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Maria Cammarota è Miss Cava 2012

Circa 2000 spettatori hanno
affollato i giardini di San
Giovanni al Corso Umberto I,
domenica 5 agosto 2012, per
assistere alla finale di Miss Cava
2012.
Maria Cammarota è stata
eletta reginetta, conquistando il
titolo di Miss Cava 2012, ma si
aggiudica anche la fascia di Miss
Hairdresser Night.
Antonella Vitale è Miss
Eleganza.
Sara Tarulli, già Miss Eleganza
2011, è stata eletta Miss
Fotomodella.
Anna Lupolo eletta Miss
Simpatia.
Imma Santoriello eletta Miss
Fashion.
A Miss Cava 2012 è stato offerto
un viaggio a Parigi da Ermes
World.
La comicità di Gennaro De
Mita, attore di teatro dei Canova,
nelle vesti di presentatore,
accompagnato da Margherita
Sogno e la partecipazione canora
di Piera di Salvio e Arianna
Gambardella, e poi le esibizioni
dei corpi di ballo diretti da Gilda
Avagliano, hanno allietato la
serata. Molto suggestiva la
scenografia di Sabrina Ingenito.
I gruppi di ballo dellASD New
Latin Club Forever, con le
coreografie di Gilda Avagliano si sono esibiti
in tre i momenti: il gruppo under 21 si è esibito
in un balletto tratto dal music-hall Chicago e
poi in un sincro-latino mentre il gruppo delle
under 13 in un mix latino coreografico.
Miss Cava, è una manifestazione che ha ormai
assunto un alto prestigio, grazie al presidente
dellASD New Club Latin Forever (scuola di
ballo con sede a Passiano di Cava), nonché
direttore artistico della manifestazione, Giovanni
Avagliano, sua moglie Rachele Di Mauro e la
figlia Gilda Avagliano, insegnante di ballo.
Un team affiatato che, grazie anche alla bravura
del coreografo Lazzaro De Rosa, ha messo in
scena uno spettacolo che ogni anno mira sempre
più alla perfezione, ottimizzando i tempi di
scena e i ritmi insomma, una carrellata di puro
spettacolo impreziosita dalle protagoniste che
hanno dato il meglio di sé indossando bellissimi
abiti e sfilando da vere star della moda.
Nel corso della serata modelle, che hanno mosso
i primi passi nella moda con Miss Cava nelle
precedenti edizioni, tra le quali, Valeria
Mazzotta, Miss Cava 2011, Roberta Ma stellone,
Miss Cava 2010, Lucia Apicella, Miss Moda
2009, Alessia DAmico, Miss Royal, Trophy
2011, Roberta Scala, Miss Eleganza 2009 e
Natalia Alfieri, fascia Fantastica 2011, hanno
sfilato nel momento moda per Chiaro di Luna

Maria Cammarota

Da sinistra: Gilda Avagliano, Imma Santoriello, Antonella Vitale, Sara Tarulli,
Maria Cammarota, Giovanni Avagliano, Anna Lupolo e Rachele Di Mauro.
-boutique e Le Chicche di Giò  gioielli.
La giuria presieduta da Raffaele De Luca,
presidente del Pompei Cinema Festival, era
così composta: Margherita Volpe, (musicista
accompagnatrice di artisti di fama mondiale
come Bocelli), Tony Palma, attore, Antonio
Amoroso, stilista, Giovanni Daniele giornalista
e presidente del concorso Effetto Miss, Raffaele
Carratù, presidente di Obiettivo Notte, Michele
Brindisi, agente moda e spettacolo, Tony
Sorrentino, presidente CNA e Gerardo Ardito
editore e direttore editoriale di CavaNotizie.it
Raffaele De Luca, presidente del Pompei cinema
Festival che ha invitato Maria Cammarota,
Antonella Vitale e Sara Tarulli a partecipare
come vallette alla prossima edizione del Pompei
Cinema Festival di Settembre; mentre sono
state invitate a partecipare alla V edizione
Nazionale Effetto Miss a Salerno (dal 5 all8
settembre) Anna Lupolo, Imma Santoriello,
Carmen Albino, Amalia Senatore, Natasha Della
Corte e Maria Cammarota.
Oggi Miss Cava, giunta alla IV edizione, è un
vera e propria scuola di formazione che avvia
giovanissime nel campo della moda. Sono
infatti, decine le ragazze che grazie al concorso
di bellezza partecipano a défilé e spettacoli di
moda. Miss Cava va quindi valorizzata, e
certamente meritava uno scenario di maggior

rispetto, come ad esempio piazza Abbro.
Ci si augura che lamministrazione comunale
in futuro saprà contribuire di fatto anche a
questo tipo di manifestazioni che mira, oltre a
divertire, alla formazione e alla nascita di nuovi
volti e talenti, portando in alto il nome di Cava
de Tirreni fuori dai suoi confini, perché Cava
de Tirreni non è solo Pergamena Bianca e
pistonieri che, pur rappresentando una tradizione
consolidata di grande pregio, da valorizzare e
che coinvolge migliaia di cavesi, non è lunica
risorsa di questa città.
L ASD New Latin Club Forever con sede a
Passiano di Cava de Tirreni diretta da Gilda
Avagliano e Rachele Di Mauro partecipa con
5 gruppi a numerosi manifestazioni e alle gare
del CSEN (centro sportivo educativo nazionale).
Questanno ha vinto in tre categorie, le gare
nazionali di danza sportiva a Rossano Calabro.
Under 13, under 16, under, 21.
Gli organizzatori di Miss Cava ringraziano:
Lamministrazione comunale, il fotografo
ufficiale della manifestazione, Carlo Alberto
Marchese, il cameraman Alfonso Ruggiero e
lamministrazione comunale, le truccatrici
Elisabetta Lambiase e Sabrina Ingenito e Tony
Sorrentino che col suo team ha curato le
acconciature.

E tornata la Cavese

La nuova Cavese guidata dal presidente Gino
Montella riparte dalla Serie D con i cavesi doc
Claudio De Rosa e Ciro Manzi, oltre a vecchie
conoscenze come Gerardo Alfano e Sergio.
Articolo a pag. 7

" D i s f i d a d e i Tro m b o n i e r i " ,
storico trionfo di "Monte Castello"

Vittoria del Casale "Monte
Castello" nella 38ª edizione della "Disfida dei
Trombonieri - La Pergamena Bianca", organizzata
dall'Associazione Trombonieri, Sbandieratori e
Cavalieri di Cava de' Tirreni e svoltasi domenica 8
luglio allo stadio "Simonetta Lamberti" di Cava
de' Tirreni . È il primo
successo nella sua storia
per il sodalizio presieduto da Andrea Fortunato.
Al Casale "Sant'Anna" il Trofeo "Città Fedelissima",
assegnato da una Giuria composta tra gli altri dalla
giornalista RAI Vittoriana Abate.

Nuova Apertura
i Phone 4 S

Via XXV Luglio, 142
Adiacente Centro Commerciale Cavese
Cava de Tirreni

Mini Market
Market Trezza
Trezza
Mini
Corso Umberto I, 155
Cava de' Tirreni

Info line 089.340352

Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

di Francesco Apicella
Via XXV Luglio, 33
Cava de Tirreni
Tel.089.344426
347.6398809

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie
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Gerardo Ardito

Interviste alle teenagers di Miss Cava 2012

Simona Salsano, 16 anni

Simona, perché ti sei iscritta a Miss Cava? Desideravo fare una nuova
esperienza. Ci parli di te? Sono al quarto anno del Liceo Psicopedagogico.
Amo ballare e sogno di diventare ballerina. Quante amiche del cuore
hai? Due. Cosa dicono di te? Non lo so.
Chi è una vera amica? Quella che ti ascolta sempre. Segui i notiziari?
No. Troppe brutte notizie? Già.
Ami fare sport? Sì ho fatto piscina. Ballo da tredici anni. Hai cominciato
coi genitori? No, allassociazione Insieme Pregiato. Ti piace cucinare?
No. Ma se un giorno ti sposerai dovrai pure imparare a farlo.
E pur vero che a molti uomini piace cucinare. Tu sei per la parità?
Sì. Sei per lemancipazione della donna? No. (Avrà inteso ciò che ho detto?) Cosa farai da grande?
Sogno di frequentare unaccademia di danza e diventare ballerina..

Natasha Della Corte, 14 anni

Qual è il sogno di Natasha? Vorrei fare la receptionist per stare a contatto
con la gente, per questo frequento lalberghiero, sono al 2° anno. Perché
hai un nome esotico? In verità mamma propose due nomi. Ma mio fratello,
che aveva solo tre anni, decise Natasha. Cosa studiate allalberghiero?
Studiamo anche nuovi piatti .. Sperimenti nuovi piatti anche a casa?
Sì. Dici: oggi cucino io e usi i familiari come cavie?
(Sorride) Praticamente sì. Qual è il piatto che preferisci cucinare?
Gli gnocchi. Qualche volta sbagli e invece della farina usi il gesso?
E vero che inviti gli amici a pranzo che regolarmente ti chiedono se
se tu a cucinare e al tuo sì scappano via? No, restano. E ti portano
regali. No, mai, ma tanto a me non interessano le cose materiali.
(Decisamente una donna da sposare)..

Imma Santoriello, 14 anni

Imma, cominciamo dagli hobbies? Ballo. Scuola? Mi sono iscritta al
primo anno allistituto alberghiero. Hai fratelli? Sì siamo cinque figli.
Chi ti ha spinto a partecipare a Miss Cava? Mamma. Vuoi fare la
modella? (non risponde)
Il tuo piatto preferito e quello che cucini meglio. Pasta e pomodoro, in
particolare le tagliatelle.. Quindi se inviti a cena il tuo ragazzo, cosa gli
cucini? Appunto pasta e pomodoro.
E se lui non è contento e ti lascia? Non credo.
Di dove sei? Abitavo a Santa Lucia, ora ci siamo trasferiti a SantArcangelo..

Carmen Romano, 15 anni

Carmen, di dove sei? DellEpitaffio. Sai cosè lEpitaffio? Non lo so,
in verità . Scherzo. Che aspirazioni hai? Canto.
Quando canti? Sempre. A messa? No, a messa no. Ma perché tutte a
me queste domande? Cosa fai durante la giornata? Amo mangiare e
dormire. Sei figlia unica? No. Siamo quattro, tutte femmine. Cosa dice
mamma di te? Che sono la più fetente.
Chi vincerà Miss Cava 2012? Però sti domande nun se fanne annanza
tutte quante ehhh!...Per me Antonella! Cosha lei che tu non hai?
Daaai! E alta, lei li mette di qua io di qua (??? si riferisce ai centimetri.)..

Giorgia Sorrentino, 15 anni
Io frequento il ragioneria, ma provengo dallistituto per i servizi sociali,
ho cambiato percorso di studio. Perché? Non cerano ragazzi? Sì,
cerano Cosa ti piace fare? Ballare, sono al quinto anno alla scuola
di Gilda e Rachele.
Vai in discoteca? Non ci sono mai andata.
Cosa ami di più dellesperienza di Miss Cava? Amo molto stare in
compagnia.
Cosa dicono mamma e papà di Miss Cava? Sono contenti..

Anna Lupolo, 18 anni

Anna, cosa fai nella vita?
Sono al quinto anno del liceo scientifico, amo ballare, ma ho altri progetti.
Desidero studiare medicina per intraprendere la professione di dietologanutrizionista. Il sabato e la domenica lavoro in un bar.
Cosa dice papà di questo concorso? Papà era in po contrario alla mia
partecipazione a Miss Cava, ma poi mamma è riuscito a convincerlo a
farmi partecipare. Parlaci ancora di te Sono unintroversa, amo mangiare,
ma con moderazione, amo la pizza soprattutto. Ma in cucina come te la
cavi? In cucina? Sono un disastro! La qualità che deve avere Miss Cava?
Deve essere spiritosa, avere un bel viso, saper sfilare un insieme di
fattori. Cosa ti piacerebbe fare? Viaggiare, ma da turista

Cristina Franco, 16 anni

Annamaria, 17 anni e Rosa Mainardi, 15 anni

Che scuola fai Annamaria? Frequento il professionale per il commercio.
E nel tempo libero? Amo ballare, latino americano, da tre anni.
A scuola come vai? In bicicletta? No. (Parla poco ) Papà come sta?
Bene, ma è partito. (invece è lì che ascolta) Pur di non vedere che
sfilavi è gelosissimo!? No. (sorride) Vabbè allora farò io il tifo per
te Sì, ma cè anche mia sorella che partecipa a Miss Cava.
(La sorella si presenta): Sono Rosa.. Mainardi come lei. Ma va?
Parlaci di te. Amo disegnare e uscire il sabato sera.
Cosa disegni? I manga soprattutto (ndr. cartoni giapponesi)
Li vendi? Se lo vuoi li mettiamo on line su CavaNotizie.it e li vendiamo
100 euro luno. Chi comanda tra voi due?
Rosa indica Annamaria. Ti costringe a rifare il letto? No, ma mi dice:
devi uscire con me, devi fare questo, devi fare questaltro. E tu acconsenti?
A volte sì, a volte no. Dipende.
E Rosa invece che difetti ha? (chiediamo ad Annamaria). Nessuno, è
perfetta. Beh se fa tutto quello che le chiedi. Dove ne trovi unaltra
così? Rosa frequenta anche lei il professionale, indirizzo turistico.
La mattina chi si sveglia prima? (Non rispondono). Mezzogiorno(suggerisce il papà). Chi si addormenta prima e chi canta la ninna
nanna allaltra? Nessuna. Non sanno cantare (aggiunge il papà). Lui
canta. Papà canta? Cosa canta? Che so, canzoni anni 70 , 50 , 80..

Ivana Ruggiero, 18 anni

Annamaria

Rosa

Di dove sei? Abito a Nocera Superiore, ma sono di Cava e frequento il
liceo linguistico a Salerno. E quando gli autobus non sono in servizio?
Mi accompagna mamma in auto.Quante lingue conosci? Il francese bene
e studio inglese tedesco e spagnolo. Hai viaggiato? Croazia, Francia,
Grecia e Tunisia. Di che nazionalità sono i ragazzi più simpatici? Sono
gli italiani e glispagnoli. Sei fidanzata? No, e sto bene da sola. Dopo
Miss Cava avrai tanti pretendenti, come la mettiamo? Lo diciamo?
Non chiedete lamicizia su facebook a Ivana, non le telefonate. Ma il
tuo ragazzo ideale? Deve essere alto, bel fisico, scuro e occhi verdi. Hai
dimenticato i particolari importanti. Cuor generoso e portafoglio pieno.
No, il portafoglio non mi interessa. Che lavoro fa papà? Papà Ettore lavora alla Metellia Servizi.
Cosa farai dopo il diploma? Luniversità, farò economia, poi master in marketing e poi allestero per
migliorare le lingue.
e poi farai il portaborse di Monti. Perché no?
Ami gli animali? Sì ho un cane, si chiama Chicca..

Sara Tarulli ci riprova? Hai partecipato alledizione di Miss Cava
2011, conquistando la fascia di Miss Eleganza e partecipando, poi, di
diritto, alla serata di Fantastica. La mia partecipazione questanno a
Miss Cava è stata casuale, ero venuta alle selezioni per accompagnare
una mia amica e mi hanno convita a partecipare. Ma per me è sempre la
prima esperienza, la stessa emozione
la voglia di far meglio.
Come proseguono gli studi? Frequenterò il 4° anno del liceo artistico,
dopodiché sceglierò tra lAccademia delle Belle Arti o recitazione.
Il consiglio che ti senti di dare alle ragazze oggi alla luce della scorsa
esperienza? Di essere sempre naturali, se stesse, trasparenti.
Il papà di Sara gestisce un negozio di antiquariato. Sara ama dipingere. Compreremo tutti i suoi quadri!

Carmen Albino, 15 anni

non per lavoro..

Di dove sei? Di Nocera. Allora non puoi partecipare! Però sono nata
a Cava. Bene allora è ok.
Che scuola fai? Il liceo scientifico, sono al terzo anno. Vorrei diventare
pediatra, però devo studiare tanto.
Ti piacciono i bambini? Sì. Hobby? Mi piace ballare. Ho fatto per 8
anni ginnastica ritmica e poi seguo un corso di recitazione a scuola.
Cosa dicono i tuoi? Sono contenti. Che ci sei? (sorride) Che partecipo
a Miss Cava. Ma se sono contenta io, sono contenti anche loro.
Fratelli ? Sì, due. Uno più piccolo e uno più grande.
E geloso? Macché, mi prende sempre in giro!.

Sara Tarulli, 17 anni

Sei al secondo anno del professionale, dopo la maturità cosa farai?
Mi piacerebbe fare la hostess di volo. Perché, la bicicletta non ti piace?
No. E il motorino? Sì lo uso, ma è di mio fratello, abito in campagna.
Hai animali? Cavalli, asinelli? No, ho cinque gattini!
Come si chiamano? Milù, Gucci, Tigre, Stellina e Cicatella.. sai, purtroppo
è cieca. Hai qualche hobby? Che ti piace? Mi piace recitare, ma non
ho mai provato. Allora diciamo che ti piacerebbe provare a recitare.
Cosa dicono i tuoi fratelli di Miss Cava? Loro non volevano che
partecipassi. Sono gelosi? No, mi dicevano: Poi tutti ti guardano E tu
quando sei sul palco devi dire: non mi guardate, altrimenti i mie fratelli si arrabbiano. Quanti
anni hanno? 22 e 18. Sono la tua guardia del corpo quando esci? Per sfortuna sì..

Le interviste sono state
realizzate prima della finale.

Intimo uomo donna - Merceria
Abbigliamento bimbi - Filati
Playtex
Lovable
Dim
Wonderbra
Lotto  DMC
Adrianwool

Via Filangieri, 89 - Tel. 089.349755
Vendita abbigliamento donna
ONE
STAR di Livio Massa
Prezzi dautore
Cava de Tirreni
E presente ai mercati di:

Cava de Tirreni - Mercoledì
Pontecagnano - Giovedì
Castel San Giorgio - Venerdì
Cava de Tirreni - Sabato
Te g g i a n o - D o m e n i c a
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Miss Cava 2012
Foto e interviste di Gerardo Ardito

In alto, un momento del balletto di apertura di Miss Cava 2012.
Qui accanto, le tre elette delle ultime edizioni di Miss Cava..
A destra Il corpo di ballo under 21 della scuola diretta da Gilda Avagliano e
Rachele Di Mauro, in basso le under 13 durante lesibizione del mix latino.
Nella foto in basso a destra, Arturo Falcone, marito di Gilda Avagliano con le
loro due bellissime bambine Ludovica e Martina.

Roberta Mastellone
Miss Cava 2010

Valeria Mazzotta
Miss Cava 2011

Maria Cammarota
Miss Cava 2012

Ilaria Senatore, 15 anni

Antonella Vitale, 17 anni

Ilaria ama dipingere e ama la musica rock, ha una grande maestra, la
pittrice Sabrina Ingenito, sua madre.
Mi piace leggere dice. Le tue letture preferite? Bukowski, Jane Austen,
Charlotte Bronte Programma preferito televisivo? Non ne ho, perché
non amo guardare la televisione. Studi? Sono al terzo anno del liceo
scientifico.Che ti piace di Miss Cava? (Ci pensa troppo) Insomma..
niente. E che sono un po imbarazzata, non mi sento proprio a mio agio.
Mi hanno spinto a partecipare le mie amiche Amalia, Giorgia Insomma:
tutto il condominio
hai partecipato alle iscrizioni in massa!Chi
vincerà Miss Cava? Maria.
Beh anche tu hai ottime possibilità. Sei unartista, sei intelligente
carina, hai capelli lunghi

Antonella, qual è il tuo sogno? Per ora sono al liceo socio psicopedagogico, al quinto anno, poi vorrei arruolarmi nell Arma dei Carabinieri
per seguire la carriera che era del mio papà che non cè più.
Perché partecipi a Miss Cava? Per divertirmi e fare nuove esperienze
e nuove conoscenze.
Amici hanno già partecipato alle precedenti edizioni di Miss Cava?
Sì, mia cugina, Alessia DAmico la scorsa edizione.
Cosa ami fare? Amo ballare stare in compagnia del mio ragazzo.
Ti fa molti regali? Sì. Cosa ti regala? Vestiti, gioielli. Nientedimeno!.

Roberta Salsano,16 anni

Roberta, dove abiti ? Ai Cappuccini. Vai spesso a messa? No.
Cosa ti piace di più di Cava? I portici. Di che anno sono? Non lo so.
Quanti ne sono? Non lo so.
Quante persone vi si appoggiano ogni sera? Non lo so.
Vediamo se sei preparata. Come siamo il sindaco di Cava? Marco Galdi
E lex sindaco? Gravagnuolo. E la nonna del sindaco? Non lo so.
Che scuola fai? Scientifico. Devo fare il terzo. E poi il quarto?
Sì, poi vorrei fare medicina! Hai parenti medici? Sì, ma stanno a Roma.
Ti piace aiutare gli altri? Sì. Hai un hobby? Uscire con le amiche.
Dove ve ne andate? Alla Curva, poi al Ciuciù Ma parlano male della
curva. Beh, le apparenze ingannano. Poi anche giù al Purgatorio. Poi allEnotrio. Cosa fai allEnotrio?
Prendo il caffè o qualcosa di fresco. Brava, fai pubblicità allEnotrio, così non ti fanno pagare.
Bene, bene!.

Maria Cammarota, 18 anni

Maria, qual è il tuo hobby preferito? Amo fare shopping. Mamma ti
passa la carta di credito? Sì.
Cosa compri? Vestiti, scarpe Che scuola fai? Socio-pedagogico, al
quinto anno, vorrei poi fare la fisioterapista. Fratelli, sorelle? Siamo tre
sorelle. Papà è contento avere tante donne intorno? Sì. E mamma...
la aiuti in casa? Sì, a svolgere servizi, a cucinare.. Anche a stirare? In
realtà non ho mai incontrato una donna alla quale piacesse stirare.
Dove vai con le amiche nel tempo libero? In qualche bar a prender un
caffè o cose fresche.
Perché ti sei iscritta a Miss Cava? Mi ha spronato il mio ragazzo. Ha
detto: vai vai, là si vincono un sacco di soldi Vai che diventi famosa. No, è che per lui sono la
più bella. E orgoglioso di te. Ti piace viaggiare? Sì. Dove sei stata? A Barcellona.. a.. . Battipaglia
(sorride) Sei sta in Spagna: dimmi qualcosa in spagnolo. Hola! (significa ciao)
Poi sono stata a Strasburgo. Allora il tuo ragazzo dice che sei la più bella e che vincerai sicuramente
tu. Ma se poi non vinci, che succede? Picchia tutti? Si arrabbia? Vabbè ci parlo io con la giuria,
meglio non correre rischi..

(Interviene la sua amica) Amalia Senatore, 15 anni
Scopriamo se Amalia è una vera amica di Ilaria.
Ilaria, che numero di scarpe calza Amalia? 38-40. Che gelato preferisce?
Limone e fragola. E Ilaria? Nocciola! (sbaglia). Cocco! (risponde Ilaria)
La pizza come la mangia? Margerita!  No, bianca! (risponde Ilaria)
Insomma, Ilaria, Amalia è o non è la tua amica del cuore? Sì. Cosa
faresti per lei?C hi è un vera amica? Laiuterei in qualsiasi situazione
di difficoltà. Bene, proviamo. Amalia , chiedile 100 euro. Dille: mi
servono per prendere lautobus! Vabbé basta scherzare. Amalia , fumi?
Fumo? Noooo! Ti droghi? (scandalizzate... scoppiano a ridere). Che hobby hai Amalia? Ballare.
Amalia hai insegnato qualche passo ad Ilaria? Sono un caso perso risponde Ilaria.
Di che zona sei? DellEpitaffio.

Cristina Mandara, 23 anni

Per me - esordisce Cristina - è la prima esperienza nel mondo dello
spettacolo. Come ti senti a partecipare ad una manifestazione dove
tutte le altre ragazze sono più piccole di te? Allora non dico che ho
23 anni diciamo che ne ho diciassette. Bene allora cominciamo
daccapo. Quanti anni hai? Diciassette! Di cosa ti occupi? Faccio la
baby sitter. Ami i bambini? Sì, è un requisito fondamentale per fare
questo lavoro. Ma cè qualcosa che non sopporti dei bambini? Quando
urlano e fanno i capricci inutili. E tu cosa fai? Urlo anchio. (scherza).
La cosa più bella? Ti senti una seconda mamma. Soprattutto i bambini
di cui mi prendo cura, sono adorabili. Nel tempo libero? Mi diverto,
mi riposo. Sono su facebook . Quanti amici conti? Novecentotredici. Intimi? Pochi, forse 10.
Personaggi famosi? Nessuno. Vabbè, ti chiederò lamicizia.
Poi? Vado in discoteca dal mercoledì alla domenica. Fai il D. J? O fai il buttafuori? No, vado a
ballare. Che musica ti piace? Commerciale. Vai tutti i giorni al mare? Pochissime volte.
Chi vincerà Miss Cava? Spero Maria.

Casalinghi,
articoli da regalo
e liste nozze

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

di Emiliana Kristle Ferrara

HOME DESIGN

Momenti importanti...
Rivenditore Autorizzato:
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Vesti cersi!
a
i
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Tony Lamberti
Parrucchiere
Via Filangieri, 74
Cava de Tirreni
Tel. 089.2962758

Fino al 30 settembre,
ogni martedì e ogni mercoledì
pratichiamo i seguenti sconti:
Shampoo + piega + colore =
27 25 euro
Shampoo + piega + colore + taglio =
35 30 euro

Shampoo + piega + taglio
+ permanente= 40 35 euro

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

Da...
...Maxy Sconto del 50%

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

Via XXV Luglio, Cava de Tirreni
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4 - CRONACA

A cura di Enrico Passaro

A cura di Franco Bruno Vitolo

Totò discendeva da una famiglia cavese
Si tratterebbe della famiglia De
Curtis, originaria di Li Curti
(cognome e toponimo sono in
relazione), da cui discendeva
quella dei Marchesi De Curtis di
Somma Vesuviana, di cui Totò,
documenti alla mano, si vantava
di far parte. Il rapporto stretto tra
le due famiglie è comprovato
soprattutto dalla somiglianza
degli stemmi: ambedue con tre
bande di azzurro e tre frange
doro. Il ritratto di uno dei De
Curtis di Cava, Camillo, Vice
Cancelliere del Regno, vissuto
nel XVI secolo, fa bella mostra
di sé nellAula Consiliare. E, a
guardarlo bene, il buon Camillo
non è diversissimo dal nostro
Totò, mascellone compreso. Il
grande attore, nelle sue ricerche,
era entrato a contatto con il
quadro ed aveva offerto una cifra
considerevole per averlo. Ma il

Sindaco Abbro fu irremovibile
e Totò ci rimase malissimo, pare
fino ad uno scoppio di pianto.
Chissà se è stata una scelta
giusta Ma ora sia Totò che il
Sindaco Eugenio sono nel
mondo dei giusti. Forse, però,
si potrebbe correre ai ripari:
riprodurre anastaticamente il
quadro ed incorniciarlo come
quello di Cava e regalarlo con
una cerimonia ufficiale alla figlia Liliana De Curtis. Sarebbe,
utilitaristicamente e con modica
spesa, un bel colpo dimmagine,
ma anche e soprattutto un giusto
tributo ed una ventata di calore
per la famiglia De Curtis.
Sindaco Galdi, a lei piacciono
Camillo De Curtis, antenato
tanto i colpi ad effetto: che ne
di Antonio De Curtis (Totò)
dice di questo colpo di affetto
nel quadro esposto nella Sala suggerito da Cavanotizie? Non
del Consiglio comunale a
sarebbero certo quisquilie, e
Palazzo di Città a Cava de Tirreni nemmeno pinzillacchere

I Pianesi oggi non stanno
in piano, ma una volta sì
Forse non ci si fa caso più di tanto, ma la parola
Pianesi evoca un territorio in pianura. Eppure
oggi si dice Andiamo su ai Pianesi
Come conciliare le due cose? Semplicissimo.
Fino al XV secolo il Borgo Porticato non esisteva
e La Città de La Cava era tutta sulle colline, dove
si fabbricavano preziosi manufatti che venivano
portati attraverso le montagne alle marine cavote
di Vietri e Cetara e da qui distribuiti in tutto il
Mediterraneo. Quindi, a Cava, fatto assolutamente
raro, è nata prima la periferia e poi è stato costruito

da 1,00  al kg

in cui riunire gli uffici direzionali di quello che
non era più solo un convento ma, per le donazioni
dei principi salernitani, era già diventato un feudo,
con possedimenti sparsi sul territorio. E linsieme
degli organi giuridizionali di un organismo amministrativo si chiamava appunto Corpo, anzi Corpus,
dal latino, in cui significa aggregazioni di parti per
costituire una formazione nuova ed organica. Donde
anche il corpo umano. Ma quello della Badia è
proprio unaltra cosa

Bar Pasticceria
IDEAL

Venite a provare
la zeppola,
nostra grande
specialità!

Valeria Milione oggi ha solo dieci anni,
ma ha già un sogno da coltivare ed è
un gabbiano pronto a volare. Le sue
ali sono le braccia, le gambe, le armoniose flessibilità del corpo, la
centralina del cervello che gestisce il
tutto, il suo carattere tutto orgoglio e
forza di volontà, lo spirito di sacrificio
che la convince ad allenarsi ore ed ore
ogni giorno, anche rinunciando a tanti
comodi allettamenti della sua età.
Così Valeria, campionessa nascente di
Ginnastica Ritmica sportiva, fiore allocchiello dellA.S.D. Juvenilia, allieva della bravissima ed appassionata
Maestra Elvira Viscito, è già entrata

Valeria Milione

nel giro della Nazionale. È stata
prescelta, con unaltra atleta della
Campania ed insieme con pochissime
altre di tutta Italia, per partecipare ad
uno stage estivo con la Federazione
e la squadra nazionale. Insomma, è
già in panchina, pronta a scendere
in campo, libera di sognare viaggi,
tornei, campionati mondiali, magari,
chissà, anche le Olimpiadi.
è solo un sogno e ci sarà da fare tanti
conti con la vita e le future priorità.
Ma se non si sogna da giovani
Vola alto, cara Valeria e che la vita,
comunque vada, alla fine ti veda sul
podio .

Cavalcando Diecimare

L'associazione "Gli Amici del Cavallo" organizzano il primo raduno equestre,
città di Cava de Tirreni "Cavalcando Diecimare" che si terrà il giorno 9 settembre
2012 con partenza dalla sede dell'associazione sita in località S.Anna.
Sono Invitati a partecipare tutti i cavalieri con cavallo proprio. L'incontro con
i cavalieri è previsto per le ore 8.00 al centro, la partenza per il parco di Diecimare
sarà alle ore 9.00 .
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri : 3283229097 3283815813

Pasticceria
Gelateria

Via Della Libertà
Roccapiemonte

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

Pareva già tanto, forse troppo. Allora si sentiva
forte lesigenza di sottrarre lonesta rievocazione
del contesto storico dellepoca (o delle diverse
epoche: il 1400 della Battaglia del Sarno e della
Pergamena Bianca e il 1600 della peste e della
benedizione dal Castello) agli inevitabili arbitri
e alle sbracate licenze da cui i vari gruppi in campo
erano tentati. Ricordo che allora si avvertì la
necessità di affidare il tutto al controllo e alla
guida di un comitato storico-organizzativo, in
grado di salvaguardare un certo rigore e
lattendibilità delle rievocazioni, in armonia con
la volontà di conferire una sana e leale
competitività tra i gruppi folcloristici in campo.
Allora era così, oggi limpressione è che si
proceda a ruota libera, cercando di inculcare la
convinzione che Cava sia stata interprete e
protagonista di un grande Rinascimento,
probabilmente pari o superiore a quello fiorentino.
Il dubbio naturalmente è legittimo e il timore del
grande pastrocchio pseudo storico e culturale è
particolarmente avvertito da parte di chi in città
crede nella vivace e consolidata tradizione
cittadina, ma vorrebbe che si evitassero inutili e
sguaiate manifestazioni di improbabili o inesistenti
pretese rievocative, tanto per fare ammuina.

Valeria, un sogno in Nazionale

Il Corpo di Cava è una frazione

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

Non sarà troppa una
settimana di eventi pseudo
rinascimentali concentrati
nella nostra città nel mese di
luglio? Me lo chiedevo (e se
Enrico Passaro
lo chiedono in molti) dopo
la grande abbuffata di tamburi, chiarine, tromboni,
bandiere, cavalli e cavalieri, spose e matrimoni,
appestati e finzione mistica.
La mente corre a quando nei primi anni settanta
già alla tradizionale festa di Monte Castello
dellOttava del Corpus Domini faceva seguito per
la prima volta lesperimento della Disfida dei
Trombonieri voluta dallattivissima Azienda di
Soggiorno del presidente Enrico Salsano e dal
quel grande animatore che fu Luca Barba. Due
grandi eventi contrapposti: da un lato la tradizione
più radicata della Festa, con la sfilata, la
benedizione dei pistoni, la partecipazione di Cetara
e Vietri, i fuochi al castello e il sapore agro della
milza; dallaltro linnovazione in chiave turistica
e promozionale, con la sfida di spari allo stadio,
le evoluzioni degli sbandieratori, la ricerca di una
formula accattivante in grado di risvegliare
linteresse intorno ad una singolare tradizione
cittadina, nel nome del compianto Roberto
Virtuoso.

Franco Bruno Vitolo

il Centro.
Per questo, una volta, i Pianesi erano nella parte
bassa della città. Quindi, si scendeva ai Pianesi,
mentre oggi vi si sale . Comunque sempre i
Pianesi rimangono, cioè una zona dalle radici
lontane e dai vicoletti pittoreschi, che potrebbe
essere splendidamente qualificata ed invece, dopo
ogni tentativo, finisce con lessere piuttosto
squalificata.
Un peccato storico

Avete mai sentito qualche cavese dire andiamo
al Corpo di Cava? Veramente improbabile. Tutti
siamo abituati a dire Andiamo alla Badia, identificando lAbbazia con la località e con tutta la
frazione. Il che è giusto storicamente, ma non certo
amministrativamente.
Infatti il Corpo di Cava è nato quasi mille anni fa,
pochi anni dopo la fondazione dellAbbazia, quando
i Santi Padri Abati fondatori, in particolare Alferio
e Pietro, decisero di far nascere sul cocuzzolo
collinare antistante il monastero un gruppo di edifici

Il Rinascimento del facimm ammuina

elizie!

Tel.081.932705

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

DAmico Vetri

Lavorazione e decorazione del vetro

Traslochi con deposito

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

cirolodatotraslochi@libero.it

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

Crescenzo Automobili

di Mario Crescenzo

..

Carrozzeria
Vendita Auto
Nuove e usate
plurimarche

Tel./fax 081.514.53.18
Via Nazionale, 951 Nocera Superiore

di Antonio Della Rocca
Via G. Trezza, 4
Cesinola
Cava de Tirreni
Tel.089.44.41.62
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Vietri sul Mare vince il ricorso contro Cava de Tirreni,
ma è guerra tra lEnte Ceramica Vietrese e Comune di Vietri

Il consigliere Matteo Monetta risponde
al comunicato di Luigi Gravagnulo
Lettera del Consigliere comunale Matteo Monetta
Volevo proprio non rispondere, -scrive il consigliere
comunale Matteo Monetta, chiedendo diritto di
replica dalla pagine del nostro giornale- ma dopo
aver letto e riletto il comunicato stampa ho riflettuto
a lungo e sono giunto a queste conclusioni.
Innanzitutto, devo ringraziare pubblicamente mio
padre e mia madre, che bene hanno fatto a sostenermi
per imparare un mestiere, quello di idraulico, visto
il risultato ottenuto da alcuni, che della laurea ne
fanno un uso improprio. Quando andavo a scuola,
quelle elementari e medie, ho studiato linglese e
nei libri spesso ricorreva il nome del sig. Rossi. Oggi
a distanza di anni mi ritrovo a parlare di un signorotto
inglesino, gentile e pieno di garbo che si è
presentato alla città come se fosse la rincarnazione
del miglior santo alla corte di Gesù. Oggi a distanza
di anni sempre grazie alla mia famiglia (mamma e
papà), sono un idraulico o meglio ho un mestiere,
che mi consente di mantenere la mia famiglia senza
condizionamenti né incarichi politici.
Oggi mi ritrovo in politica con dei personaggi, che
della cultura ne fanno un uso improprio, prendendo
in giro la gente, soprattutto quella che si è vista
vittima di procedimenti penali ed urbanistici per
aver realizzato un abuso edilizio per necessità. Sotto
laspetto politico devo rilevare che, latteggiamento
di convocare una conferenza stampa prima e
pubblicare un comunicato stampa poi, a mio parere
è frutto di un progetto politico sottile ed intelligente,
perpetrato da qualche politico che vuole
strumentalizzare laccaduto (mettendo in mezzo
sempre MONETTA) per condurre il soggetto ad un
suicidio politico.. eliminandolo definitivamente dalla
competizione elettorale pur manifestandogli
pubblicamente solidarietà !!!
Sotto laspetto tecnico legale, il comunicato stampa
ha posto in risalto le già evidenziate lacune in campo
urbanistico, da parte dellamministrazione
Gravagnuolo e dai suoi esperti sia in campo
privatistico (vedasi oggi proprietà privata) e sia
nellamministrazione pubblica (vedasi abusi edilizi
del Trincerone).
Entrambi i casi hanno una cosa in comune e cioè,

Antonio Di Giovanni

per il consigliere
Gravagnuolo quando sono
state effettuate le verifiche
urbanistiche, sono state
riscontrati e verbalizzati
degli abusi a suo dire
irrilevanti.. Io rispetto ai due
casi non ho perplessità, ho
Matteo Monetta
delle certezze. Qui si tratta
di voler pubblicizzare e trasmettere allopinione
pubblica quello che non è. Allora veniamo ai fatti.
Dal tenore delle poche notizie pubblicate, cerchiamo
di dare lesatta definizione allabuso. - E stato
trasformato un volume tecnico sottotetto in superficie
utile abitabile, attrezzato con servizi igienici, collegato
allappartamento del piano sottostante da una scala
interna, le cui caratteristiche costruttive configurano
un aumento di superficie utile abitabile che
rappresenta di fatto una nuova unità immobiliare
costituita da due livelli. Per tutto il resto.. ( abitabilità,
richiesta di sanatoria, planimetria del 1998/1999,
aeroilluminazione ), attendo lordinanza per il
ripristino dello stato dei luoghi e poi una volta
acquisiti tutti gli atti, ne possiamo sicuramente
riparlare
Poi vi è lutilizzo della casa comunale
per giustificarsi di un abuso edilizio spero che
qualcuno non rubrichi il reato di peculato.. io spero
proprio di no, così chiunque potrebbe richiedere
luso della casa comunale per giustificarsi di un
abuso commesso.
Per chi poi, non conosce lassociazione MaLuSa,
gliela presento io. E una associazione composta da
persone oneste e limpide di cui vi sono anche soggetti
con problemi di abusi edilizi, però realizzati per
necessità e non certo per ampliare o raddoppiare un
appartamento nel centro storico... Sarò molto attento
a pesare e riflettere su quanto detto :  ho ricevuto
un accurato sopralluogo
voglio da subito
complimentarmi con i verificatori di cui sopra per
il modo accurato con cui hanno effettuato i rilievi
e con le istituzioni Comune ed Arma , perché non
ho ancora capito il senso.

Immigrazione: accoglienza, troppe fermate
Franco Bruno Vitolo
La primavera scorsa, quando in Comune, alla presenza dellAss. Enzo Lamberti ed in sintonia con
Associazioni di solidarietà come il Punto Pace Pax
Christi di Cava, lAss. Eugenio Rossetto, la Caritas
Diocesana, è stato presentato nella Sala donore del
Palazzo di Città il libro del senegalese Moussa Koita
Reato di clandestinità (vedi foto), sembrava che
si stesse materializzando lauspicato ed auspicabile
salto di qualità nel rapporto tra la Città e gli stranieri,
che comunque non è certo privo di positività. In
quelloccasione veniva magnificato lo spirito di
ospitalità dei cavesi, veniva preannunciato un incontro
tra le Associazioni per la creazione di una rete
solidale, si riparlava delle rappresentanze degli
stranieri.
Tra laltro, si era ancora sotto il forte impatto emotivo
della morte del senza casa Mustafà e della sottoscrizione galoppante per favorire il rimpatrio della salma
(ah, se ci fosse per gli stranieri vivi lo stesso slancio
che per quelli defunti ).
Dopo, nonostante fossimo in primavera, è avvenuta
una sfioritura. Questi tasti non sono più stati toccati.
Necessaria allora una sollecitazione su alcuni punti.
Primo, la creazione della rete di solidarietà tra le
associazioni. Perché attendere la prossima emergenza?
Secondo, la Consulta degli stranieri. Quello che
quattro anni fa, con il Sindaco Gravagnuolo, era
stato un fecondo segno solidale da trasmettere a
livello nazionale, arricchito dalla rappresentanza in
Consiglio Comunale con diritto di parola se non di

voto, sotto la gestione del Sindaco Galdi, che pure
si è sempre dichiarato sensibile sulle tematiche della
solidarietà, è svanito nel nulla. Ma non sembrava
certo un nulla
Certo, non porta cumuli di voti e non smuove montagne di potere economico, ma non vorremmo mai
pensare che questa sia la causa del suo smantellamento.
Terzo punto, la struttura dellUfficio stranieri. Se
ricordiamo bene, rappresentò prima e poi al momento
della nascita della Consulta un importantissimo
fattore di propulsione e di coordinamento. E le
bandierine ed i messaggi che infiorano la saletta di
via della Repubblica ne sono una testimonianza.
Non vorremmo però che fossero un nostalgico ricordo
del passato: se, dopo polemiche più o meno fumose,
si sente il bisogno di certificare con un articolo
lesistenza della struttura e dellimpiegato delegato,
o degli impiegati delegati (vedi lo scorso numero
di Cavanotizie.it e le puntuali e gradite precisazioni
del Dottor Attisano), nasce il sospetto di scricchiolii
che, se diventano fratture, poi sarebbero sempre i
più deboli a pagare.
E allora, Signor Sindaco e Signori assessori addetti,
non sarebbe il caso di riprendere in mano questo
settore che comunque incide sulla qualità della vita
economica e dà colore al tasso di umana civiltà di
una collettività? Cava in tal senso ha una nobilissima
tradizione. Perché eluderla o ridurla allesecuzione
arida di un compitino in classe amministrativo?.

LEnte Ceramica Vietrese
Abbiamo fermato una
buffonata!
Il Sindaco di Vietri sul
Mare attacca duramente
Nicola Campanile.Ci
dica che fine ha fatto il
marchio "Made in Vietri"

tà), ed ora vede chiusaforse irrimediabilmente,
una possibilità economica che sarebbe devastante
per le già disastrate attività artigiane ceramiche.
Lex consigliere delegato, poi assessore, alla ceramica, Marco Senatore, ha preferito non commentare
la notizia,anche perché egli ha da poco rimesso le
deleghe al Sindaco Galdi , limitandosi ad un laconico
No comment.
A questo punto, resta sola da aspettare la replica del
Il ricorso dell'Ente Ceramica Vietrese al
Sindaco di Cava Marco Galdi , ma soMinistero dello Sviluppo Economico,
prattutto i passi che intende muovere
inviato il 6 febbraio di questanno,ha
lAmministrazione comunale di Vietri,
prodotto i suoi effetti, devastanti, forse,
accusata duramente da parte del Presiper Cava de Tirreni. Il Consiglio Nadente Campanile, di non aver difeso i
zionale Ceramico, a Roma, nella seduta
maestri ceramisti vietresi, la loro storia
del 25/07/2012 ha deciso di non approe il loro lavoro. ma, a sorpresa, arriva
vare il Disciplinare di produzione della
una dura replica al Presidente Campanile
Ceramica di Cava de' Tirreni ritenendo
da parte del sindaco di Vietri sul mare
il ricorso dell'Ente Ceramica Vietrese
avv. Francesco Benincasa, il quale difondato.Cava de' Tirreni non può essere
chiara:
considerato Comune di Antica Tradizione
A prescindere dalla circostanza che il
Ceramica, per cui ,,sarebbe opportuna
Consiglio Nazionale Ceramico, nella
una fuoriuscita dallAICC del comune
seduta del 25.7.2012, non ha deciso di
metelliano.. sentenzia Nicola CampaMarco Senatore
non approvare il disciplinare di produnile Presidente dellEnte Ceramica
zione di Cava dei Tirreni, bensì ha diVietrese. E,infatti, orgoglioso, Nicola
sposto
ulteriori accertamenti ed approCampanile, che commenta così la decifondimenti,al
fine di verificare se Cava
sione del Consiglio Nazionale:
dei
Tirreni
ha,
in un certo qual modo,
Le vicende degli ultimi due anni si sono
copiato
parte
del
disciplinare di Vietri
consumate a colpi di dichiarazioni sui
sul
Mare.
Ciò,
al
fine di fornire una
giornali su questo importante argomento.
corretta
informazione,
anche se sono
Come non ricordare le difficoltà nel teprofondamente
convinto
che la procenere questa durissima linea da parte
dura,
ad
oggi,
seguita
da
Cava
de Tirreni
dell'ECV lottando contro i propri amnon
sia
completa
per
il
suo
inserimento
ministratori comunali che avevano adnell'AICC. Per quel che riguarda
dirittura affiancato Cava de' Tirreni per
l'ingiustificato "attacco" portato dal
una ciotola di fagioli e lenticchie ,o di
dell'Ente Ceramica Vietrese,
effimera notorietà che poi non c'era ne- Il sindaco di Vietri Presidente
D
r
.
N
i
cola
Campanile,
anche. Come non ricordare qualche solito sul Mare Benincasa all'Amministrazione
da
me retta, faccio
menestrello vietrese che si è addirittura
rilevare
che
l'originaria
nota
di
protesta
fu anche da
sbracciato per scrivere a sostegno di Cava Città me sottoscritta e sostenuta,tanto che, nell'assemblea
delle Ceramiche per qualche altra ciotola di fagioli dell'AICC di Firenze,tenutasi a Palazzo Pitti l'anno
e lenticchie e come continua Campanile- non scorso,ottenni la fuoriuscita di Cava dei Tirreni e
ricordare che al Presidente ECV fu addirittura tolta l'inserimento di Vietri,con l'Assessore Giovanni De
la parola da parte del Sindaco di Vietri nella riunione Simone, nel Consiglio Direttivo Nazionadi ricevimento dei Comuni di Antica Tradizione le.Evidentemente le "ciotole di fagioli e lenticchie
Ceramica di tutta Italia presso l'aula consiliare di " sono altri a mangiarle (e le stanno mangiando
Vietri e dove Cava de' Tirreni era addirittura la Città ancora) ma non il sottoscritto... Ad ogni buon conto,
organizzatrice..Come non ricordare quello che fu io penso che si possa convivere con Cava de Tirreni,
detto dall'ECV circa i danni economici e di immagine in considerazione che le produzioni sono estremache si sarebbe arrecato alla Ceramica Vietrese con mente differenti (artistica- artigianale di Vietri ed
questa buffonata di Cava Comune di Antica Tra- industriale di Cava) a condizione che non venga
dizione Ceramica. Abbiamo sopportato tutto questo mai inficiata e/o scalfita la produzione, la tradizione
per aspettare questo attimo. Ed è arrivato. L'ECV e la storia del nostro territorio. Piuttosto,senza
da solo ha rappresentato, e continuerà a farlo, alcuna vena polemica, chiedo all'Ente Ceramica :
l'orgoglio della Ceramica Vietrese. Il tempo è galan- che fine ha fatto il marchio "Made in Vietuomo. La Ceramica Vietrese ha speso 5 secoli di tri",concordato e realizzato di concerto con
storia che difenderà ancora con tutte le sue forze l'Amministrazione da me retta nel lontano mese di
perchè sa anche di avere tempo, molto tempo ancora. Settembre dell'anno scorso ???. Dopo il Sindaco
Grazie a chi ci è stato vicino-conclude Campanile- di Vietri anche il Consigliere di Cava deTirreni,
grazie anche a chi non ci è stato vicino perchè ci
delegato alla Ceramica, Marco Senatore replica
ha consentito di insegnargli qualcosa. ex
al
Presidente
Pur non avendo più delega
A questo punto si profila una reazione del Comune alla ceramicaCampanile:
,
mi
è
sembrato
opportuno informarmi,
dei Cava deTirreni che, ricordiamolo, in virtù della ebbene, ho parlato con il segretario
delAICC, Olmiti
sua adesione allAICC ed allapprovazione del ,il quale mi ha ribadito che nella riunione
CNC
Disciplinare di produzione della ceramica artistica ,non si è rigettato il disciplinare di Cava dedel
Tirreni,
e tradizionale di Cava de Tirreni ,era riuscito anche ma esso ha solo rimandato ogni decisione al Comitato
ad ottenere notevoli finanziamenti anche nel corso Tecnico che deve ancora riunirsi..
degli anni precedenti (vedi ceramica ad AltaVeloci-

Senatore Arredamenti
Senatore... qualità dellabitare

Alfonso Burza

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

Stoccafisso
e baccalà
tutto lanno

info@senatorearredamenti.it

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

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

Fabbrica calzature con punto
vendita diretto al dettaglio

Senatore è anche infissi e serramenti

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it
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Il cavese Paolo Benevento, appuntato dei Carabinieri
eletto negli organi di rappresentanza nazionale
Lappuntato dei carabinieri Paolo Benevento, cavese
doc, con un grande plebiscito, è stato eletto in
tutte e tre le cariche degli organismi di rappresentanza
militare dei carabinieri di tutta Italia: Co.ba.r., Co.i.r.
e Co.ce.r.
Paolo Benevento, 43 anni, nato e residente a Cava
deTirreni, in servizio a Napoli, sposato, due figli,
nellArma dei carabinieri da oltre 15 anni, dopo aver
prestato servizio in varie Regioni dItalia, Paolo
Benevento è stato definitivamente assegnato al
Comando Legione Carabinieri Campania di Napoli
al servizio amministrativo ove tuttora opera.
Da pochi giorni, si è aggiunto, come tanti altri, in
silenzio e senza alcuna enfasi, alla lista delle autorità
cavesi che contribuiscono a portare in alto il nome
di Cava deTirreni in ambito nazionale.
Infatti Paolo Benevento si dovrà sedere al tavolo di
alte cariche militari e dello Stato a cui dovrà sottoporre problematiche dellArma. Infatti il Co.Ce.R.
è lOrgano Centrale che rappresenta tutti i Carabinieri
dItalia. Un impegno gravoso, di responsabilità, ma
allo stesso tempo anche molto gratificante.
Devo essere sincero  ha dichiarato Paolo Benevento
poco dopo la sua elezione - lemozione è grandissima
soprattutto per chi, come me, ha avuto un così vasto
consenso. Di certo mi sento gratificato e onorato
ma anche conscio delle responsabilità che mi attendono, vista la mia elezione a tutte e tre le cariche.
Questi incarichi seppur gravosi, tuttavia, non mi
spaventano perché da sempre sono assertore che noi
Cavesi nelle difficoltà ci fortifichiamo; le problematiche che mi verranno sottoposte saranno analizzate
e sviscerate nelle sedi opportune con il massimo
dellimpegno. Mi auguro - continua - di portare il
problema già con la relativa idonea soluzione, visto
che tutto ciò che lOrganismo andrà a trattare riguarda
la collettività.
Una elezione importante con una dedica altrettanto

Lappuntato Paolo Benevento
sentita, alla sua famiglia, a partire dalla moglie
Roberta e i due figli Gabriele e Roberto. Ma anche
e in particolare al papà .
Il mio pensiero è allagosto scorso quando il mio
adorato papà Ciro è volato su in cielo. A lui va il
mio pensiero speciale, a lui che ha fatto di me luomo
di oggi va il mio ringraziamento più profondo, a lui
andranno le mie preghiere affinché da lassù possa
sentirsi sempre fiero delle mie azioni.
A Paolo Benevento i complimenti e gli auguri di
buon lavoro del presidente della Provincia Edmondo
Cirielli: Esprimo la mia più viva soddisfazione per
l'elezione dell'appuntato cavese dell'Arma dei Carabinieri, Paolo Benevento, nel Co.ce.r., organismo
di rappresentanza di tutti i carabinieri d'Italia, nonché
nel Co.ir e nel Co.ba.r. Al cavese Paolo Benevento
vanno i miei complimenti per il riconoscimento
ricevuto. A lui esprimo i migliori auguri di buon
lavoro, nella convinzione che saprà svolgere nel
migliore dei modi l'importante incarico ottenuto.

Un matrimonio speciale... all'Avvocata
Singolare location scelta per la conferma di matrimonio, con rito religioso, tra Rosaria Coppola e
Antonio Apicella il 1° luglio scorso.
I nostri due concittadini, devoti alla Madonna
dell'Avvocata, hanno confermato il loro matrimonio
con rito religioso presso il Santuario di Maria Santissima Avvocata sopra Maiori con amici e parenti.
Una location particolare per una cerimonia e una
festa perché occorrono circa tre ore per raggiungere
da Cava il santuario, naturalmente a piedi, poiché
non esistono strade per raggiungere la meta. A meno
che non si utilizzi un elicottero.
Dopo la cerimonia religiosa un ricco banchetto è
stato offerto dagli sposi: mozzarella di bufala,
friarielli, fagiolini, peperoni, melanzane, zucca,
insalata di pomodoro. Il tutto arricchito con una
spettacolare pasta e fagioli cucinata dall'amico
Sabatino, formaggi e insaccati di ogni genere, salame
prosciutto crudo, pancetta e capicollo, fiumi di
sangria preparata dal maestro Alfonso Ferrante,
porchetta e metri di salsiccia, torta nuziale a 3 piani,

torta di compleanno, dolcetti di mandorle e granita.
Scampanellando, sulla strada del ritorno a "Capo
D'Acqua" attendevano gli ospiti 2 asinelli che con
ogni genere di liquori e dolcetti vari. Lo sposo
compiva 50 anni.
Che dire? Un matrimonio davvero speciale!

Un anno di attività teatrale de LEdera,
la compagnia diretta da Tito Di Domenico

Annamaria Morrone
E proprio vero che la passione per il teatro nasce
in sordina, si insinua pian piano nei gangli del
proprio essere, si impadronisce di te e alla fine non
ti abbandona più. E quello che è accaduto ai
componenti della compagnia teatrale LEdera, un
gruppo costituito da giovani e meno giovani, che in
breve tempo, è diventato omogeneo facendo leva
sui valori dellamicizia e della collaborazione,
egregiamente diretto dalleclettico ed estroso Tito
Di Domenico che è anche lautore dei testi, lo
scenografo e linterprete.
In questo primo anno di attività, LEdera si è fatta
conoscere ed apprezzare non solo a Cava centro,
ma anche nelle frazioni e nei paesi viciniori.
I testi di Tito Di Domenico (Tito per tutti) sono
sempre molto incisivi, graffianti, mai banali, sia che
lautore si cimenti in temi di alta spiritualità come
E venne il Sabato, Raccontaci Maria,
rappresentati in occasione della Pasqua e del Natale
in molte chiese locali, sia che affronti in modo
leggero e divertente temi di polemica religiosa e
sociale come in A casa de ciente Madonne, in

cui evidenzia il modo a volte utilitaristico di intendere
la religione a scapito della fede e del vero messaggio
cristiano basato sullamore e la carità.
Ne Na festa a sorpresa, altra divertentissima
commedia, è trattato il tema dei pregiudizi che
dividono il nord e il sud e la verità tanto cercata
viene trovata dove meno te laspetti.
Nellultimo lavoro rappresentato T. S.M.  Tele
Sud Magia , Tito affronta in maniera originale e
con divertenti doppi sensi il tema della magia con
riferimenti a problemi di grandi attualità, come la
sessualità.
Insomma, Tito Di Domenico affronta sempre con
leggerezza i più disparati temi; per questo il suo
teatro è divertimento ma anche riflessione.
Complimenti a tutti gli attori della Compagnia
LEdera, che con entusiasmo e passione cercano
di migliorare sempre le loro prestazioni, e
complimenti a Tito Di Domenico, che con i suoi
lavori originali e divertenti, riesce a regalare sempre
emozioni, qualche ora di spensieratezza e spunti di
riflessione..

Il Santuario di Maria Santissima Avvocata
Il Santuario di Maria Santissima Avvocata
sopra Maiori è un santuario mariano, situato
ad un'altezza di 827 metri sul Monte Falerzio (1014 metri), detto anche Monte
Avvocata, che sovrasta la cittadina di
Maiori, in Costiera Amalfitana. Il santuario
è raggiungibile solo tramite sentieri che
partono da Cava de' Tirreni, Cetara e
Maiori, percorrendo in parte l'Alta via dei Monti
Lattari.
Le origini del santuario risalgono al 1485: un giovane
pastore di Maiori, Gabriele Cinnamo, portando al
pascolo le capre, scoprì una grotta tra i boschi del
monte Falerzio. In seguito ad un sogno, in cui la
Vergine Maria gli chiedeva di edificare un altare in
quel luogo, il giovane lasciò il suo lavoro e si ritirò
in eremitaggio sul monte, raccogliendo offerte per
costruire una Cappella con altare nella grotta. Nel
1503, con il consenso del papa Leone X, fu costruita
una chiesa sulla roccia sovrastante, ed infine il
campanile con tre campane.
Negli anni seguenti molti eremiti si presero cura
della chiesa, e la devozione alla Madonna Avvocata
si diffuse tra la popolazione dei borghi marinari
della costa. Il 21 aprile 1590 una piccola statua della
Vergine fu portata sul monte Falerzio, come protet-

trice dei naviganti; la tradizione popolare
narra di eventi straordinari, come lacrimazioni della statua, liberazione di indemoniati e guarigioni di ammalati ritenuti
incurabili.
Nel 1687 l'eremo passò in custodia ai Padri
Camaldolesi, che ampliarono la chiesa e
i locali abitativi annessi, dotandoli anche
di una biblioteca. Nel 1807 il re di Napoli Giuseppe
Bonaparte, fratello di Napoleone, emanò le leggi di
soppressione degli Ordini religiosi: i monaci furono
allontanati, i loro beni incamerati e sul monte fu
collocato un presidio militare. Le intemperie ed un
incendio distrussero ciò che rimaneva del Santuario.
Furono alcuni cittadini devoti di Maiori e della Badia
di Cava de' Tirreni, negli ultimi anni dell'Ottocento,
a ripulire e restaurare l'altare e gli affreschi della
grotta, e poi a ricostruire la chiesa. Da allora il
santuario è custodito dai Benedettini della Badia di
Cava.
Il Santuario di Maria Santissima Avvocata sopra
Maiori è meta di pellegrinaggi, soprattutto in estate;
il lunedì dopo la Pentecoste, giorno della festa
dell'Avvocata, e nella terza domenica del mese da
aprile ad ottobre, viene celebrata la Messa.
wikipedia

Concorso S.Alfonso, 30 giorni alla scadenza

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

Franco Bruno Vitolo
Cè ancora tempo fino al 22 settembre per partecipare
al II Concorso Nazionale S.Alfonso di poesia e
prosa religiosa, organizzato dalla Parrocchia
SantAlfonso.
Il tema delledizione 2012, come già comunicato
attraverso il bando ufficiale emesso la scorsa
primavera, è la Pace,
Si possono inviare preghiere originali, o
composizioni in versi o in prosa in lingua italiana
o in dialetto accompagnato dalla relativa traduzione
in italiano.
Si può partecipare con una, due o tre composizioni
(contributo rispettivamente di 10, 16, 20 euro).
La funzione di giuria sarà affidata al Gruppo
Culturale VersoCava, nel cui ambito il prof.
Emanuele Occhipinti avrà il compito di segretario
e coordinatore non votante.
È prevista una graduatoria di tre vincitori con relativi
premi: euro 300 al 1°, 200 al 2°, 100 al 3°

(obbligatoria la presenza alla cerimonia di
premiazione). Inoltre verrà formulato un elenco di
segnalazioni di merito. Le opere partecipanti
dovranno essere consegnate a mano o inviate
(unitamente al contributo richiesto) per posta
ordinaria allindirizzo qui sotto indicato in due copie,
di cui una anonima, laltra firmata e corredata di
cognome e nome dellautore (ben leggibile), indirizzo
e numero telefonico.
A tutti i concorrenti presenti alla cerimonia di
premiazione verrà fatto omaggio di un oggetto in
legno Dalla natura allarte, selezionato e lavorato
dal segretario prof. Emanuele Occhipinti.
Ecco tutti i recapiti utili: Parrocchia SantAlfonso
- Via Filangieri, 8 - 84013 Cava de Tirreni (SA)
Te l e f o n o : 3 4 7 . 9 9 2 4 2 0 5 - e - m a i l :
santalfonsocava@alice.it  sito:
www.chiesadisantalfonso.it
con contatto Facebook

Ricerca personale

"Azienda Salernitana operante nel settore della
produzione di serramenti ed edile ricerca n. tre
figure professionali da inserire nel proprio organico.
1 addetto da inserire a supporto dell'ufficio gare ed
appalti
1 operatore tecnico-commerciale che, in autonomia,

sviluppi e segua il percorso di formalizzazione della
vendita.
1 figura tecnica da inserire nell'ufficio tecnico di
produzione. ...
Per maggiori informazioni:
http://www.cavanotizie.it/Offresi%20lavoro.htm
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E tornata la Cavese

Festa della Birra
(e sapori tipici locali) 2012

Foto di Stefano D'Elia

E tornata la Cavese.
tutti gli imprenditori che vorranno
Dopo un anno lungo
supportare questa nuova avventura.
e travagliato come
Consapevoli che alle loro spalle
non mai i tifosi meavranno una tifoseria ritrovata e
telliani possono fipronta sostenerli in tutte le prossime
nalmente riabbracbattaglie. Insomma la Cavese è
ciare la propria squadra del cuore e tornare
davvero tornata. Anche se sarebbe
ad infiammare le gradinate del Simonetta
più corretto dire: è tornata la Pro
Lamberti. Merito di Gino Montella che,
Cavese. In quanto sulle carte federali
dopo aver ricevuto, da parte dellexla compagine biancoblù, che quepresidente Alessandro Di Marino, laffistanno disputera il campionato di
damento della gestione della U.S.D. Pro
Serie D, figurerà con il nome di
Cavese 1394, è riuscito in pochi giorni a
U.S.D. Pro Cavese 1394. Ma questo
riaccendere lentusiasmo della piazza meè un tema di lana caprina che latelliana lavorando contemporaneamente su
sciamo volentieri a chi ha labitudine
due fronti fondamentali: ottenere daldi esaminare con eccessiva pignoleria
lamministratore unico della S.S. Cavese
ed insistere pedantemente su cose
1919 srl, Sig. Michele Angelo Sica, lutilizzo
prive di vera importanza. Perché, se
dei beni immateriali (logo e colori sociali)
proprio vogliamo essere onesti e
della suddetta società e riunire le tante anime
precisi, lUnione Sportiva Cavese(si
della tifoserie attorno ad un progetto unico
badi bene...non la S.S. Cavese 1919
Il Presidente
e comune: la Cavese per lappunto. Il merito
che è molto ma molto più giovane,
Gino
Montella
maggiore, però, va sicuramente attribuito
nda) è morta tanti anni fa, ma è
ai dirigenti del Città de la Cava
sempre rinata dalle
1394, che sono riusciti a portare
proprie ceneri passando
avanti, nonostante le tante critiattraverso varie denoche gratuite e strumentali delminazioni(Pro Cavese,
lanno scorso, un progetto di riIntrepida Cavese, etc.)
lancio del calcio cavese che ha
per poi riappropriarsi
consentito, dopo solo una stadel titolo di Cavese.
gione in Eccellenza, alla città
Che, in fin dei conti,
metelliana di ritrovarsi con una
non è altro che il nome
squadra in Serie D. Senza i loro
con il quale tutti, insacrifici tutto ciò non sarebbe
distintamente, indicano
stato possibile. Fondamentale,
la principale squadra di
per quanto riguarda il futuro della
calcio di
Cava
Cavese, sarà il loro apporto,
deTirreni!
Il DS Mario Cianciulli
quello di Riccardo Tanimi e di
e il Mister Tommaso Volpi

La New Body Planet Centro Benessere
ancora più vicino alle esigenze dei cavesi

Per allenarsi oggi è sufficiente una retta mensile di 39.00  senza obbligo di abbonamento

La New Body Planet, diretta da Mauro
Come dicevo, la retta mensile
Lamberti e Luigi Di Mauro è certacosta 39.00 senza obbligo di
mente il centro benessere e fitness più
abbonamento, ma per chi vuole
ambito di zona; incontriamo Mauro
comunque scegliere un abbonacome ogni giorno impegnato in prima
mento a medio e lungo periodo
linea a seguire negli allenamenti i nula risposta è semplice e aritmetica:
merosi frequentatori del centro.
un maggiore risparmio rispetto ai
La vostra struttura all avanguardia
39.00 mensili. Quindi diamo
rappresenta per spazi, sicurezza, servizi
libertà di scelta in base alle proprie
e personale la più ambita sul
esigenze oggi più che mai.
territorio .
Il mio consiglio è: - continuate ad
La nostra struttura risponde Mauro
allenarvi in modo sano e in un
Mauro Lamberti
Lamberti- è nata nel novembre del 2005,
ambiente che vi possa offrire tutti
con lo scopo e la finalità di diffondere la cultura del i servizi e i confort che desiderate, perché il fitness
fitness a Cava de Tirreni. Una concezione totalmente può essere la panacea di tutti i vostri mali  .
diversa dalla classica palestra, un centro che avesse (ndr nella mitologia greca la panacea era la persoe potesse offrire tutto ciò che il nificazione della guarigione universale e onnipotente,
fitness richiede nelle grandi città. ottenuta per mezzo delle
Per il raggiungimento di un piante).
centro fitness bisognava ricercare Nuovi corsi a settemun grande locale, creare impianti bre?
di microclimatizzazione idonei, Sicuramente la New
creare spogliatoi grandi con tante Body Planet è stata
docce, predisporre sale per sempre attenta e al passo
svolgere attività a corpo libero con le tendenze del fitmolto grandi, numerose attrezzature all avanguardia, ness sia a livello di corsi
la possibilità di praticare attività di gruppo in ogni che di nuove attrezzature;
fascia della giornata, tanti istruttori qualificati com- anche questanno ci sapetenti e che non improvvisano niente. Messi insieme ranno interessanti novità
questi elementi, si è dato il via alla creazione della
vi aspettiamo numeBody Planet. Personalmente ringrazio pubblicamente rosi.
Luigi Di Mauro
tutte le persone che hanno sempre creduto e conti- Quali sono le specialità
nuano a credere allobiettivo della Body Planet e preferite dei vostri utenti?
cioè infondere a tutti la cultura del fitness e del Non cè una in particolare ognuno può scegliere
benessere psico-fisico.
le svariate discipline che la struttura offre per sodMauro, oggi sono sempre di più le persone che, disfare al massimo i propri clienti, i nostri soci hanno
dovendo fare i conti con le risorse più ridotte, piena libertà di scegliere il corso che più gli si addice
non possono impegnarsi economicamente per un in piena autonomia.
piano annuale in un centro fitness e benessere... A quale età è consigliabile fare sport?
Noi della New Body Planet abbiamo fatto e conti- Non ce nè una in particolare per iniziare, limpornueremo a fare di tutto per offrire una retta mensile tante è iniziare ad intraprendere un nuovo stile di
accessibile a tutti, che possa dare la possibilità a vita con passione. Fondamentale poi affidarsi a chi
tutti di frequentare il nostro centro allenandosi, potrà seguirvi con professionalità e competenza,
ricercando un momento di emozione durate la gior- evitando di improvvisarsi. Ricordate: il movimento
nata.
è vita!
Oggi è sufficiente una retta di 39.00  senza obbligo
di abbonamento annuale. Quindi, se vogliamo
essere più precisi, un allenamento giornaliero alla
New Body Planet costa quanto un caffè e un
cornetto .Anche il fitness ha i suoi costi di gestione,
e quando si punta alla massima qualità del servizio,
tali costi aumentano ma è il nostro lavoro e daremo
sempre la massima qualità rispettando la prima
regola dellinsegnamento: non nuocere alle persone
che stai allenando.
Offrite anche piani di allenamento a breve scadenza e quanto costa una retta mensile alla New
Body Planet? Quali saranno i vantaggi per chi
continuerà a sostenere invece un piano annuale?

Giardini ex Onpi, dal 29 agosto al 2 settembre

Nunzio Siani
In anticipo rispetto al passato e in una location
diversa, i giardini dellex Hotel de Londres, in
Corso Mazzini, a due passi dal centro storico, meta
preferita dei turisti inglesi a metà Ottocento e inizio
del secolo scorso: sono queste le novità della terza
edizione della Festa della Birra e dei Sapori Tipici,
che si terrà a Cava de Tirreni dal 29 agosto al 2
settembre. Levento è promosso dallAssociazione
Uniti per Cava e organizzato con la collaborazione
della Cooperativa Millennio, con la partnership
dellazienda Perrella.
Novità e tradizione, si sposeranno in questo terzo
appuntamento. Le precedenti esperienze sono
state più che positive. Confermeremo tutto quanto
di buono si è visto gli altri anni e in più proporremo
alcune novità che, ci auguriamo, possano dare
ulteriore slancio allevento spiega Bruno DElia,
anima dellassociazione socio-culturale che nel
2010 ha aperto alla birra le porte di Cava de
Tirreni.
Come nelle passate edizioni, allora, I tavoli allestiti
saranno tanti, e disposti in modo da favorire il
clima di festa e di convivialità tipiche delle oktoberfest bavaresi; le cameriere serviranno fiumi di
birra, bionda, scura e doppio malto, e altri piatti
caratteristici della tradizione teutonica, ma pure
prelibatezze della cucina del territorio; le serate
saranno allietate da
spettacoli di
musica,
cabaret e
intrattenimenti vari.
Si comincerà mercoledì 29
agosto, con
la meravigliosa ar-

monia di note del violino del maestro Felice
DAmico. Poi giovedì 30 agosto toccherà ai giocolieri e i trampolieri del Birra Circus. Due gustosissimi antipasti in attesa del gran finale, che
prenderà il via venerdì 31 agosto: sul palco allestito
nella tensostruttura dellex Onpi, vibrerà la voce
di Pietro Napolano, ex allievo della scuola di
Amici di Maria De Filippi e dei Pquadro, con
cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2007
(dopo aver vinto Sanremolab), nella categoria
giovani, che si esibirà con la Skizzekea Band.
Sabato 1° settembre alle ore 21.30 Vas Kom Tribute
Band (Vasco Rossi Tribute Band).
Il cartellone degli eventi si chiuderà domenica 2
settembre con lesibizione della MadMen Blues
Band, che proporrà un accattivante mix di rock
and blues.
Tutti i visitatori, conservando il tagliandi di ingresso, avranno diritto a partecipare allestrazione di
cinque premi, tra cui uno scooter, un televisore e
un tablet.

Programma:

29 agosto - Felice DAmico (violinista)
30 agosto - Birra Circus, intrattenimento con trampolieri e giocolieri
31 agosto - Esibizione di Pietro Napolano (cantante ex Pquadro) con la Skizzekea Band
1 settembre - "Ore 21.30 Vas Kom Tribute Band (Vasco Rossi Tribute Band)"
2 settembre - Esibizione gruppo MadMen Blues Band

Daniele Trezza

Festa Medievale alla Badia di Cava:
sabato 1 e domenica 2 settembre 2012

Il cartellone eventi "Grandi Interpreti
all'Abbazia" giunto alla VI^ edizione,
ripropone nel borgo medioevale del
Corpo di Cava, già sede del corpo
amministrativo e giudiziario del feudo
dellAbbazia Benedettina della SS.
Trinità, la Festa Medioevale e Rievocazione storica dellarrivo di Papa
Urbano II alla Badia di Cava. Il borgo
torna a rivivere la magia di quelletà
di mezzo con la forza dei suoi contrasti,
colori sgargianti e atmosfere cupe, fastose cerimonie e lamentevole povertà,
rozza baldoria e dolce religiosità,
proponendo spaccati di vita medioevale
con antichi mestieri ed un accampamento militare con la milizia al servizio del feudo
abbaziale. Lungo il percorso saranno allestiti banchetti per degustare pietanze e bevande tipiche,
servite in apposite ciotole e bicchieri di terracotta.
Il contesto architettonico, lo splendore della rocca
fortificata in cui si svolge la manifestazione e la
cura negli allestimenti scenografici rendono la Festa
Medioevale unica nel panorama cittadino.
Lintento delle associazioni organizzatrici dellevento: Associazione Storico Culturale Archibugieri SS.
Sacramento  Distretto Corpo di Cava, Confraternita
dello Spirito Santo, Borgo Badia di Cava e San
Giovanni Bosco, con la disponibilità e collaborazione
del popolo del Corpo di Cava, è quella di rievocare
e presentare al pubblico una delle più importanti e
suggestive pagine di storia che hanno segnato la
nascita di Cava de Tirreni.
La città è nata grazie allAbbazia Benedettina della
SS. Trinità e, in ogni caso, senza di essa avrebbe
avuto un percorso storico del tutto differente, considerato che fino al 1092 il suo territorio faceva
parte dell Ager publicus salernitanus, che comprendeva anche i territori delle odierne Vietri sul
Mare e Cetara e, come tale era posto sotto la giurisdizione della Diocesi di Salerno.
Proprio in tale anno, questo patrimonio territoriale
ed umano confluì nella giurisdizione spirituale,
economica e culturale dellAbbazia della SS. Trinità,
divenendo terre di pertinenza della Badia e definite
Terra de la Cava, ciò per effetto della bolla papale
concessa il 14 settembre 1092, da Papa Urbano II
allAbate Pietro I Pappacarbone a seguito della sua

venuta alla Badia il 4 settembre 1092,
per consacrare il cenobio benedettino,
accompagnato dal Duca Ruggiero
successore del padre Roberto il Guiscardo, sul trono di Salerno, Amalfi,
Sorrento e nelle regioni della Puglia,
Calabria e Sicilia, da sedici cardinali
e da un gran numero di prelati, principi,
sacerdoti ed armigeri, seguito da una
folla immensa, venuta dogni parte del
circondario.
La due giorni di storia, musica,
danza, banchetti ed animazioni prenderà il via, sabato 1 settembre alle ore
19.30, con il Corteo Storico (partenza
dalla Chiesa della Pietrasanta) per la
rievocazione della visita di Papa Urbano II alla
Badia di Cava. Alle ore
19.50 saranno la comunità
monastica ed il corpo dei
magistrati, giudici e notai
ad accogliere il Corteo Papale presso la Porta Maggiore, nella piazzetta del
Tiglio. Alle ore 20.00 avrà
inizio la Festa Medioevale.
Domenica 2 settembre, alle
ore 19.00 nella Cattedrale
della SS. Trinità, si terrà il
Concerto di musica sacra
del Coro Musicanova di Roma, diretto dal Maestro
Maurizio Barchi, alle ore 20.00 dal cenobio benedettino il corteo di papa Urbano II si recherà alla
volta del Corpo di Cava, dando inizio alla Festa
Medioevale.
Ad allietare le serate con danze, spettacoli ed improvvisazioni varie riproponendo scene ed atmosfere
tipiche delle corti medioevali, sono stati scritturati
gli artisti del Il Contrapasso, Compagnia
Tetraedro, il Giullar Cortese - Gianluca Foresi, I
Giullari di Corte, la Compagnia del Cervo Bianco,
i Cavalieri del Giglio Bianco ed I mestieranti di
Fabriano.
La manifestazione è patrocinata dalla Regione
Campania, Provincia ed Ente Provinciale per il
Turismo di Salerno, Comune ed Azienda Autonoma
per il Soggiorno e Turismo di Cava de Tirreni.
Foto di Angelo Tortorella
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Villa Rende Sotto Le Stelle 2012

Per info:
ufficiostampa@cavesecalcio.net

Francesco Foscari
Anche quest'anno e senza non
poche difficoltà lo splendido
giardino annesso all'allora
residenza ottocentesca dei
marchesi Siciliano di Rende,
meglio nota come Villa Rende,
ospita la rassegna estiva "Villa
Rende sotto le Stelle".
Grazie alla tenacia del presidente
Carmine Medolla e alla
disponibilità del consigliere
regionale Giovanni Baldi, del
sindaco Marco Galdi e dell'intera amministrazione
del comune di Cava, l'Associazione di San Gaetano
ai Pianesi si è fatta promotrice di un ricco programma
di iniziative offrendo a moltissimi cavesi la possibilità
di poter godere del relax
che solo quest'oasi verde
cittadina riesce a dare.
Stiamo lavorando
alacremente, conferma il
presidente Medolla, e già
dal mese di giugno si
sono succedute serate
musicali con giochi e
spettacoli teatrali e che si concluderanno con un
"frizzante" agosto.
Il calendario infatti prevede una serie di incontri
importanti. Il primo e probabilmente il più rilevante,
sarà quello del giorno sabato 11 agosto dove con
inizio alle ore 20:30 vedrà il concerto dei "Via
Toledo". Il gruppo prende il nome dalla storica via
napoletana proprio per legittimare questo loro stile
di puro Sound-Mediterraneo partenopeo che dal
1990 è la loro vocazione artistica. Con una sapiente
rivisitazione di musica popolare e di brani napoletani
sono apprezzati non solo in Italia ma anche all'estero.
Si esibiranno al gran completo e con la passione la
bravura e carattere che gli artisti da sempre riescono
a trasmettere, renderanno magica l'atmosfera di
"Villa Rende" per tutti coloro che interverranno.
Altra data di spicco è il giorno venerdì 17, che alle
ore 20:30 vedrà in scena la Compagnia Teatrale
della "Parrocchia di San Alfonso" di Cava de'
Tirreni. Formatasi poco dopo l'anno 2000, autodidatti
da sempre e senza alcuno scopo di lucro, hanno
proposto in giro per la Regione oltre 100 repliche
di "U mal i panza", un cult della "farsa cavaiola",
un genere farsesco del teatro rinascimentale fiorito
tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento. Questa
serata la compagnia presenta invece una commedia
tragicomica in tre atti dal titolo "Uomo e
Galantuomo". La commedia nella commedia, così

ama definirla il referente
della compagnia Sig. Pietro
Donatantonio.
La
rappresentazione scenica
proposta sarà ambientata in
un albergo della località
balneare di Bagnoli con
continui capovolgimenti di
scena e vedrà impegnato
quasi tutto il gruppo che al
momento conta 18 unità tra
attori ed attrici. Anche in
questa serata il pubblico sarà trascinato dall'emozione
che solo il teatro riesce a trasmettere, un teatro sano
e genuino che purtroppo molto spesso viene
bistrattato. Un appuntamento al quale non si può
mancare.
Il giorno sabato 25 infine "La tombolata di Villa
Rende sotto le Stelle", che concluderà gli incontri
estivi. Sarà una tombolata tra spettacolo e cabaret,
dove comunque la dea bendata farà sempre la sua
parte, affermano Pasquale Cannavacciuolo ed
Alfonso De Luca, factotum del sodalizio. Ci saranno
moltissimi premi grazie anche alla preziosa
collaborazione dell'associazione "Negozi&Negozi".
Infatti quasi tutti i negozi associati metteranno a
disposizione dei partecipanti un bel numero di premi
che contribuiranno a rendere la serata più lieta.
L'ingresso gratuito e la possibilità di rinfrescassi al
punto di ristoro saranno la ciliegina sulla torta di
queste serata che sicuramente verranno apprezzate
da tutti.
In conclusione "Villa Rende sotto le Stelle", anche
se a piccoli passi, sta assumendo la ciclicità degna
delle iniziative estive più interessanti che la città
possa offrire. Il tutto è sicuramente da migliorare e
si percepisce una volontà forte da parte
dell'associazione di "San Gaetano ai Pianesi" di
puntare in modo concreto, attraverso lo studio e la
promozione di proposte interessanti, a far di "Villa
Rende sotto le Stelle"
un motivo di richiamo
turistico e culturale
non solo per il
quartiere dei Pianesi
ma per la città di Cava
de' Tirreni per le
prossime estati.
L'auspicio di tutti è che
ci sia un reale interessamento, soprattutto politico,
anche perché sarebbe un peccato se il tutto restasse
solo utopia.

A Santa Lucia il 12 agosto: Notte di Note

In occasione dei festeggiamenti in onore
della Vergine e Martire Santa Lucia,
lAssociazione Marilyn propone, su
richiesta della Parrocchia di Santa Lucia,
la terza edizione dello spettacolo Notte di
Note: una gara canora allinsegna della
buona musica, che vede come protagonisti
gli artisti nascosti tra la popolazione cavese,
più ristrettamente, di Santa Lucia di Cava
de Tirreni.
Saranno percorse tutte
le epoche, dagli anni 60
70 80 fino ad oggi,
grazie alle performance
dei professionisti
dellassociazione
Marilyn che si
alterneranno sul
palcoscenico di Santa
Lucia diretti e coordinati
dagli stessi membri dell
Associazione:
Domenico Pisapia,

Carmela Monetta e Teresa Rispoli; il tutto, sotto
la regia e locchio critico di Agata Monetta.
Lidea ci dicono gli organizzatori- nasce per
colpire, entusiasmare, divertire e rimanere nei
ricordi di chi, come noi, quella notte vorrà
vivere un emozione!.
Lappuntamento è per il 12 agosto alle ore 21,
piazza Felice Baldi a Santa Lucia di Cava de
Tirreni.

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

Noleggio Piattaforme aeree

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Pizzeria
pizza a metro
Saltimbocca
Paninuozzo
Rosticceria
Panini

Consegne
a domicilio
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

