnegazione,
partecipò a non poche operazioni di polizia
militare e giudiziaria, che si conclusero
con la scoperta di facinorosi sovversivi.
Non può essere sottaciuto quanto accaduto
nell'anno 1992! A seguito di una tentata
rapina, a mano armata, ai danni dell'ufficio
postale della Frazione di Passiano di Cava
de'Tirreni, l'allora Agente di P.S. e P.G.
Siani Enzo Siani venne fatto ostaggio da parte
dei rapinatori, intenzionati a "ripulire" il furgone
portavalori che doveva giungere lì a poco. Solo
grazie al suo coraggio ed all'alto senso del dovere
ed alla forza fisica che lo caratterizza, il Siani riusciva
a mettere in fuga i rapinatori, scongiurando che
fosse portato a compimento l'atto criminoso.
Dal luglio 2002 e fino a quando non è stato destinato
alla "palazzina tributi" di via Corradino Schreiber
della "città dei portici", ha svolto il delicato compito
di "tutela" del Sindaco Alfredo Messina, dei due
Commissari prefettizi che si sono avvicendati ed al
Sindaco Gravagnuolo.

Luglio, le giornate
del Benessere

Un programma alimentare personalizzato ed efficace
sul controllo del peso, che rispetta le tue esigenze
Un programma alimentare personalizzato ed efficace sul controllo del
peso, che rispetta le tue esigenze.
Margherita Vicinanza, Presidente
dellOsservatorio sulle abitudini alimentari e gli
stili di vita, promuove ed attua, da 20 anni, ricerche
e corsi di formazione sulle dinamiche che intercorrono tra alimentazione e stile di vita.

In questi anni ha effettuato uno screening su più
di 20.000 ragazzi della Provincia di Salerno,
attuando un monitoraggio sulle abitudini alimentari
e gli stili di vita, evidenziando così i principali
squilibri nutrizionali e comportamentali che vanno
a determinare il fattore di rischio predittivo del
sovrappeso o dei disordini del comportamento
alimentare.

Per prenotare una consulenza gratuita di Psiconutrizione presso
la Clinica Ruggiero, Cava de Tirreni, contatta lo 089 468611

Clinica Ruggiero

Via Corradino Biagi, 18
Cava de Tirreni

Riflessi

Via Biblioteca Avallone, 2/A
Cava de Tirreni
Complementi darredo - Articoli da regalo ed illuminazione

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

Senatore...
qualità dellabitare

info@senatorearredamenti.it

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

Metal Lux
Sil Lux
Falb
Prearo
Granfo
Euro Keramic
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Quando lo sport non ha età

Podismo: Alfonso DAmico, medaglia doro
al campionato regionale indoor

In un incontro di calcio
mi stesero con una
gomitata alle costole
perché correvo troppo

Gerardo Ardito
La sveglia ogni mattina alle 5,30 scarpette da corsa e via in strada per lallecalcio gli fu fatale, racconta: In
namento giornaliero.
campo gli avversari non riuscivano
Non è un ragazzino Alfonso DAmico,
a starmi dietro, correvo più di tutti,
ha superato oramai i 50 anni, oggi ne
tanto che, per mettermi fuori gioco
ha 52. Lo aspettano ogni mattina i suoi
fui letteralmente messo a terra con
compagni di sempre, il campione itauna gomitata nello sterno provoliano, anche lui cavese, Antonello Barcandomi una lesione alle costole.
retta e Alfonso Ruocco. Fanno parte di
Un grillo, a questo pensi quando inun gruppo composto da vari amici che
contri
Alfonso.
Alfonso DAmico
condividono la grande passione per il
Nel 93, partecipa alla Podistica San
podismo.
Lorenzo e si classifica 14° assoluto.
Percorriamo per Cava dai 12 ai 15 chilometri al Alfonso è sposato con Orsola dalla quale ha avuto
giorno ci dice Alfonso DAmico. Un allenamento due figli, Angela che oggi ha 22 anni e Benedetto 26
quotidiano per poi dedicarsi al lavoro, la DAmico anni.
Vetriubicata nella zona industriale.
In ordine di tempo, il 3 giugno scorso, al campionato
Alfonso, a febbraio scorso, ha conquistato la medaglia italiano individuale e di società (con la Isaura Valle
doro ai Campionati regionali Indoor Master 50 con dellIrno) Alfonso si è classificato 20°(individuale)
la società Isaura Valle dellIrno.
su circa 800 partecipanti di cui 180 di categoria.
Alfonso ha cominciato a fare podismo agonisticamente Desidero ringraziare i miei due allenatori, Antonello
a 30 anni per poi abbandonare dopo 6 anni per un Barretta e Luigi Pastore per i risultati che mi aiutano
infortunio al piede, non prima di aver conseguito tre a conseguire dice Alfonso.
titoli regionali: 1° classificato nei 400 mt, 2° nei 1.500 Ma di vittorie questuomo ne ha collezionate davvero
mt e 3° nei 5000 mt col Club Podisti Cava. tante, e alla nostra domanda, Cosa ti spinge ad
Dopo ben 17 anni, nel 2011, a giugno, riprende gli allenarti senza sosta? Alfonso DAmico risponde:
allenamenti e partecipa al campionato indoor di Mi alleno con sacrificio per lentusiasmo della
Ponticelli conseguendo la medaglia doro podistica vittoria.
3000 indoor.
Un esempio da seguire, per non invecchiare mai, ma
Prima di riprendere col podismo pratica a livello anche per i giovani perché la competizione a volte è
amatoriale ciclismo, ma si dedica anche al tiro a uno stimolo per la crescita, ma anche quella marcia
piattello agonistico vincendo numerose gare, poi alle in più per raggiungere importanti traguardi.
bocce e al calcio. Ma la voglia di correre nel

Poker sportivo: Mario Cotogno vince la " Juventus Poker League"

Asd Città de la Cava 1394
promossa in serie D

Michele Striamo
Si chiude in modo trionfale la stagione del Città de
la Cava che nella finale play off conquista la
promozione nel campionato di serie D battendo per
1 a 0 i siciliani dellAkragas di Agrigento.
Dopo aver concluso la regular season al terzo posto
dietro Agropoli e Montecorvino i metelliani hanno
disputato i play off del campionato di eccellenza,
nella prima gara i ragazzi di Mister Pietropinto
hanno avuto ragione per uno a zero della Palmese
al Simonetta Lamberti in gara unica e con il doppio
risultato utile a disposizione forti del miglior piazzamento in campionato. Ben diversa la sfida in
casa del Montecorvino sempre in gara unica ma
questa volta erano i padroni di casa a beneficiare
del doppio risultato
utile. Gli aquilotti, invece, contro ogni pronostico disputano una
gara a dir poco perfetta
e si impongono per 3
reti a 2 conquistando
laccesso alle finali nazionali. Il Cava trova
sulla sua strada i pugliesi del Cerignola, si va avanti
al meglio delle due gare, la prima al Lamberti vede
imporsi i metelliani per due reti ad uno nonostante
le tante assenze per squalifica, il ritorno in terra
pugliese appare davvero difficile, i padroni di casa
trascinati da un gran pubblico si portano sul 2 a 0
ma nel finale una rete di Rosario De Rosa rimandava
il discorso qualificazione ai supplementari e poi ai
calci di rigore. Dal dischetto gli aquilotti si impongono per 6 a 5 e conquistano la finale compiendo
una vera e propria impresa. Ad attendere in finale
il Cava cè lAkragas, storica squadra di Agrigento,

il sorteggio prevede la prima
gara al Lamberti, il Cava gioca
bene ma le tante occasioni
mancate non consentono ai
biancoblù di chiudere con una
vittoria, 2 a 2 il punteggio finale. Il Città de la Cava è
chiamato ancora una volta a
compiere limpresa, cioè
vincere in terra siciliana. E
luomo simbolo di questa
squadra il cavese doc Claudio
De Rosa a regalare la vittoria
ai metelliani, suo il rigore che fissa il punteggio
finale sul 1 a 0 e fa volare Cava deTirreni in serie
D.
Un traguardo davvero importante, ad un solo anno
di distanza dalla sparizione del calcio professionistico
a Cava deTirreni. La neo costituita società del Città
de la Cava ha dovuto affrontare una serie infinità
di problemi, partenza in ritardo che ha condizionato
tutto il campionato, difficoltà legate alluso del
nome che non riconducesse alla vecchia Cavese,
diffidenza (forse troppa) da parte del pubblico
metelliano. Considerando tutto questo i ragazzi di
Pietropinto hanno compiuto un vero e proprio miracolo che resterà nella storia del calcio metelliano.
Un grosso in bocca al lupo per il ritorno nel calcio
che conta sperando di rivedere la denominazione
Cavese già a partire dal prossimo campionato.
Nelle foto: la rosa del Città de la Cava, Claudio
De Rosa e Ciro Manzi (due cavesi doc come che
hanno contribuito in maniera determinante alla
promozione in D). Foto: Marco Ascoli

Mario mette la propria firma ai festeggiamenti ufficiali della società bianconera.
Mercoledì 9 maggio 2012 allo Juventus Stadium si è tenuta la finalissima di poker
tra 6 giocatori selezionati da BETCLIC in tutta Italia e i 5 neo campioni d'Italia
Padoin, Pepe, Vidal, Matri e Vucinic.
All'evento esclusivo organizzato dal principale sponsor della JUVENTUS è
approdato dopo varie qualificazioni, anche il nostro concittadino, che dopo una
splendida performance sul tavolo verde, si e aggiudicato la partita, ricevendo da
Andrea Pirlo la maglia ufficiale tutta autografata e i complimenti di tutta la squadra.
" Cari amici oltre alla vittoria, riuscire a coniugare in un solo giorno le mie due
grandi passioni, poker e Juventus, mi ha reso veramente felice. Grande soddisfazione
e il ricordo di una giornata indimenticabile".

Luglio: mese della prevenzione in Medicina dello Sport
Alla Clinica Ruggiero a Cava, consulenze
medico-sportive e cardiologico-sportive gratuite
Luglio: consulenza gratuita

Il Dott. Vincenzo Santoriello, specialista in Medicina dello Sport,
laureato e specializzato presso lUniversità Cattolica del Sacro Cuore
di Roma, cultore della materia presso lInterfacoltà di Scienze della
Formazione/Medicina e Chirurgia dellUniversità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Medico Federale F.I.G.C. Nazionale di Calcio U19
Maschile effettuerà durante il mese di luglio consulenze medico-sportive gratuite presso la Clinica Ruggiero, in via
Corradino Biagi, 18, a Cava de Tirreni, previa prenotazione,
contattando il servizio accettazione al numero 089-468611.
Prevenzione della Morte Improvvisa da Sport:
la visita didoneità agonistica.
Al Dott. Santoriello chiediamo: Cosa si intende
per Morte Improvvisa da Sport (MIS)?
È definita come un evento naturale che avviene
entro 1 ora dallinizio dei sintomi acuti, in coincidenza temporale con lattività sportiva ed in assenza
di cause esterne atte di per sé a provocarla.
In Italia è più frequente nel calcio, sport più
praticato e nei soggetti con età inferiore ai 35 anni,
per lo più di basso livello agonistico.
Nessun caso di morte improvvisa, tuttavia, può
essere attribuito alleffetto di un esercizio fisico,
ancorché strenuo, su un cuore sano.
Pertanto essa presuppone il concorso di almeno
due fattori fondamentali: lesercizio fisico, dintensità significativa ed un substrato patologico,
generalmente di natura cardiovascolare.
Negli sportivi di età maggiore ai 35 anni, il substrato più frequente è rappresentato da una trombosi
coronarica acuta, a seguito della rottura di una
placca aterosclerotica.
Negli sportivi di età inferiore ai 35 anni, le basi
patologiche sono molteplici e talora di difficile
individuazione, come nel caso delle anomalie di
origine e decorso delle arterie coronariche. Altre
condizioni ad alto rischio sono rappresentate da:
cardiomiopatia ipertrofica, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, miocarditi e, solo raramente, cardiopatie valvolari. In alcuni casi non è
possibile individuare un substrato patologico, in
sede autoptica, poiché in presenza di alterazioni
microscopiche o funzionali, queste ultime rappresentate, generalmente, dalla Sindrome del QT
lungo, del QT corto e dalla Sindrome di Brugada.
Al dott. Santoriello chiediamo ancora: Quali
le dinamiche e limportanza della visita didoneità agonistica nella prevenzione della Morte
Improvvisa da Sport (MIS)?

La visita medico
sportiva, troppo
spesso sminuita
nella sua valenza
preventiva e dia- Il dottor Vincenzo Santoriello
gnostica, si è dimostrata elemento cardine nella lotta alla MIS,
tanto che in Europa è in fase di valutazione la
possibilità di utilizzare il sistema di screening che
in Italia è in vigore fin dal 1982. La valutazione
diagnostica in Medicina dello Sport è finalizzata
a determinare lefficienza dellapparato cardiovascolare ed alla ricerca di eventuali patologie sistemiche.
La certificazione medica che attesta lidoneità, sia
nella pratica agonistica che non agonistica di
ciascun individuo (adolescente, adulto o anziano),
spesso viene considerata come un atto puramente
formale, a volte vissuto dallutente come una mera
perdita di tempo e tappa obbligata al raggiungimento dellidoneità.
Tale atteggiamento va combattuto poiché la visita
medico sportiva è da considerarsi come un chekup salvavita per il suo ruolo di prevenzione, soprattutto a seguito della scomparsa della medicina
scolastica ed allabolizione della visita di leva
costituendo, in alcuni casi, il primo momento di
screening vero e proprio delladolescente.
Essa, infatti, effettuata su individui presunti sani
può svelare, talora, patologie inaspettate rappresentando, pertanto, allo stato attuale, un valido
metodo preventivo.

Clinica Ruggiero

Via Corradino Biagi, 18
Cava de Tirreni

Per prenotazioni:
Tel. 089. 468611

Cava Bocce trionfa a livello nazionale

Antonio Grimaldi
Aldo DAmore, atleta della società bocciofila
A.S.D. San Michele Arcangelo di Cava de Tirreni,
si tinge di azzurro in quel di Osimo di Ancona. Il
26/27 maggio si sono svolti i Campionati Nazionali
Senior di bocce, specialità raffa, il giovanissimo
Aldo DAmore ha vinto il titolo di Campione
Nazionale cat. C individuale.

Emozione incredibile per una società nascente che
alla prima partecipazione si è imposta con un suo
atleta. Il Presidente e i soci tutti hanno atteso con
ansia il ritorno dellatleta per congratularsi e ringraziarlo per aver portato in alto i colori dellA.S.D.
San Michele Arcangelo e della città di Cava de
Tirreni..

Non sei ancora nostro cliente?
Consegna questo coupon alla reception
e usufruirai di 3 allenamenti gratis.

Buono prova non cumulabile
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Miss Cava Cava 2012 IV edizione
Ecco come partecipare

Si terrà in piazza Duomo il 28 luglio ledizione
2012 di Miss Cava.
Le selezioni si svolgeranno il 16 luglio alle ore
20,00 presso la struttura L'Orizzonte in via Ferrigno a Passiano di Cava de' Tirreni. Possono partecipare tutte le ragazze cavesi o che abbiano da
almeno cinque anni la residenza a Cava de Tirreni
e unetà compresa tra i 14 e 25 anni. La partecipazione è gratuita.
Il regolamento e il modulo discrizione, disponibili
dal 25 giugno, si possono ritirare presso la La
Gastronomica adiacente la stazione ferroviaria
oppure presso la sede dell'ASD NEW LATIN CLUB
FOREVER a Passiano di Cava de Tirreni.
Le iscrizioni devono essere consegnate nelle medesime sedi o inviate via e-mail a latino.gi@libero.it
entro e non oltre il 14 luglio. Non saranno accettate
iscrizioni in loco.
Per contatti: Giovanni Avagliano (direttore artistico)
333.2420712 e-mail latino.gi@libero.it
facebook. avagliano giovanni

Ricerca sul diabete, premiata
la dottoressa Lutgarda Bozzetto
Alla dottoressa Lutgarda Bozzetto (cavese), è stato
assegnato il premio della Società Italiana di Diabetologia per la migliore ricerca sul Diabete per lanno
Lutgarda Bozzetto si è formata culturalmente nel
gruppo coordinato dal professore Gabriele Riccardi,
Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la Facoltà di Medicina della Federico
II. Gli studi per i quali ha ricevuto questo importante
riconoscimento, pubblicati sulla prestigiosa rivista
Atherosclerosis edita da Elsevier, sono stati condotti
nel corso della sua attività di dottorato in Fisiopatologia Clinica e Medicina Sperimentale.
La premiazione è avvenuta nel corso del Congresso
della Società Italiana di Diabetologia che si è tenuto
a Torino a maggio scorso; il premio è riservato a
giovani ricercatori, con meno di 35 anni, che abbiano
pubblicato nellanno solare precedente un lavoro
scientifico a primo nome su una rivista con alto
indice di citazioni.

Romanzo: "Il pugnale e la colomba"
Fabio D'Amico
In un folto gruppo di persone
eleganti, riunite per ascoltare
uno scrittore famoso, viene a
trovarsi Rita, una donna con
problemi alimentari. Il suo disagio iniziale viene sostituito
dallo stupore quando nota un
gesto gentile che lo scrittore
compie verso una signora anziana. Dunque la gentilezza non
è scomparsa dal mondo? Turbata

pugnale e la colomba", pubblicato da Marlin, vuole indicare
come vincere la paura di vivere,
con un processo di denudamento
che passa attraverso la parola.
C'è un segreto nelle parole, il
segreto per eccellenza, una sorta
di viatico per la sensualità. Le
parole dell'altro protagonista,Vittorio, sono come lo scalpello di Michelangelo e tolgono
tutto il superfluo dalla vita di
Rita, lasciandole l'ardore di una
desertica bellezza.
Vi sono sul mercato molti libri
che offrono l'illusione della
cultura, digeribili da chiunque
perché in essi niente produce
resistenza. Questo invece è un
Fortuna Cuomo
libro che ha rispetto per la
e commossa, Rita letteratura e non asseconda l'ignoranza o l'appetito
scrive a Vittorio personale. L'autrice crede che si può scrivere per
chiedendogli un nobilitare il cuore dell'uomo. Cominciando dal
rapporto
proprio.
ma esclusivamente
epistolare. E' più di
una proposta, è un
Fortuna Cuomo è nata a Nocera Superiore, in
atto coraggioso ed
provincia di Salerno. Laureata in filosofia, si è
impetuoso e lo
dedicata per alcuni anni allinsegnamento,
scrittore ne resta
collaborando alle pagine letterarie di diversi
abbagliato...
quotidiani e periodici. Scrive poesie e racconti
Il romanzo di Forfin dalladolescenza. Il pugnale e la colomba è il
tuna Cuomo "Il
suo primo romanzo.

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
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
Pizza a pranzo

Custodisci su dischetto
i tuoi ricordi prima che
il tempo li cancelli

Sai che col trascorrere del tempo le tue
videocassette diventano illeggibili come
le foto che ingialliscono?
Non aspettare di perdere i tuoi filmati,
le tue fotografie, le tue vecchie canzoni:
noi li salviamo su dischetto (dvd) e potrai
rivederli facilmente e senza più timore
di perderli.
Ritiriamo e consegniamo a domicilio,
senza alcun costo aggiuntivo.
Per saperne di più:
Gerardo Ardito Communication
Info line: 081.012.69.57 Cell.328.1621.866

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Consegne
a domicilio

Pasticceria La Dolce Vita
di Valtucci
&
Senatore

Venite a gustare
la grande
specialità:
Torta
al pistacchio
Via Filangieri, 125 - Cava - Tel. 089.344062

Vieni in agenzia con questo coupon,
Ti aspetta una vacanza con lo sconto!!!
Una quota d'iscrizione te la regaliamo noi
Se prenoti con il catalogo I VIAGGI DI LITTA
di quote d'iscrizione te ne regaliamo 2.
Quindi sconto da 30 a 60, per le tue vacanze...
Vi aspettiamo.
Inoltre prezzi eccezionali sulle crociere, e quote
esclusive e dedicate a prezzi bassissimi su
tantissimi villaggi italiani ed esteri!
Visita il nostro sito e scopri le fantastiche
e sempre aggiornate offerte,
www.cavadetirreni.iviaggidilitta.it, o seguici su
Facebook (cercaci come Litta Cava).
E le sorprese non finiscono qui....

cavadetirreni@iviaggidilitta.it
Cava de Tirreni, via XXIV Maggio, 14
Tel. 089 9437919
....perché solo chi viaggia, vive davvero.

Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

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

