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Editoriale

Mario Avagliano

Prove di rilancio per Galdi, ma rischia
di scivolare sulle case popolari
Prove di rilancio per
Marco Galdi. Rifatta
metà della giunta, superata per ora (ma durerà?)
l'emergenza dell'inchiesta
giudiziaria Tsunami, che
ha coinvolto pezzi della
sua amministrazione e
dell'apparato comunale,
il sindaco-professore tenta di voltar pagina.
Segnando qualche successo d'immagine, come
la bella Notte bianca con la regia musicale del
talentuoso Julian Mazzariello (vedi l'articolo
all'interno), ma anche la sonora bocciatura del
sito web comunale sul fronte della trasparenza,
classificatosi appena al 2.701° posto a livello
nazionale (anche se il sindaco ha promesso che
le strutture comunali sono al lavoro per rimediare).
Per il rilancio, Galdi punta sul piano triennale
delle opere pubbliche varato dalla sua giunta,
che prevede tra l'altro nel 2013 la riqualificazione
di Piazza Abbro e delle strade attigue, la realizzazione del Parco Urbano sulla copertura del
Trincerone, interventi nel Centro Commerciale
Naturale e sulle strade comunali e nel 2014 i
pezzi forti, ovvero la riqualificazione di Piazza
San Francesco, gli interventi nelle frazioni e
soprattutto la trasformazione del Palazzetto dello
Sport a PalaEventi. Al consiglio comunale del
24 gennaio il sindaco ha anche annunciato che
presto saranno consegnati ulteriori 18 alloggi
popolari a Pregiato, in fase di collaudo.
Un tema, quest'ultimo, assai delicato. Grida
davvero "vendetta" il modo in cui le nuove case
popolari, già assegnate, sono state costruite,
viste le infiltrazioni d'acqua, l'ascensore non
funzionante e gli altri inconvenienti che presentano. Quali materiali sono stati utilizzati? Come
è possibile che siano perennemente umide, con
i conseguenti gravi rischi di salute per i loro
assegnatari? Galdi ha promesso di intervenire
finanziariamente per risolvere il problema (anche
se i fondi non sembrano sufficienti) ma non
basta. Come giustamente sostiene l'ex sindaco
Luigi Gravagnuolo, bisogna individuare i responsabili di questo disastro e, se del caso,
rivalersi sulle ditte appaltatrici. La città chiede
trasparenza e misure severe nei confronti di chi
ha sbagliato.
Non cè solo la questione delle case popolari.
La tenuta della maggioranza passa anche
dall'esito dello scontro in atto tra l'ala (maggioritaria) che fa riferimento allex presidente della
Provincia Edmondo Cirielli e l'ala che ne contesta
la leadership politica. Tale scontro nei mesi
scorsi ha portato al passaggio all'opposizione
del gruppo guidato da Giovanni Del Vecchio.
Sulla giunta di centrodestra pesa inoltre la spada
di Damocle dell'indagine giudiziaria, ancora in
corso, e che potrebbe riservare clamorosi sviluppi.
Nel frattempo la sanità a Cava vive altri momenti
difficili. La gestione della Guardia Medica provoca lamentele tra i cittadini e il Laboratorio
Analisi dell'Ospedale è a rischio chiusura.

Continua a pag.2

Scoppia il caso degli alloggi
popolari di Pregiato
Un vero scandalo: case "nuove" di zecca ma non a prova
di pioggia. Sotto accusa i materiali scadenti. Gli assegnatari
protestano: "L'umidità rovina tutto e ci penetra nelle ossa"

Gerardo Ardito
La casa, il sogno di una vita. Lassegnazione delle case
popolari a Cava ha visto ad oltre 30 anni dal terremoto
dell80 un cambio di più generazioni. Ma allo sconforto
di chi una casa vera non lha mai avuta si aggiunge
lamarezza di chi, entrando finalmente ad occupare
lappartamento legittimamente assegnato, dopo anni
di attesa, ha dovuto constatare di occupare locali con
evidenti problemi di umidità. Nei vani delle scale,
dentro le abitazioni, sulle mura intorno agli infissi
interni e talvolta sulle pareti interne, lacqua rovina
mobili ed abiti. Quello che stupisce è che non si tratta
di singoli appartamenti o solo di qualche angolo delle
nuove abitazioni. Gli inquilini hanno espresso le loro
preoccupazioni, quelle di dover vivere in case
perennemente umide.
Le famiglie assegnatarie pagano laffitto che varia in
base al reddito familiare, che varia quindi dai 17 euro
ai 200 euro mensili per unabitazione che un giorno
sarà messa in vendita dallente comunale. Molti
assegnatari hanno deciso di mettere mano al portafogli
e rimediare in proprio a lavori mal eseguiti o ai materiali
danneggiati o scadenti. Altri, lavorando nelledilizia
si propongono di farlo di tasca propria ma a patto che
i costi vengano scalati dallaffitto.
Le 72 famiglie, che già risiedono negli alloggi popolari
di Pregiato, le case colorate per intenderci, a ridosso
del campo sportivo, hanno protestato dopo le prime
piogge. Lacqua ha invaso le scale condominiali perché
non era stata prevista nel progetto una chiusura ermetica
riguardo gli infissi delle scale. Lacqua nelle scale
potenzialmente si infiltra negli appartamenti e

rappresenta un pericolo per condomini e visitatori
che possono scivolare a cadere rovinosamente.
Così, dopo le proteste, lamministrazione
comunale ha iniziato a provvedere alla chiusura
dei finestroni nelle scale. Per cercare di arginare
il problema la giunta comunale ha disposto un
prelievo di 80 mila euro dal fondo di riserva per
iniziare i lavori di risanamento.
Ma ci vorranno molti più di 80 mila euro per
risolvere il problema dellumidità.
Intanto ci si chiede cosa possa contribuire
allumidità che penetra nelle case. Materiali
scadenti? Esecuzione dei lavori mal realizzati?
Colpa dei prezzi a ribasso operati dalle
amministrazioni o mancanza di controllo nelle
esecuzioni? Infiltrazioni ai piani inferiori, aperti alle
intemperie, poiché manca la chiusura dei piani terra,
ma anche ai piani superiori. Più signore, intervistate
dal nostro giornale, affermano che il pavimento è
costantemente bagnato e va asciugato con gli stracci,
altrimenti resta umido tutto il giorno, ovvero: non si
asciuga mai da solo. Mentre andiamo in stampa la
commissione di collaudo dovrebbe pronunciarsi sulle
altre 18 case ultimate di Pregiato che attendono di
essere consegnate da novembre scorso e che, in caso
di parere favorevole, verrebbero consegnate mentre il
nostro giornale è in distribuzione. Per le numerose
famiglie che ancora vivono nei prefabbricati aleggia
lo spettro del gelo di questo inverno, che col suo freddo,
da qualche giorno, già entra nelle ossa. Lex sindaco
Luigi Gravagnuolo, il 24 gennaio, nel corso del
consiglio comunale ha reso nota la cattiva esecuzione
dei lavori non solo per gli appartamenti di Pregiato ma
anche di Passiano e Santa Maria del Rovo; notevoli
infiltrazioni dacqua dovute a cattiva esecuzione dei
lavori e mancanza delle guaine di impermeabilizzazione
e pluviali mal eseguite. Lex sindaco ha richiesto che
vengano quantificati i danni e che sia chiesto
risarcimento alla ditta esecutrice dei lavori. I residenti
dei nuovi alloggi di Passiano lamentano gravi
infiltrazioni dacqua dal soffitto che gocciola mentre
ai piani inferiori lacqua si infiltra da sotto il pavimento.
Le mura interne sono sempre umide e lintonaco ha
già cominciato a sgretolarsi. Di questo passo le nostre
case cadranno giù in due anni ha chiosato
unassegnataria.
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Cavesi candidati alle politiche

Edmondo
Cirielli

Armando
Lamberti

Rossana
Lamberti

Spiccano tra i personaggi in lista alle politiche,
Edmondo Cirielli (in verità nato a Nocera
Inferiore ma residente a Cava), dimessosi da
presidente della Provincia per evitare
lincompatibilità a candidarsi nuovamente
come parlamentare (capolista alla Camera,
Campania 2, con Fratelli DItalia). Il professor
avvocato Armando Lamberti, che vanta un
curriculum di tutto rispetto (candidato alla
Camera dei Deputati Circ. Campania 2 nella
lista Scelta Civica con Monti per lItalia). E
lex assessore allurbanistica nella giunta
Gravagnuolo, lavvocato Rossana Lamberti,
candidata al Senato nella lista del Partito
Democratico.
Nella lista Fratelli dItalia al Senato, candidato
anche Fabio Siani al n.10. Lelenco dei
candidati cavesi è completato da altri nostri
concittadini in posizione assai più bassa di
lista e quindi, in base allatuale legge elettorale,
con possibilità quasi nulla di riuscita. Abbiamo
individuato in particolare Maria Radano n.26

lista Fratelli dItalia al Senato e Rita DAmico n.22
lista Monti alla Camera.

info@cdademolizioni.com

Crescenzo Automobili

Occasioni:

al Corso Umberto I, 155
Cava de' Tirreni

Info line 089.340352

di Mario Crescenzo

Fiat 500 1.3 mjt 75 cv
Anno: 2009
km: 58.000
Prezzo:  7.900
Lancia Musa 1.4 77cv
Anno: 2008 km: 41.000
Prezzo:  7.900
(possibilità di installare
GPL o metano)

..

Carrozzeria
Vendita Auto
Nuove e usate

plurimarche
Tel./fax 081.514.53.18
Via Nazionale, 943 Nocera Superiore

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

Senatore... qualità dellabitare

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Via G. Vitale, 40 - Santa Lucia - Cava de' Tirreni - Tel.089.461592
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Music Revival: viaggio alla riscoperta
della musica a Cava de Tirreni A cura di Ferdinando Mazzariello
La Notte Bianca! Un grande successo
F i n a l m e n t e che una mossa del genere me la sarei aspettata
un'atmosfera adeguata dalla vecchia amministrazione, in teoria più vicina
ad una cittadina come alle mie vedute artistiche-culturali. Invece, non
Cava de Tirreni. Io solo c'è stato silenzio totale da parte di
non ricordo di una quell'amministrazione, ma una chiara chiusura
serata con più di all'innovazione e al cambiamento, a favore dello
20.000 persone scor- scontato che serve solo ad alimentare le formalità
rere così serenamente e le apparenze,tipico di una certa mentalità, e,
fino al mattino. Colpa ovviamente, a fare cassa per qualcuno.La vecchia
Ferdinando Mazzariello della musica? Io dico amministrazione,allora, non ha ritenuto opportuno
di sì! Io dico che molta consultare artisti di un certo spessore di cui tutti
gente ancora non si rende conto di quanto impor- conoscono i meriti. Marco Galdi invece sì! Ha dato
tante sia la scelta della musica in tutte le situazioni la direzione artistica dell'evento a Julian Oliver
della nostra vita giornaliera. Eppure è sotto gli Mazzariello ed il risultato è sotto gli occhi di tutti.
occhi, ed orecchi principalmente, di tutti. Chi ha Al riguardo devo ringraziare l'ufficio cultura che
partecipato alla Notte Bianca dello
è riuscito a fare in modo che il nome
scorso anno e riesce obiettivamente
del direttore artistico, Julian Maza fare un paragone con quella di
zariello non comparisse sulla pubquest'anno, non può non condividere
blicità fatta per l'evento, tra l'altro
che l'anno scorso c'era tanto casino,
poverissima, contrariamente alle
chiasso e sostanzialmente
richieste del Sindaco, per non parun'atmosfera poco piacevole. Quest'
lare di come è stata curata la parte
anno c'era un' atmosfera estremaburocratica e l'allestimento delle
mente piacevole, educata, con suoni
postazioni.
molto gradevoli che hanno accomAlla fine comunque è stato un
pagnato i presenti da una parte
successo, perché c'era la materia
all'altra del corso. E non poteva
prima: LA MUSICA! C'erano muessere che così, perché una musica
sicisti di grande spessore, anche tra
educata crea questo tipo di reazione
i gruppi emergenti. Se c'è stata una
nelle persone senza che loro se ne
bella atmosfera la sera del 5 gennaio
Julian Mazzariello
accorgono. Di questo la gente sta
è grazie a loro. Rispetto chi non è
iniziando a rendersi conto, e in questo caso devo d'accordo con questa mia affermazione, ma non
congratularmi pubblicamente con il Sindaco Marco cambio idea. Io non mi stancherò mai di gridare
Galdi che ha intuito la mossa giusta per un offrire sempre le stesse cose: imparate ad ascoltare! Non
qualcosa di diverso a quello che è stato da sempre usate le orecchie solo per sentire, ma principalmente
il solito minestrone che ci accompagna puntual- per ASCOLTARE. La musica è solamente un inmente durante le festività Natalizie. Io mi sono già sieme di suoni.
congratulato con Marco Galdi in occasione della Le canzoni servono, ma non bisogna fermarsi li.
rassegna stampa per la presentazione del program- Andate oltre, ascoltate!
ma della Notte Bianca, dove gli ho sottolineato

Anche a Cava il Tribunale
per i diritti del malato

Unassociazione a tutela dei cittadini in abito sanitario
Continua il viaggio di Cavanotizie.it nel
casalinghe, studenti o disoccupati
mondo del volontariato cavese. Oggi
che apportano il loro contributo in
parliamo della sezione cavese del
maniera gratuita e volontaria.
Tribunale per i diritti del malato.
Desidero segnalare ai lettori e
Il Tribunale per i diritti del malato ha lo
ringraziare pubblicamente il
scopo di tutelare i diritti dei cittadini
generoso contributo donato col cuore
nellambito dei servizi sanitari e
dai dipendenti unazienda privata.
assistenziali, e di contribuire a una
Le guardie giurate della Ipervigile
migliore organizzazione del Servizio
di Nocera Inferiore si autotassano
sanitario.
ogni anno per dare il loro sostegno,
Tutto ciò avviene fornendo gratuitamente
di anno in anno, ad associazioni del
Carlo Russo
informazioni, assistenza e consulenza ai
mondo del volontariato e ai figli dei
cittadini in ambito sanitario.
colleghi prematuramente scomparsi. Questanno
Il T.D.M. è nato nel 1980 in ambito nazionale come hanno devoluto il proprio contributo, attraverso la
parte del Movimento Federativo Democratico (nato nostra associazione, allassociazione Anaima di
invece nel 1978), movimento che nel 2000 ha Cava, presieduta da Gaetano Rispoli e alla sezione
cambiato nome in Cittadinanzattiva.
Cava-Amalfi dellUnitalsi presieduta da Annamaria
Oggi il TDM è la principale rete di Cittadinanzattiva. Sica.
Le altre Reti si occupano di scuola (Scuola di Altre iniziative?
Cittadinanzattiva), giustizia (Giustizia per i Diritti), A fine anno abbiamo fatto visita ai piccoli degenti
consumatori (Procuratori dei Cittadini), di pediatria (reparto diretto dal primario Basilio
associazionismo socio-sanitario (Coordinamento Malamisura) del nostro ospedale cittadino
Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici) e consegnando giocattoli ai bambini. Colgo loccasione
politiche comunitarie europee (Active Citizenship per ringraziare il direttore dellospedale di Cava
Network).
Enzo De Paola per la sua disponibilità nei confronti
Il Tribunale è costituito da cittadini comuni, ma del TDM.
anche da operatori dei servizi e da professionisti, Siamo particolarmente attenti alle problematiche dei
che si impegnano a titolo volontario.
disabili e ci capita spesso di segnalare alla Polizia
Ma conosciamo come è sviluppato oggi sul territorio Locale abusi fatti da automobilisti che per
cavese. La sezione cavese è presieduta da Carlo malcostume occupano stalli gialli per disabili o
Russo, 52 anni, originario di Napoli ma cavese di appongono contrassegno sul cruscotto, per disabili
adozione dalletà di 10 anni (il papà è cavese). Carlo orami scomparsi; o ancora assenza di stalli dove
è operatore socio sanitario presso la clinica G. F. necessitano. Abbiamo sempre riscontrato
Montesano di Roccapiemonte e svolge con dedizione nellispettore Michele Lamberti professionalità e
e apporta il proprio contributo gratuitamente, quale disponibilità. Tra le altre iniziative vorrei segnalare
volontario, al Tribunale per i diritti del Malato. la consegna fatta dal TDM di Cava e Nocera in
La sezione cavese, istituita nel marzo 2012 conta Tanzania, in Africa, il 22 agosto scorso, di due
oggi 51 iscritti. Liscrizione è gratuita. ambulanze dono rispettivamente dellHumanitas di
A Carlo Russo chiediamo: come si è avvicinato al Salerno, presieduta da Roberto Schiavone e dalla
TDM?
Croce Azzurra di Nocera Superiore presieduta da
Tra i motivi la presenza in famiglia di un caro con Giuseppe Apicella). Al viaggio per la consegna, tra
disabilità motorie. Avevo già collaborato con Mani laltro anche di un container di beni di prima
Amiche per 2/3 anni , poi con lHumanitas e Croce necessità, hanno preso parte per 23 giorni Lucio
Bianca come autista di ambulanza. Poi sono Malinconico e Padre Paolo missionario in Tanzania,
approdato al TDM collaborando, per tutto il 2011, con una equipe medica di chirurghi, pediatri e
alla sezione di Nocera Inferiore presso lospedale anestesisti.
Umberto I, dove cè un presidio di volontariato Oggi ci stiamo organizzando per un secondo viaggio
(nellatrio). La sezione che conta circa 100 iscritti in Tanzania.
attivi è presieduta da Lucio Malinconico. Lo sportello Disponete di una sede a Cava? Dove ricevete gli
resta aperto dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle utenti?
12,30. Quale ruolo svolgono gli iscritti? Attualmente, non abbiamo una sede vera e propria.
E necessario tenere aperta la sezione, ricevere il Riceviamo, su appuntamento, presso lo studio legale
pubblico e annotare la denuncia che deve essere dellavvocato Antonio Russo in via Pellegrino, 14.
firmata dagli assistiti per consentirci di operare Per appuntamenti ed informazioni è possibile
legittimamente.
rivolgersi alla sezione cavese del Tribunale per
Chi sono gli iscritti?
i diritti del malato al numero 348.53.11.392
Avvocati, medici, ma anche impiegati, operai,
Ge.ar.

Guardia Medica, locali fatiscenti?
La lettera denuncia di un nostro concittadino
La pronta risposta dalla direzione sanitaria

Gerardo Ardito
Ha suscitato interesse la lettera-denuncia inviata alla
stampa locale di un nostro concittadino sulla condizione
dei locali adibiti a Guardia Medica in via Guerritore a
Cava. Abbiamo chiesto lumi alla dottoressa Grazia
Gentile, direttrice del Distretto Sanitario Cava-Costa
DAmalfi che ci ha immediatamente risposto. Di seguito
pubblichiamo la lettera del nostro concittadino e la
risposta della dottoressa Gentile.
Intanto, il consigliere di maggioranza Germano Baldi,
con una interrogazione al sindaco , in consiglio comunale
ha fatto presente lo stato dei luoghi della Guardia medica.
Il sindaco Marco Galdi ha confermato la sua immediata
disponibilità a discutere dellargomento in commissione
sanità.
La lettera- denuncia (del 20.01.2013)
"Caro Direttore, sabato scorso, ho dovuto accompagnare
mio fratello febbricitante alla guardia medica di Via
Guerritore perché bisognevole di visita da parte del
medico di guardia.
Ebbene a parte che siamo dovuti ritornare alle dieci (di
mattina) perché il sabato è in tal ora che apre i battenti
la guardia medica, sono rimasto a dir poco sconvolto
dalle condizioni in cui operano i medici. I pazienti
entrano in un atrio senza riscaldamento e attendono il
proprio turno davanti ad un "ambulatorio" aperto dove,
loro malgrado, chi attende partecipa, per modo di dire,
a quello che accade all'interno, si ascolta il paziente
precedente che declina le generalità, i malanni di cui
soffre, i sintomi lamentati, la diagnosi del medico e i
farmaci prescritti. Se proprio ce n' è bisogno, a fianco
c'è una stanzetta dove il paziente viene visitato, con la
porta chiusa e una stufetta accesa. Non riesco a descrivere
lo squallore e la tristezza di questa stanzetta: un tavolo
di plastica di quelli da giardino impolverato
all'inverosimile, una sedia pieghevole e una stufetta. Le
condizioni igieniche lasciano, a dir poco, a desiderare
e in generale non indicano la pulizia doverosa che
dovrebbe avere una struttura ambulatoriale. I medici
preposti, ovviamente, hanno a disposizione quello di
cui sono dotati e sicuramente fanno il loro dovere, ma
in quelle condizioni e a queste condizioni è mortificante
sia per loro operare sia per i pazienti che si avventurano
in questi locali insalubri....
Vincenzo Senatore"
Segue la risposta (del 23.01.2013) della direzione
sanitaria nella persona della dottoressa Grazia Gentile, Direttore Responsabile Distretto Sanitario n. 63
Cava de' Tirreni - Costa di Amalfi ASL Salerno
Gentile Direttore,
ringraziando la Direzione di CavaNotizie.it ed il sig.
Vincenzo Senatore per la segnalazione,
in quanto mi consente di poter monitorare la qualità
dei servizi erogati, comunico quanto segue:
Il servizio di Continuità Assistenziale ( Guardia Medica)
inizia come da normativa regionale alle ore 10.00 dei
sabato e prefestivi e "non apre i battenti..."; fino alle
ore 10.00 è il Medico di Famiglia responsabile della
assistenza al proprio assistito.
La sede della Continuità Assistenziale e l'intero Sistema
di Servizi Territoriali del DSB 63
(Cava - Costa di Amalfi) abbisognevoli di interventi

Fiori DAutore
by Alfonso Burza
Felice
S. Valentino!

tecnico - manutentivi è stato già oggetto di segnalazione
dalla scrivente all'ing. Miranda Direttore Servizio
Tecnico - Manutentivo della ASL SA ( in indirizzo per
conoscenza in questa mai) il quale sta pianificando,
all'interno delle numerose necessità della ASL SA, i
tempi degli interventi, la cui priorità è data alle strutture
ospedaliere in quanto in esse i cittadini - utenti soggiornano anche per parecchi giorni.
In merito, inoltre, alla inosservanza delle normative
sulla privacy denunciate dal nostro utente e
alla erogazione di servizi sanitari (visita medica) in
locali non autorizzati (stanzetta) da parte dei sigg.
Medici della Continuità Assistenziale la scrivente Direzione di concerto con la dott. Montella, Direttore Area
Emergenza - Urgenza della ASL SA (Area Nord) e con
i Responsabili della Unità Operativa, dott.ri Apicella
e Anastasio, in indirizzo in questa mail per conoscenza,
ha attivato indagine interna.
In merito, infine, alle condizioni igienico - sanitarie
della struttura, descritte come gravemente inadeguate
da parte del nostro cittadino, composta da parcheggio,
accesso, sala di attesa, servizi, stanza medicheria,
ripostiglio, sala relax per i Medici, e regolarmente e
quotidianamente oggetto di pulizia e sanificazione, la
scrivente Direzione di concerto con il Direttore Amministrativo del DSB 63, dott. Corvino in indirizzo per
conoscenza in questa mail, provvederà a verificare
quanto segnalato e a sollevare la ditta esterna incaricata
della pulizia dall'incarico.
Mi scuso per i disagi arrecati al nostro utente e resto
a disposizione ai numeri di telefono 089 4455035 e di
fax: 089 4455034 ( uffici della Direzione Distrettuale).
Dott.ssa Grazia Gentile
I medici scrivono al Comune e alla Regione
La sera del 28 gennaio, il sindaco con i membri della
Commissione Sanità del Comune hanno fatto un sopralluogo per verificare lo stato in cui versa la struttura della
Guardia Medica di via Guerritore. Il 29 i medici tutti
(12 operatori sanitari) della Guardi Medica cavese hanno
protocollato al Comune una lettera-denuncia indirizzata
ai vertici dellente e alla Commissione Sanità della
Regione Campania in cui denunciano le gravi carenze
igienico sanitarie, strutturali, tecniche e organizzative
in cui versa la Guardia Medica . Denuncia nellinteresse
dellutenza per offrire un migliore servizio ai cittadini.
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Mario Avagliano

Prove di rilancio per Galdi, ma rischia
di scivolare sulle case popolari

Continua dalla prima pagina
Forse è arrivato il momento di aprire un tavolo
politico-istituzionale per decidere quale futuro debba
avere la sanità nella nostra città e riflettere se non
sia meglio puntare sulla realizzazione di un centro
di pronto soccorso di eccellenza e di alcuni presidi
sanitari di alta qualità invece che su un pretenzioso
ospedale mangia-risorse, in un momento storico in
cui le risorse pubbliche scarseggiano. Il dibattito è
aperto. Chiudiamo con le elezioni politiche nazionali
che si terranno il 24 e 25 febbraio. Al momento che
andiamo in stampa, ci risulta che per il nuovo
Parlamento si presenteranno tre candidati cavesi
doc o comunque con rapporti consolidati con la
nostra città che godono di una buona posizione in
lista e quindi hanno ottime possibilità di riuscita:
Rossana Lamberti, candidata al Senato per il PD
(supervotata alle primarie), Edmondo Cirielli per
Fratelli dItalia, capolista alla circoscrizione Campania 2, candidato alla Camera e Armando Lamberti
per la lista di Monti, candidato n.3 alla Camera circ.
Campania 2. A loro va il nostro in bocca al lupo e
l'invito a rappresentare degnamente le istanze dei
cavesi e le loro speranze di rinascita.

Ambulatorio specialistico
di odontostomatologia

Via Alfonso Balzico, 46 (Palazzo INPS)
Cava de Tirreni (Si riceve per appuntamento)

Tel/fax. 089.345650 - cell.330.813825

Pagamenti personalizzati prisco.califano@alice.it

Macelleria
e Salumeria

risparmio

Solo carni paesane
selezionate, provenienti
da Calitri, (AV)

Via Alcide De Gasperi
Cava de' Tirreni
Cell.329.4350502 - 328.6997944
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Il prof. avv. Armando Lamberti è candidato
alla Camera dei Deputati nella lista Scelta Civica con
Monti per lItalia nella Circoscrizione Campania 2

Un cavese a Montecitorio

Candidato alla Camera dei Deputati, con la listaScelta Civica
con Monti per lItalia il professor,
avvocato Armando Lamberti, 57
anni, è nato e risiede a Cava de
Tirreni. Docente di Diritto Costituzionale e di Istituzioni di Diritto
Pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza dellUniversità
degli Studi di Salerno (è professore
ordinario dallanno accademico
2006/2007) e componente del
Comitato Scientifico del Master di
II livello in General Management
della Pubblica Amministrazione
promosso dallUniversità degli
Studi di Salerno. È stato docente
Il Presidente del Consiglio Mario Monti
presso la Scuola Superiore della
e il prof. Armando Lamberti
Pubblica Amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sedi Ministero dellIstruzione Università e Ridi Roma e Caserta dal 1992 al 2004. Avvo- cercaRAI, per RAI Educational).
cato (Toga donore del Consiglio dellOrdine Intrattiene costanti rapporti con il mondo
Forense di Salerno).
delle professioni, con le realtà produttive (è
È autore di numerose pubblicazioni scienti- stato consigliere di amministrazione della
fiche e promotore di molte iniziative culturali Banca di Salerno - Credito Cooperativo
e partecipa con interventi e relazioni a con- dallaprile 2001 allaprile 2010), con lasvegni e seminari nazionali ed internazionali. sociazionismo ed i movimenti cattolici di
Da sempre impegnato nella riflessione scien- base e con il mondo del volontariato (in
tifica e nella produzione saggistica incentrata particolare, è da anni barelliere dellUnitalsull'analisi dei principi fondamentali della si).
Carta costituzionale ispirati dal personalismo Da sempre laico impegnato nella Chiesa,
di matrice cattolica. È stato curatore e con- formatosi allinterno delle comunità religiose
duttore della rubrica Le parole della e parrocchiali di Cava de Tirreni, coltiva
Costituzione inserita nel programma in 20 ottimi rapporti con il mondo ecclesiale campuntate prodotto da Rai Educational In pano, e non solo, ed è ideatore e direttore
Italia (2008-2009), attualmente in replica degli Incontri di Spiritualità che dal gensui canali Rai.
naio 2011 si tengono presso lAbbazia BeneLa sua attività di ricerca ha riguardato, in dettina della Santissima Trinità di Cava de
particolare, la disciplina dellattività radio- Tirreni fondata nel 1011.
televisiva e, in qualità di esperto del settore, È molto attivo nel volontariato (ha ideato e
ha ricoperto incarichi istituzionali di rilievo dirige la manifestazione di solidarietà
(componente della Commissione del Ministe- Aspettando la Befana con il trenino della
ro delle Comunicazioni per la valutazione solidarietà, che si svolge da 23 anni a Cava
e la comparazione delle domande per il deTirreni per raccogliere fondi e doni per
rilascio delle concessioni per la radiodiffu- la Mensa dei Poveri della Comunità Fransione televisiva su frequenze terrestri in cescana e contribuire alla crescita della
ambito nazionale e locale; consulente giuri- cultura della solidarietà sul territorio). Ha
dico del Ministro delle Comunicazioni On. ricevuto il Premio Silvio Albano 2009
Paolo Gentiloni dal 2007 al 2008; Presidente Promotori Attivi della Fede, Costruttori di
del Comitato di indirizzo e vigilanza Pace e di Solidarietà.

Professor Lamberti, perchè ha deciso
di candidarsi ed entrare personalmente
in politica?
Salire in politica è unespressione che
costituisce unefficace sintesi dello spirito
con cui la lista Scelta Civica con Monti
per lItalia intende proporre un nuovo
stile dellimpegno politico e della gestione
della cosa pubblica. Questa espressione
indica lidea dellassunzione di una
responsabilità, se volete, di uno sforzo e
di una fatica per il bene del proprio Paese.
A ccettando la candidatura alla Camera
dei Deputati ho creduto che fosse tempo
di onorare quei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale
che lart. 2 della nostra Costituzione
riconosce e, al tempo stesso, pone a carico
di ogni appartenente alla comunità politica
in senso lato. Mi sento confortato in questo
impegno dal costante riferimento che
intendo operare alla Costituzione.
Assumere la Costituzione come stella
polare di un impegno politico, nella
prospettiva solidaristica propria della
nostra Carta fondamentale, significa
vincolarsi ad agire in funzione del bene
comune e dei diritti dei cittadini, tanto
più in un momento di crisi in cui gli italiani
sono stati e saranno chiamati a sacrifici
economici e sociali.
Io credo fortemente che sia arrivato il
tempo di una politica alta di pensiero, di
attenzione ai reali bisogni del Paese
evitando ogni forma di populismo.
Diamo, quindi, un futuro alla speranza
sostenendo la Scelta Civica con Monti
per lItalia.
Committente: Vincenzo Altobello

Il 24 e 25 febbraio 2013
per la Camera dei Deputati

Armando Lamberti
armando.lamberti@libero.it
www.armandolamberticonmontiperlitalia.it
Spazio elettorale autogestito a pagamento

Cirielli: Con Fratelli dItalia un
partito vero, al servizio dei cittadini
Vogliamo creare un partito vero, fatto di
persone vere che parta dal territorio, vada
al di là dei circuiti mediatici ed affronti i
problemi reali della gente. Edmondo
Cirielli, presidente della Commissione
Difesa della Camera dei Deputati, già presidente della Provincia di Salerno, e oggi
capolista alla Camera con Fratelli
dItalia  Centrodestra nazionale,
lancia la sfida: Abbiamo messo
su una squadra composta da amministratori, perché il nostro
obiettivo è ripartire dai territori.
La politica si fa al servizio dei
cittadini, stando al loro fianco.
On. Cirielli, si riparte con un
nuovo progetto politico,
Fratelli dItalia  Centrodestra
Nazionale. Perché?
Ho creduto nel progetto politico
del PdL e mi sono battuto perché
divenisse un partito con regole
democratiche e meritocratiche.
Ho sostenuto con forza che ci
fossero le primarie per la scelta
del candidato premier. Berlusconi,
però, non le ha volute e così anche
la sua corte, Alfano ha fatto un
passo indietro e ho capito che quel
partito che avevo immaginato non
esisteva più.
Labbandono, per me, è stato
doloroso, visto che io in provincia
ho costruito e creato il PdL. Mi
sono reso conto, però, dalle parole
dello stesso presidente Berlusconi
e perfino da unintervista del coordinatore regionale Nitto Palma,
che il partito era finito e che si voleva
tornare ad una nuova Forza Italia. Onestamente non condividevo questa scelta e,
peraltro, ero di AN e non di FI. Da qui la
decisione di costituire Fratelli dItaliaCentrodestra nazionale, insieme a Ignazio
La Russa, Guido Corsetto e Giorgia Meloni,
con lobiettivo di essere un vero soggetto
politico radicato sul territorio.
Lalleanza con il PdL resta. Perché, allora, creare un altro partito?
Siamo alleati con il PdL e combattiamo
entrambi una battaglia per il centrodestra.
Crediamo, però, in un partito diverso che
recuperi il rispetto delle Istituzioni, la
cultura della legalità e della sicurezza, che
si batta per fare le riforme non contro
qualcuno, ma insieme alla società e alle
sue categorie, che metta al centro i cittadini
e affronti le emergenze della Nazione, a
partire dal lavoro. Vogliamo cambiare una
legge elettorale che in questi anni ha portato
in Parlamento persone prive di qualsiasi
legame con il territorio e che hanno pensato
esclusivamente a salvaguardare i propri
interessi. Questa è la nostra battaglia. È
una battaglia complicata, ma ce la metteremo tutta. Lentusiasmo che stiamo riscontrando è tale che siamo convinti di poter
realizzare finalmente quel progetto di un
grande partito di centrodestra, non basato
sulla leadership di una sola persona, ma
sulla partecipazione di tanti cittadini, pronti
a mettersi in gioco e a lottare per le proprie
idee e per dare una nuova speranza allItalia.
Con unidea precisa: Mai ad un Monti
bis, no al governo delle banche, servo
delle multinazionali.
Esatto. Monti è stato nominato dal Presidente della Repubblica senatore a vita per
fare il premier di un governo tecnico. Doveva salvare lItalia, non sfasciarla come
ha fatto. Non doveva candidarsi chiedendo
il consenso dei cittadini in virtù della forza
avuta dagli altri partiti.
In questi anni da leader della sua comunità, da parlamentare e presidente della
Spazio elettorale autogestito a pagamento

Provincia di Salerno, è riuscito a raggiungere traguardi importanti.
Vogliamo trasferire in Fratelli dItalia
un progetto politico di buon governo che
abbiamo mostrato non solo alla Provincia
e nei tanti comuni dove abbiamo amministrato, ma anche negli enti sovracomunali.

Un modello opposto a quello del Pd e del
centrosinistra, basato sul tassa e spendi,
sul clientelismo e su situazioni fallimentari
e debitorie che abbiamo ereditato e che,
invece, in questi 3 anni abbiamo risanato.
Ecco perché i cittadini ci hanno scelto. Su
questo chiederemo il consenso alle elezioni
politiche.
E soddisfatto del lavoro svolto per la
propria comunità e per Cava deTirreni?
Nella vita si può sempre fare di più. Ma
sono contento.
Tre anni fa lospedale di Cava era destinato
alla chiusura per decisione di Bassolino e
del commissario Zuccatelli, con lappoggio
di De Luca e di De Mita che governava la
sanità in Campania. Grazie alla vittoria
alla Provincia e al Comune con Marco
Galdi e allelezione di Giovanni Baldi in
Consiglio regionale, siamo riusciti a tenerlo
aperto. I problemi restano, è chiaro, e non
possono essere risolti nellimmediato a
causa dei disastri gestionali del centrosinistra. Con limpegno di tutti, poi, siamo
riusciti a far approvare una legge, di cui
sono primo firmatario, per il recupero e la
valorizzazione dellAbbazia Benedettina
di Cava deTirreni, mettendo così in campo
interventi per il suo patrimonio, oltre che
di manutenzione per le strade provinciali
ad essa annesse.
Abbiamo aperto il primo lotto della strada
provinciale alternativa alla strada Statale
18 di collegamento Cava deTirreni  Nocera Superiore intitolata ad un nostro concittadino, il Caporal Maggiore Capo Massimiliano Randino, della brigata
Paracadutisti Folgore, caduto in Afghanistan il 17 settembre 2009.
Cava deTirreni, per la sua vocazione turistica, culturale e commerciale, ha avuto
una grande attenzione su questo versante
dalla Provincia che le ha consentito di
riconquistare un ruolo importante come
località con spiccate possibilità di accoglienza per il tempo libero dei cittadini
della provincia di Salerno e della Campania.
Committente: Diana DAngelo
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A cura di Enrico Passaro

Porteremo un cavese in Parlamento?

Come risponderanno i cavesi
che andranno alle urne il 24 e
25 febbraio a 5 anni di colpi
di scena e palpitazioni? Dicono
Enrico Passaro che saranno le prime votazioni
della Terza Repubblica. Fosse vero! Intanto si voterà
con la stessa ridicola legge elettorale e questo, certo,
non è un segno di cambiamento. Comunque, vogliamo ricordare come andarono le ultime della Seconda
Repubblica? Correva lanno 2008 quando si tennero
le elezioni della monnezza. Era piena emergenza
spazzatura in Campania e i cumuli di rifiuti giocarono
un ruolo determinante. Visti i risultati e le conseguenze patite dagli italiani, potremmo dire che furono
una monnezza di elezioni. Lallora sindaco Gravagnuolo, insediatosi con governi favorevoli di
centrosinistra alla Provincia, alla Regione e a Palazzo
Chigi, si ritrovò nel giro di poco tempo completamente isolato e accerchiato da maggioranze di centrodestra. Il risultato per il rinnovo del Parlamento
a Cava fu eclatante: 56% al Popolo delle Libertà
contro il 31% per il centrosinistra. Furono le premesse
per la successiva caduta dellamministrazione Gravagnuolo e lavvento di Marco Galdi.
Come andranno le cose nel 2013? Come avranno
metabolizzato i cittadini cavesi il crollo del PDL e
di Berlusconi, lavvento di Monti, lannunciata
vittoria del PD e lirruzione nel confronto del Movimento 5 Stelle? Come saranno stati segnati dallo

sperpetuo delle vicende del bunga bunga, della
casa a Scajola a sua insaputa, dei festini e delle spese
folli nelle Regioni, della crisi, dello spread, del vicino
fallimento dello Stato?
Ci sono due Lamberti cavesi in corsa per un posto
in Parlamento: Armando, alla Camera nella Lista
Monti, e Rossana, al Senato, nelle fila del PD. Il
primo è terzo nellelenco dei candidati, la seconda
è undicesima.
Le possibilità per Armando sono legate allimpatto
che avrà il nuovo partito del premier Monti sullelettorato. Praticamente unincognita, specialmente da
queste parti. Se dalla Circoscrizione Campania 2 il
Presidente riuscirà a portare a Montecitorio almeno
tre dei suoi candidati, Armando sarà Onorevole.
Rossana può farcela solo se il PD prende almeno 11
seggi in Campania. Se dovesse andare come nel
2008 risulterebbe la prima non eletta. Ma i cinque
anni da incubo che abbiamo vissuto hanno fatto
rilevare ai sondaggisti che gli equilibri si dovrebbero
essere spostati più a sinistra (la volta scorsa il PDL
prese 18 seggi). Quindi la Lamberti potrebbe farcela
a diventare Senatore. Cava può riavere finalmente
un proprio rappresentante in Parlamento. Dopo
Riccardo Romano, Flora Calvanese e Felice Scermino
la storia parlamentare cittadina potrebbe arricchirsi
di un nome nuovo
o addirittura due.

Un mondo perfetto

Addio ad Aldo Di Donato, patron di Mobili Di Donato

Gerardo Ardito
E scomparso il 4 gennaio scorso, alletà
speranza papà continua Enzo- ha ladi 79 anni Aldo Di Donato, storico artisciato lospedale ed è tornato a casa;
giano cavese.
dallantivigilia di Natale è stato ancora
Secondo di 4 figli, Aldo Di Donato rimase
di più avvolto dal nostro amore.
senza padre a 17 anni specializzandosi
Sento ancora adesso la sua presenza,
nellarte della falegnameria che aveva
la sua serenità eterna, il suo incitamento
cominciato ad apprendere a soli 14 anni.
ad essere forti, onesti e pronti alle avMolti lo ricordano al laboratorio in Corso
versità della vita. Eppure, anche nel
Mazzini dove ora cè il parcheggio, fino
trauma del distacco ha saputo conforagli anni 80 quando poi, trasferitosi in
tarci. Il 27 ottobre del 2010 era
via Gino Palumbo, cedette il passo ai figli
scomparsa la moglie di Aldo, Maria
Anna ed Enzo che intrapresero lattività
Olmina, con la quale aveva un forte
commerciale nel settore arredamenti. Per
legame affettivo, perdita che lo aveva
me non è stato solo un padre racconta
chiuso nel proprio dolore alleviato dalla
il figlio Vincenzo-, ma un consigliere,
nipotina, Ludovica, che era diventata
Aldo Di Donato
che ci ha trasmesso il sapere mettendo a nudo le per le sue amorevoli cure, linfermiere del nonno.
proprie esperienze rivoltandole come un calzino. Ho vissuto gli ultimi attimi di vita di mio padre
La sua parola era un contratto, i valori erano i cardini appoggiato con la testa sul suo petto ed ho sentito
della vita, come la solidarietà verso gli altri, la lealtà, lultimo battito forte e prolungato che ha abbracciato
che offriva e pretendeva. Odiava i furbi e ogni forma la mia anima e pur nella tristezza delladdio ho avverdi furbizia.
tito la consapevolezza che non ci avrebbe mai lasciato.
Un giorno, ricordo, ero piccolo, venne in falegnameria Quello che conta di più nella vita è essere uomo con
da noi il figlio di una cliente che non poteva pagare valori e sani principi. Aldo evitava lapparire, il lusso,
le rate dei mobili comprati da mio padre; mio padre, amava la sobrietà e le cose vere. Ogni volta che
senza esitare, estrasse dal portafogli dei soldi e li scompaiono uomini così, per la comunità cavese è
porse al ragazzino perché la mamma potesse fare la una grande perdita, ma se riusciremo a fare nostri i
spesa. Questo era nostro padre.
loro insegnamenti avremo la speranza di vivere nel
Aldo Di Donato è scomparso attorniato dai suoi cari mondo perfetto, quello di Aldo Di Donato quello
serenamente, dai figli: Immacolata, Carmine, Paola, che anche noi tutti desideriamo.
Anna ed Enzo. Quando oramai avevamo perso ogni

Kikko Sushi

RISTORANTE
GIAPPONESE
60%

Via Ten. Col. Carmine Calò, 8/9
(di fronte piazza Della Concordia)
Salerno
Tel.089.2583011

Super Sconti...
- 40% sulla maglieria donna Perfetta Ragno
troverai inoltre reggiseni a soli 9,99
Via XXV Luglio, Cava de Tirreni
Al Centro Commerciale Cavese

Siddharta Club

La palestra dei campioni

CLUB FITNESS CENTER
Via XXV Luglio, 58
Cava de Tirreni

Pescheria Pianeta Mare

di Emilio Ferrigno & C.
Dal martedì al sabato:
gastronomia
e piatti pronti
a base di pesce.

Venerdì, sabato
e domenica
Cuopperia.
Chiuso il lunedì
Via Balzico, 34 (vicolo della neve) - Cava de Tirreni

Carmine DAlessio ci presenta
il Centro Commerciale Naturale
Michele Lanzetta
È nato ed è pienamente
operativo a Cava de
Tirreni il Centro Commerciale Naturale (CCN),
volto a restituire al centro
storico cittadino il meritato
decoro urbano e storicoculturale ed alle attività
commerciali il giusto
slancio per unefficace ripresa delleconomia.
Carmine
Il progetto, presentato dal
Comune metelliano e dal Consorzio di imprese locali
per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale, nel 2010 è stato ammesso a finanziamento dalla
Regione Campania per un importo complessivo di
oltre 2 milioni di euro. Il progetto presentato dal
Comune, collocatosi al 1° posto nella graduatoria
finale a pari merito con quelli di Torre del Greco e
Marano di Napoli, prevede una spesa ammissibile
di 930mila euro, di cui 700mila finanziati dalla Regione.
Laltro progetto, elaborato dal Consorzio Cava Centro Commerciale
Naturale, è stato a sua volta ammesso
ad un cospicuo finanziamento, che sarà
destinato alle singole realtà del Consorzio e ad un articolato piano di
marketing e comunicazione, curato
dallagenzia di comunicazione integrata MTN Internet Company. Ed a Carmine DAlessio, amministratore della società sita in Corso Mazzini, abbiamo
rivolto alcuni interrogativi per conoscere più approfonditamente il progetto CCN.
DAlessio, lei con la MTN funge da coordinatore
e promotore delle iniziative del Centro Commerciale Naturale. Come è nata tale collaborazione?
La MTN è stata lazienda che ha redatto il progetto
che, attraverso la Alden Srl, partner tecnico del
Consorzio, è stato presentato alla Regione Campania.
Quindi, il progetto finanziato è quello scritto dalla
MTN Internet Company. Una volta finanziato il
progetto, siamo stati chiamati ad ampliare la proposta
finanziata. Siamo stati invitati noi ed altre due
agenzie di comunicazione ed alla fine il nostro è
stato ritenuto il progetto più idoneo.
Quali sono i benefici per i commercianti che,
rientrando nel perimetro del Centro Commerciale
Naturale, aderiscono al progetto?
Innanzitutto parliamo di vantaggi di comunicazione
on line, e qui il riferimento è alla realizzazione della
vetrina-minisito sul sito internet ufficiale del CCN,
www.cavain.it, con la possibilità di pubblicare
promozioni, sconti e/o offerte particolari; la presenza
sul portale e-commerce lastminute.cavain.it, volto
ad offrire agli utenti lopportunità di acquistare
determinati prodotti/servizi a prezzi agevolati ed
agli esercenti un nuovo canale per rendere ancor
più visibile la propria attività. Ed ancora, parliamo
di attività di social networking, utili soprattutto ad
intercettare potenziali clienti pure da fuori città. A
questi si associano poi i vantaggi off line, consistenti nella presenza su manifesti, bacheche digitali
e cartellonistica stradale, la possibilità di accedere
a finanziamenti bancari agevolati e di ottenere fondi
regionali per ristrutturare la propria attività, soprattutto in vista della prossima pubblicazione del nuovo
bando regionale.
Quali sono i benefici immediati e quali quelli a
lungo termine? I benefici immediati sono quelli di
visibilità verso lesterno dellintero Centro Commerciale: quindi, attività di comunicazione, la progettazione di elementi di arredo urbano da inserire nellarea perimetrale del CCN, la promozione del
territorio, le attività di promozione attraverso la
realizzazione di eventi culturali, dintrattenimento,
danimazione, ma anche mercatini, degustazioni e
quantaltro. Tutte tipologie di manifestazioni, queste,
che rappresentano la prima espressione di vita di
un Centro Commerciale Naturale e ne accompagnano
sistematicamente la sviluppo. La finalità, ed in
questo consistono i vantaggi a lungo termine per i
commercianti che aderiscono al progetto, è quella
di far marciare di concerto unopera di qualificazione
di prodotti, immagine e servizi delle imprese contestualmente ad unintensa offerta culturale, in modo
da proporre il Centro Commerciale Naturale e tutte
le attività consorziate come polo di sviluppo economico e turistico e come opportunità innovativa per
le piccole e medie imprese di accedere a quote di
mercato extra locale.
Cosa viene chiesto oggi a coloro che aderiscono?
La quota di iscrizione al Consorzio è pari a 200
euro, ma la richiesta principale è quella di mettere
in campo idee propositive e tanta voglia di fare
qualcosa di buono allinterno del Centro Commerciale Naturale.
Quanti commercianti hanno aderito finora?
Oltre 50 e tra questi si annoverano non solo esercizi
commerciali, tra cui solo per citarne alcuni Virno
Store, Passaro Sposa, Farmacia Accarino, Hotel
Victoria Maiorino, Pasticceria Lamberti, Boutique
Cementano ed Air System, ma anche le associazioni,

come ad esempio lAccademia Musicale Jacopo
Napoli. È bene a tal proposito ricordare come il
Consorzio sia aperto anche
ad associazioni storiche,
culturali, umanitarie, folcloristiche, teatrali, agli
studi medici e legali, alle
comunità religiose, alle
Chiese, alle congreghe ed
DAlessio
a tutti gli Istituti bancari
insistenti sul perimetro del CCN.
Ecco, qual è il perimetro del CCN?
Partendo da Piazza Abbro, il perimetro del CCN
corre lungo via Mandoli ed arriva fino a via Arena,
per poi toccare il tratto iniziale di via Vittorio Veneto
e giungere in Piazza De Marinis. Da qui, percorrendo
tutto Corso Principe Amedeo, arriva fino alla Basilica
di Maria SS. dellOlmo, dove risale in corrispondenza
del Santuario di San Francesco ed attraverso via XXIV Maggio, via Biblioteca Avallone e Piazza Vittorio
Emanuele II giunge nuovamente in
Piazza Abbro. Tutta larea e le attività
comprese in questo perimetro fanno
parte del Centro Commerciale Naturale.
Quali sono i benefici per la collettività?
Parliamo di servizi di pubblica utilità, tra cui i servizi
igienici pubblici, le bacheche digitali e tutte le attività
che rientrano nel contest di arredo urbano del perimetro del Centro Commerciale Naturale. Ma anche
opportunità di acquisto con sconti particolari, attività
di carattere ludico-ricreativo per intrattenere quanti
arrivano dallesterno del territorio ed opportunità
di godere di eventi e/o iniziative allinterno dello
scenario del CCN, come da ultimo nel periodo
natalizio è stato fatto con la rassegna teatral-culturale
il centro che non taspetti, organizzata presso la
Sala Teatro Comunale Luca Barba. Per i prossimi
mesi, intanto, avremo dei salotti letterari, grazie
ai quali, in collaborazione con lAssociazione culturale Koinè, ospiteremo a Cava de Tirreni prestigiosi nomi della letteratura italiana.
A quanto ammonta il finanziamento totale della
Regione Campania? La somma complessiva si
aggira intorno ai 300mila euro. Quella attualmente
disponibile, pari a circa 200mila euro, non è ancora
usufruibile perché, come da programma, bisogna
arrivare ad un numero di consorziati pari a 150
affinché possa essere poi utilizzata.
Qual è la scadenza entro cui il Centro Commerciale Naturale deve andare a regime?
Una scadenza vera e propria non cè, anche se sono
comunque previsti dei termini entro i quali i soldi
già stanziati dalla Regione vanno restituiti nel caso
in cui non siano stati investiti. Con il Consorzio
abbiamo fissato il 31 marzo 2013 come termine
ultimo per il raggiungimento dei 150 consorziati.
Quali sono state le perplessità dei commercianti
e le maggiori difficoltà incontrate nella sua veste
di promotore e garante del progetto CCN?
Purtroppo ho appurato che molti non credono nella
cooperazione tra gli esercizi commerciali e pertanto
non ritengono che il territorio cavese possa effettivamente realizzare il progetto del Centro Commerciale Naturale.
E perché il CCN è, invece, la risposta giusta alle
loro perplessità? Perché, differentemente da quello
che potrebbe pensarsi, dopo aver realizzato egregiamente le recenti attività teatrali e culturali e tutti gli
altri eventi di promozione messi in campo, possiamo
ormai dire che si sta consolidando un gruppo
nuovo che si muove con successo allinterno del
Consorzio Cava Centro Commerciale Naturale.
Qual è il suo messaggio ai potenziali aderenti al
CCN? Per i tanti benefici succitati, siano essi economici, di comunicazione e di visibilità, non possiamo non ritenere il CCN come lunica scelta
veramente conveniente. La scelta con la quale possiamo mettere in crisi la crisi!
Per info e contatti:
Segreteria Organizzativa MTN Internet Company
Srl, C.so Mazzini 22, 84013 - Cava de Tirreni (Sa).
Tel/fax: 089.3122124-125; info@mtncompany.it www.mtncompany.it - info@cavain.it www.cavain.it

Pasticceria
Gelateria
Sinfonia di delizie!

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni
Tel.089.463778
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A cura di Franco Bruno Vitolo

Con Armen, Mamma Lucia vince in inglese

È sempre viva, Mamma Lucia, spettatore tra i luoghi ed i monumenti della sua
nelle cronache e nei nostri opera e della sua memoria, in un viaggio intervallato
cuori. Due numeri fa abbiamo da storiche immagini-ritratto e da illuminate ed
parlato della polemica sulla illuminanti dichiarazioni di Anna Maria Apicella
sua fucilazione, ed era una (nipote di Mamma Lucia) e Lucia Avigliano (nel
informazione agrodolce. Tutta video però, per una magia alla Harry Potter,
dolce è invece la notizia del trasformata in Arianna Pisapia, pronipote di Mamma
dello sbarco in Inghilterra. Qui, lha usata come Lucia).
tesi di laurea per la sua laurea alla La notizia più significativa è però che con questo
Buckinghamshire New University. Armen video il nostro Armen ha vinto due premi molto
Deghkhadirian, un giovane e promettente
importanti in concorsi nazionali dedicati
Armen agli studenti del settore: il podio del
videoman di origine cavese, che al
Liceo Scientifico Genoino si è
Reelshow Editors Choice April 2012 e la
diplomato cinque anni fa dopo essere
nomination come miglior documentario
stato videostimolato alla grande ed
nel prestigioso Thurrock Festival.
oggi è uno dei tanti cervelli italiani
Sulla scia, ha gettato le basi per entrare
fuori Italia. La tesi prevedeva la
subito nel mondo del lavoro come editor
presentazione di un documentario a
di video. E, a meno di un anno dalla laurea,
sfondo storico-sociale. E così Armen è
già collabora con la FremantleMedia, una
tornato nella sua Cava ed ha girato
importante Casa di Produzione di livello
(con Bruno Milano), montato e prodotto
internazionale, con uno stipendio vero e
Mamma Lucia, la mamma dei caduti,
la prospettiva di partorire al più presto dei
in italiano e con sottotitoli in inglese.
video scoop e scoppiettanti che lo
Undici minuti giornalisticamente chiari e lineari, consacrerebbero in pole position per una carriera
con immagini ben articolate tra di loro, in cui il alla grande. Complimentissimi, Armen the best!
giovane speaker Alessandro Lodato conduce lo

Walter Di Munzio nuovo Presidente
dellAssogiornalisti Lucio Barone

Cambio al vertice per lAssociazione Giornalisti Cava-Costa dAmalfi Lucio Barone:
ad Antonio Di Giovanni succede Walter Di Munzio, nominato dal nuovo Consiglio
Direttivo. Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dellASL Salerno 1, il neo
Presidente, potentino di nascita ma cavese di adozione, ha ricoperto
prestigiosi incarichi professionali e giornalistici...

Antonio Di Giovanni
Dopo 8 anni caratterizzati, sotto le gestioni De Caro
e Di Giovanni, da iniziative importanti e da una crescita
costante, lAssociazione Giornalisti Cava-Costa
dAmalfi Lucio Barone ha scelto in Walter Di
Munzio il Presidente che la guiderà nei prossimi 2 o
4 anni.
Il nuovo Consiglio Direttivo formato, inoltre, da
Antonio Di Giovanni (Past President) , Imma Della
Corte (Vice Presidente), Magrina Di Mauro(Segretario)
Franco Romanelli (Tesoriere), Franco Bruno Vitolo
(Portavoce), Vito Pinto, Nino Maiorino, Paolo De
Leo, Andrea Pellegrino, Antonio De Caro, Marco
Ascoli e Roberto Gianani, ha puntato su una figura
di prestigio, di classe e di esperienza.
Come giornalista, Walter Di Munzio, che è potentino
di nascita, napoletano di crescita e cavese di adozione,
ha collaborato negli anni 80 alla redazione napoletana
de Il Mattino ed ha contribuito allapertura della sede
di Campobasso, diretta da Ciro Paglia. È stato direttore
responsabile della rivista Psicomed e del Bollettino
della Società di Psichiatria e successivamente fondatore
e direttore del periodico Il Giornale di Cava, che grazie
a lui è stato anche una bella scuola e fucina di giovani
giornalisti. Attualmente collabora con numerosi
quotidiani e riviste specializzate.
Come professione, Di Munzio è psichiatra di alto
rango: è direttore del Dipartimento di Salute Mentale
dellASL Salerno 1, ricopre tuttora incarichi di
insegnamento universitario ed è membro del Direttivo
nazionale dellAIPP (Associazione per lintervento
precoce nella psicosi) e della SIEP (Società Italiana
di Epidemiologia Psichica), oltre che consulente e
direttore scientifico del Team regionale per lattuazione
del Progetto Campania in libertà. Ma lelenco di
tutti gli incarichi ricoperti ed espletati sarebbe molto
lungo, così come quello dei libri e delle pubblicazioni
di vario genere, tutti di stampo professionale, tra cui
ci piace citare Sopra la panca, cioè la storia dei
manicomi e della psichiatria in Campania, scritta a
quattro mani con il grande Sergio Piro.

Vorrei ringraziare prima di tutto
i consiglieri che hanno permesso
la mia elezione  ha dichiarato
Walter Di Munzio - e soprattutto
un pensiero particolare al
Presidente uscente Antonio Di
Giovanni per legregio lavoro
svolto in questi ultimi quattro
anni. Il mio compito sarà quello Walter Di Munzio
di svolgere con lAssociazione tutta, un ruolo nella
diffusione della cultura della buona comunicazione,
intesa come servizio alla comprensione dei fenomeni
sociali, politici, relazionali, come racconto degli
eventi, limitando al massimo le implicazioni
pregiudiziali o ideologiche. In questo senso per me è
particolarmente importante iniziare la mia presidenza
con la presentazione del libro Il Partigiano
Montezemolo, di Mario Avagliano nostro illustre
socio, a cui non si può non riconoscere un importante
ruolo nella diffusione e nella comprensione della
cultura. LAssociazione è legata al territorio di
riferimento, ma ambiamo ad allargare lambito delle
sue iniziative, anche stabilendo stretti rapporti di
collaborazione con le altre organizzazioni presenti su
territori contigui. Infine è vero che lassociazione fa
riferimento a giornalisti che da tempo svolgono tale
lavoro, a giovani che iniziano tale attività per interesse
o per passione, a cultori o persone che occasionalmente
scrivo o che ambiscono a farlo ma abbiamo fatto in
modo che essa si sia allargata, per statuto, a intellettuali,
docenti, esperti di comunicazione nella sue varie
forme. Credo che lAssociazione Giornalisti Lucio
Barone vuole contribuire alla decodifica dei
meccanismi della comunicazione ed alla comprensione
dei contenuti reali e possa svolgere un ruolo proprio
in una fase come questa caratterizzata da grande
insicurezza e da confusione nei modelli comunicativi,
troppo spesso ispirati solo ad interessi lobbistici o di
parte.

Il Comune avvia nuova procedura per affidamento spazi comunali

Il sindaco Marco Galdi ha chiesto ai dirigenti dei
settori "Patrimonio" e "Urbanistica e Verde Pubblico"
di attivarsi per la redazione di un bando di
affidamento a privati di alcuni spazi di proprietà
comunale: villa Schwerte, villetta Angrisani, villetta
di S. Lucia, giardini dello Scirè, aree sovrastanti
garage interrati di S. Cesareo e Casa Costa, spazio
antistante il campo di calcio comunale di Pregiato.
I soggetti risultati vincitori della procedura ad

evidenza pubblica dovranno garantire i servizi di
apertura e chiusura al pubblico degli spazi loro
assegnati e di pulizia quotidiana delle aree. Dovranno,
inoltre, farsi carico della realizzazione, ove manchi
una struttura preesistente (come a villa Schwerte e
nella villetta di S. Lucia), di un gazebo dove allocare
l'attività economica (punto ristoro/bar, edicola,
chiosco per la vendita di fiori; ludoteca), munito di
bagni idonei anche per i diversamente abili.

Rossana Lamberti, candidata
al Senato nella lista del PD

Per lei cosa rappresenta
la politica?
Credo che solo la Politica
possa indicare la via
duscita da questo momento
di grave crisi e soprattutto
che sia giusto ricordare che
non si devono accumunare
tutti i partiti in un unico
Rossana Lamberti
calderone. Il Partito
Democratico è veramente
lunico partito che esiste in
Italia. Tutte le altre
formazioni politiche hanno
nel loro simbolo il nome di
un leader (Berlusconi,
Maroni, Monti, Casini,
Ingroa, ). Il PD non ce
lha, non ne abbiamo
bisogno, non abbiamo un
padrone perchè siamo una
collettività di gente che
condivide gli stessi valori
e il medesimo progetto di
Paese.
Da dove ricominciare per
uscire dalla crisi?
può far uscire lItalia da questultimo
Senzaltro dai diritti: diritto del Meridione terribile ventennio con la serietà e i valori
di essere finalmente lopportunità per che lo hanno sempre contraddistinto e io
lItalia, diritti delle donne, dei giovani, mi impegno, per questo progetto, a lavorare
delle famiglie, di chi vive in uno stato di non solo per le democratiche e i
fragilità, diritto alla cultura, alla salute, al democratici di Cava, ma per tutti i Cavesi.
lavoro, allistruzione, allambiente, il diritto
ad un trattamento equo ed una fiscalità Comitato elettorale - Cell: 339.6289754
proporzionale alle rispettive capacità di
www.rossanalamberti.it
contribuzione. Occorre un nuovo
rossanalambertiFanPage
umanesimo basato sulla centralità della
persona, che miri ad aumentare il benessere
di tutti, a cominciare dai più deboli. Il PD Spazio elettorale autogestito a pagamento
Committente: Agostino Abate

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

Loc. San Giuseppe al Pozzo, 10
Cava de Tirreni

Febbraio: mese della prevenzione delle patologie articolari
Prenota la tua visita specialistica gratuita

Alla Clinica Ruggiero
chirurgia mini invasiva artroscopia della
spalla e del ginocchio
con il Dr. Gianfelice
Trinchese.
Negli ultimi anni la
chirurgia mininvasiva artroscopica ha fatto passi
da gigante. Quasi
tutte la patologie
articolari, in particolare di ginocchio
e spalla, possono
essere trattate con
successo con tale
metodica.
Lintervento viene

Stoccafisso
e baccalà
tutto lanno

eseguito senza aprire
larticolazione ma
entrando in essa attraverso accessi
tanei delle dimensioni
inferiori al centimetro.
Tra i numerosi vantaggi dellartroscopia,
quelli di cui il paziente
ha maggiore perce- Il dott. Gianfelice Trinchese
zione, sono senzaltro il minor dolore postoperatorio
ed un più rapido recupero funzionale.
Le patologie più frequentemente trattate sono per
il ginocchio le lesioni meniscali e del legamento
crociato anteriore e per la spalla le rotture della
cuffia dei rotatori e le lussazioni recidivanti.

Clinica Ruggiero - Via Corradino Biagi, 18 - Cava de Tirreni
Prenota la tua visita specialistica gratuita contattando il servizio accettazione
della Clinica Ruggiero allo 089.468611 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 20,30.

Autofficina
Alessandro Di Masullo

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

Fabbrica calzature con punto
vendita diretto al dettaglio

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

Cell. 339.3552619

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie
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A colloquio con il neo Assessore
alla Cultura Elvira DAmico
Il mio sogno? Cava città dei bambini

Franco Bruno Vitolo
Quando il Sindaco Galdi me lo ha
una scuola di alta speciachiesto, ho avuto un brivido di meralizzazione, questo favorirebbe
viglia e di resistenza, perché non saun flusso di frequenze copevo fino a che punto potessi essere
stante e solido. Non è un
adeguata e perché da anni trascorro
sogno impossibile, dato che
gran parte del mio tempo fuori da
Cava è sempre stata un polo
Cava. Poi, quando ho avvertito che la
di riferimento per il mondo
forza della sua richiesta nasceva dal
scolastico.
desiderio di lottare insieme per riPer quanto riguarda la Culsollevare Cava, ed anche il suo gotura, Elvira DAmico ricoverno, dalle ombre e dai problemi che
nosce in Cava una Città inlavvolgono, ho sentito il peso deltellettivamente ricca di
limpegno ed ho deciso di accettare
vitalità e di attività, forse non
la sfida.
sempre direzionata nel senso
Così, con parole chiare accompagnate
giusto e non sempre coordida uno sguardo attento e profondo
nata.
Elvira DAmico
intriso di morbidezza decisa e di sorridente determi- Occorrerebbe che i pochi soldi a disposizione non
nazione, il neo Assessore alla Cultura, Elvira DAmi- fossero già distribuiti tra le associazioni del territorio,
co, presenta il suo impatto con una scelta che finora per rispetto della tradizione nella migliore delle
non era mai stata nei programmi, data la diversità ipotesi, e per opportunità clientelare nella peggiore.
dei suoi interessi e la sua dimensione di cittadina Tuttavia, il rapporto col territorio è pur sempre
del mondo. E tale è fino in fondo, la nostra Elvira, fecondo: e lo dimostra la rassegna teatrale organizche dopo la laurea in Scienze Politiche nel 1993 non zata nel periodo natalizio ed a gennaio. Tuttavia, è
ha esitato a scoprire lAmerica, grazie ad incarichi proprio col teatro che senza grandi spese si può
di insegnamento e ad una borsa si studio presso progredire. Cercando di sfruttare al meglio la sala
lUniversità di Wilmington nel Delaware, non lontano attuale (che però è tuttaltro che un teatro) e senza
da Filadelfia, dove ha effettuato delle ricerche sulla rinunciare allinvito del nome di lusso dove e come
Fondazione Dupont, legata al gigante chimico- possibile, perché non lanciare una scuola cittadina
automobilistico. In seguito, si è formata ad un master di teatro rivolta ai più piccoli, con possibilità di
prestigioso sulla gestione museale, il che le ha creare rassegne ad hoc? Io mi rivolgo sempre ai
permesso di avere approcci con il Louvre e di sce- più giovani, perché è con loro che si possono gettare
gliere un lavoro presso la Galleria Nazionale Umbra, le basi per una crescita che vada oltre leffimero.
poi interrotto per motivi familiari. Alla fine del Elvira DAmico nelle sue deleghe ha anche la Bigiro, sono ritornata a Cava, per stare vicina ai miei blioteca e lArchivio. E la Biblioteca è un tasto
genitori. E lo rifarei ancora, anche se mi è costato dolente: un grande passato, ma un presente ridotto
non poco. Comunque, non ho smesso di dedicarmi ai minimi termini di investimenti e di vivibilità.
alla mia amata Arte e tuttora pratico allestimenti Proprio vero, e per me è un gran cruccio, ingiganper mostre, di cui lultimo alla Biennale di Venezia. tito dalla consapevolezza che il personale è di alto
E non ho rinunciato neppure alla mia Parigi, livello e che il tesoro librario è un patrimonio da
dove ho una seconda, o una prima vita, grazie ad non disperdere. Occorre effettuare unopera di
una casetta a Montmartre, che ho avuto la fortuna restauro e conservazione dei preziosi volumi e dodi poter acquistare.
cumenti antichi e, per quanto riguarda la Biblioteca
A noi cavesi non può non far piacere acquistare stessa, rendere più vivibili gli ambienti ed aprire la
un Assessore al Turismo e alla Cultura che, oltre a possibilità del prestito. Senza prestito non è mai una
possedere una profonda Cultura ( e la competenza Biblioteca a pieno titolo. Se poi un giorno, come
in politica sappiamo bene che è spesso un optional), assicura il Sindaco e come spero vivamente che
ha avuto la possibilità di entrare in contatto con il accada, si riuscirà a realizzare il Museo cittadino,
cuore internazionale della modernità. Speriamo bene allora i nostri tesori librari potranno finalmente
che possa mettere a frutto le sue competenze, nono- venire a galla.
stante la cronica mancanza di soldi ed i provincialismi Sono frammenti di un progetto ancora da costruire,
che si annidano sempre nella Città e nei Palazzi. Ma ma intenzioni di adeguato respiro strategico. Se
dove potrà agire con più decisione?
troverà semafori verdi, il motore di Elvira DAmico
Il settore in cui lAmministrazione mi identifica si accenderà e partirà una bella corsa. Siamo
maggiormente è il Turismo, dove comunque per ora fiduciosi, avendo conosciuto al di là delle ritrosie
sono già tracciate le grandi linee dellintervento a pubbliche il suo modo di parlare e di pensare: le sue
breve. Si può esercitare però una strategia tale da idee sono uno stimolante yogurth, pieno di fermenti
attirare non solo per il mordi e fuggi, ma per riferi- lattici vivi. Speriamo che trovi il latte giusto per
menti strutturali. Ad esempio, se si creasse a Cava farli maturare

La gioia di avere un bambino anche a chi ha problemi
dinfertilità, sterilità e gravidanza a rischio, grazie alla
procreazione medicalmente assistita
Il ginecologo Mario Polichetti e la sua equipe affrontano
laffascinante e delicato problema dellinquadramento
diagnostico dei casi di sterilità, infertilità e gravidanza a
rischio e la loro soluzione. Le coppie affette da queste patologie
possono accedere direttamente presso la Clinica Ruggiero
di Cava de Tirreni dotata di un laboratorio di PMA (Procreazione
Medicalmente Assistita) di ultima generazione dove, previo appuntamento,
verranno inquadrate dal punto di vista clinico e diagnostico.
Linfertilità è un problema
molto serio nella nostra società,
di cui non si parla molto in termini di prevenzione e di epidemiologia, ma che rappresenta
uno spettro reale con il quale
le coppie, giovani e non, sono
costrette in misura sempre
maggiore a confrontarsi.
Le cause dellinfertilità, come è
ampiamente noto, possono essere sia maschili che
femminili.
Infertilità significa da un lato lincapacità a portare
avanti una gravidanza e, in unaccezione più ampia,
il termine può anche essere equiparato alla sterilità,
vale a dire alla incapacità di una donna a rimanere
gravida e di un uomo ad ingravidarla.
Il ginecologo Mario Polichetti e la sua equipe
affrontano laffascinante e delicato problema
dellinquadramento diagnostico dei casi di sterilità,
infertilità e gravidanza a rischio e la loro soluzione
avvalendosi di personale altamente qualificato e
di tecnologie davanguardia nel campo della biologia dei gameti, dellembriologia, della genetica,
della biologia molecolare e della chirurgia endoscopica.
Il dott. Mario Polichetti è specializzato in tecniche chirurgiche endoscopiche per la diagnosi e
terapia della sterilità, è esperto in tecniche di
PMA ed è Direttore Vicario della UOC di Gravidanza a Rischio e Diagnostica Prenatale della
Azienda Ospedaliera di Salerno.
Le coppie affette da queste patologie possono

accedere direttamente presso la
Clinica Ruggiero di Cava de
Tirreni che è dotata di un laboratorio di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)
di ultima generazione dove,
previo appuntamento, verranno
inquadrate dal punto di vista
clinico e diagnostico.
Dopo una valutazione preliminare
viene definito il loro potenziale di fertilità e successivamente si stabilisce lesatto protocollo terapeutico che può variare, a seconda dei casi, da
piccoli accorgimenti terapeutici chirurgici e farmacologici fino alle più avanzate tecniche di procreazione.
Einfatti obiettivo del dott. Polichetti che le coppie
affette da questa frustrante patologia trovino la
soluzione ai loro problemi in loco, evitando
inutili e dispendiosi pellegrinaggi presso altre
strutture fuori provincia e regione.
Altro scopo della collaborazione del dott. Polichetti
è quello di consentire alle donne che hanno gravidanze difficili e complicate da patologie anche
complesse, di poter essere inquadrate clinicamente
e seguite nel percorso minato della gestazione.
La Clinica Ruggiero è anche dotata di un ambulatorio di Gravidanza a Rischio e Diagnostica
Prenatale con la possibilità di eseguire prelievi di
liquido amniotico per la determinazione del cariotipo fetale per la diagnosi di patologie dei cromosomi.

Clinica Ruggiero - Via Corradino Biagi, 18 - Cava de Tirreni
Prenota la tua visita specialistica contattando il servizio accettazione della Clinica
Ruggiero allo 089.468611 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 20,30.
Playtex - Lovable
Dim - Wonderbra
Lotto  DMC
Adrianwool
Saldi di fine inverno
Su intimo uomo-donna
sconti fino al 50%
Sui filati fantasia
sconto del 30%

Intimo uomo donna - Merceria
Abbigliamento bimbi - Filati

Via Filangieri, 89
Tel. 089.349755 Cava de Tirreni

Mini Market
Market Trezza
Trezza
La Badia di Cava de' Tirreni perde la sua Diocesi Mini
La Badia di Cava de'Tirreni perde la Diocesi da
secoli punto di riferimento spirituale e culturale per
tutto il sud Italia. Ora sotto la giurisdizione della
nuova Diocesi di Amalfi passeranno le parrocchie
di Corpo di Cava, San Cesareo e Dragonea e anche
i Santuari dell'Avvocatella e di San Vincenzo. Don
Gennaro, essendo un monaco benedettino, dovrebbe
lasciare il posto a un monaco ordinario. Ma una
petizione sottoscritta dagli oltre 13mila fedeli ha
fatto sì che Don Gennaro resti ancora a tempo
indeterminato alla guida del Santuario
dell'Avvocatella.
Il progetto della Santa Sede, già attuato per le altre
Abbazie Territoriali, in pratica ha l'obiettivo di
circoscrivere la "territorialità" all'interno del monastero. Tutto questo non comporterà la scomparsa

totale della diocesi della SS. Trinità, ma semplicemente la perdita del territorio e della popolazione
su cui esercitare spiritualmente il proprio mandato
ma conserverà il titolo di Abbazia Territoriale con
un Abate Ordinario alla sua guida.
La Badia di Cava, però, continuerà a mantenere la
proprietà dei beni che già attualmente detiene al di
fuori del monastero, tra cui il Santuario dell'Avvocata
sopra Maiori, ed il convento di San Vincenzo a
Dragonea, senza però la Chiesa e la Congrega attigua,
punto, questo, su cui ci sarebbe molto da discutere
venendosi a creare una situazione al limite del
paradosso poiché le due strutture, pur se confinanti
e comunicanti, appartengono di fatto a due proprietari
diversi.

Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

Orologeria
Alfredo De Bonis

Lavorazione
artigianale
di pietre dure

Piazza Duomo, 21 - Cava de Tirreni
(Si effettuano
riparazioni
di orologi
di tutte
le marche)

Via Talamo, 29/31
Parco Beethoven
Tel.089.464942
Menù Tropicana A soli .10
Tutti i giorni
Coperto

Fritto misto: (crocché,mozzarelline, patatine)
Pizza a scelta (tra tutte quelle presenti in menù)
bibita a scelta (a scelta tra Coca,Fanta, birra e acqua)
Dolce o digestivo sia a pranzo che a cena

AUTOCAVA RACING

di Bruno Siano
Vendita e assistenza
nuovo e usato plurimarche

Da padre...
in figlio

Tel. 349.340.87.08

La freschezza... prima di tutto!

Torta San Tarcisio, di più buone non ce né

Nel centro di Cava puoi assaporare deliziosi
cioccolatini artigianali accompagnati
da un buon rum.
A San Valentino regala al tuo amore
una scatola di cioccolato (anche a
forma di cuore) ripiena di cioccolatini
e personalizzata con una vostra foto,
da ordinare almeno 5 giorni prima.

Cioccolata calda . 1,50
Caffè . 0,70
Cioccolatini artigianali
assortiti . 2,20 letto
anche in confezioni regalo
a partire da 5 euro.
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Via Sorrentino, 11
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o
Cava de Tirreni

AUTOCAVA RACING informa
la gentile clientela che si sta
trasferendo da Via Leonardo
Angeloni, in via Gaudio
Maiori, alle spalle
del Calzaturificio Ardito
Per informazioni:
cell.347.15.69.989

Cava de Tirreni - Tel.089.345337
info@brunosiano.it www.aposto.it
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Creatività: cè chi scrive poesie, chi un romanzo,
chi fa un quadro. Filippo Nasta ha creato unautomobile

Gerardo Ardito
Ognuno ha la sua opera, il suo sogno da realizzare.
Filippo Nasta, carrozziere di professione, ha dato
forma alla sua creatura, unautomobile costruita
pezzo per pezzo con le sue mani.
E al chiameremo proprio Nasta la fuoriserie unica
che attende però il collaudo della motorizzazione e
la immatricolazione per poter viaggiare su strada.
Filippo Nasta, 53 anni, nasce a Corbara ma da 52
anni vive a Cava dove i genitori acquistarono casa,
in località San Giuseppe al Pozzo dove nel 1980
impianta unofficina carrozzeria oggi tra le più
rinomate a Cava. Lesperienza acquisita da ragazzo
(dalletà di 14 anni) anche nel settore meccanico
fa crescere di anno in anno la passione per il settore
automobilistico.
Ma scopriamo le caratteristiche
tecniche della Nasta-Mobil.
Tutta la carrozzeria rigorosamente
originale e costruita a mano da Filippo Nasta:
Motore (posteriore) 1.200 a benzina,
4 freni a disco, doppio braccio
oscillante a motore, 4 ruote motrici,
monta gomme della Punto Cabrio.
Al suo creatore Filippo, chiediamo:
come è nata lidea?
Già 15 anni fa creai un prototipo a
due posti per i miei ragazzini utilizzando il motore di un ciclomotore.
Avevo desiderio di realizzare unauto creata da me,
con la mia fantasia
Quante ore di lavoro sono state necessarie per
realizzare la sua auto?
Circa 500 ore di lavoro. Bisogna tener presente che
la carrozzeria è completamente realizzata artigianalmente, ogni pezzo, lamiere e tubolari piegati e
verniciati. Tutto artigianale, tranne il motore e
qualche pezzo di meccanica recuperato da auto usate
come i braccetti Renault e gli ammortizzatori di una
Fiat Panda.
La definisce unauto sportiva?
Per il davanti mi sono ispirato ad unauto stile
depoca, il posteriore, invece, ad unauto futuristica.
Dire che è un misto Intendo immatricolarla come
macchina Unica.
Beh effettivamente dà lidea di un veicolo per
viaggiare sulla Luna... Perché il colore giallo?
E il colore della mia azienda.
Qualche particolare?

Mario Avagliano racconta la storia
de Il partigiano Montezemolo

Sabato 2 febbraio alla Sala Teatro Luca Barba, con la partecipazione di Patrizia
Martelli Castaldi, nipote del generale cavese medaglia d'oro della Resistenza

Attraverso unelettrovalvola è
possibile azionare un silenziatore
di scarico o disinserirlo aumentando i cavalli di potenza.
Qual è stata la maggiore difficoltà nella costruzione?
Lavantreno anteriore. Davanti
era troppo leggera, si è reso
necessario bilanciare la sospensione; alla fine il risultato
è stato eccellente.
Se oggi le proponessero di

venderla?
Non la venderò mai, ne sono geloso come di una
moglie.
Se le chiederanno il permesso per un giro?
A qualche amico sarà consentito

Franco Bruno Vitolo
Presso la Sala Teatro Comunale Luca Barba di Cava
de Tirreni, alle ore 18.30 di
sabato 2 febbraio, sarà presentato Il partigiano
Montezemolo (Ed. Dalai),
lultimo lavoro di Mario
Avagliano, il prestigioso
giornalista e ricercatore cavese
di Roma che ogni anno, con
un minuzioso e certosino recupero di documenti dagli archivi e dalle case private, apre
un nuovo ed importante
cassetto della storia italiana
relativa alla Seconda Guerra
Mondiale.
Liniziativa è organizzata dallAssociazione Giornalisti
Cava e Costa dAmalfi Lucio
Barone, dallAssociazione
Koinè e dal Comitato Provinciale ANPI, che saranno
rappresentati rispettivamente
dai Presidenti Walter Di
Munzio (moderatore), Luca
Badiali e Peppino Vitiello (con interventi di saluto).
Interverrà anche il Sindaco Marco Galdi, che porterà
il saluto dellAmministrazione comunale.
Ad aprire levento sarà la performance teatrale della
Compagnia Fuori Tempo di Geltrude Barba,
che con laccompagnamento musicale di Tony
Sorrentino dellAssociazione Musicisti Cavesi
porterà in scena Le donne di Ravensbrück.
Nel corso della serata relazionerà lautore stesso,

Scolari più sicuri con il nonno supervigile

che poi introdurrà la proiezione
del filmato Il colonnello della
Resistenza. In conclusione, si
avrà una testimonianza di Patrizia Martelli Castaldi, nipote
del generale cavese Sabato
Martelli Castaldi, medaglia
doro della Resistenza. Al termine della presentazione sarà
offerto un rinfresco dal periodico
cittadino Cavanotizie.it, di cui
Mario Avagliano è il Direttore
Responsabile.
Il lavoro, già vincitore nel 2012
del Premio Fiuggi, tratteggia la
figura del colonnello Giuseppe
Cordero Lanza di Montezemolo, che, pur provenendo dalle
file dellesercito fascista ed essendo un monarchico convinto,
fu il capo della resistenza militare a Roma e nel resto dItalia,
organizzò migliaia di ufficiali e
soldati allo sbando dopo l8
settembre, procurò finanziamenti
e fornì un prezioso lavoro di
intelligence per gli Alleati. Fu giustiziato, come
tanti altri patrioti e cittadini, alle Fosse Ardeatine
nel 1944.
Il libro di Mario Avagliano rappresenta un segno
importante, sia come valorizzazione e riscoperta di
un personaggio fondamentale della Resistenza,
sia come sottintesa denuncia dellannosa ed ingiusta
sottovalutazione dei combattenti moderati da
parte degli storiografi.

Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389
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Ha preso servizio il piccolo gruppo di anziani vo- Mario Troise, Alberto Sorrentino, Carmine Anastasio,
lontari che ha aderito al bando emanato nei mesi Angelo Amodio, Ortensio Panico e Orlando Avascorsi dal Comune per il reclutamento di nonni da gliano hanno ricevuto dalle mani del sindaco e del
adibire ad attività di volontariato dinnanzi alle scuole vicecomandante la pettorina e la paletta di servizio
metelliane a supporto dei servizi organizzati dal con le quali saranno riconoscibili da parte dei loro
Comando di Polizia Locale.
piccoli concittadini e delle loro famiglie davanti alle
Aurelio Milione, Antonio Memoli, Mario Abate, scuole primarie e dellinfanzia.
Nella foto i nonni supervigili durante la presentazione nella Sala Consiliare del Palazzo di Città con
sindaco Marco Galdi, lassessore alla Sicurezza Vincenzo Lamberti e il vicecomandante della Polizia
Locale, dott.ssa Licia Cristiano

Ottica

C.so Umberto I, 331
Tel. 089.341646
Cava deTirreni
info@otticadimaio.it

Convenzionato S.S.N.

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Iscrizione Ministero
della Sanità
n. ITCA01023971

Tel 089.341479
cell 339.4362793

Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

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

HOME DESIGN

Wedding-day
il 14 febbraio
Non mancare... ti aspettiamo!

Casalinghi
Articoli da regalo
Bomboniere
Liste nozze
Via Veneto, 10
Via O. Di Giordano, 1
C a v a d e  Ti r re n i
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Riapre il premio Anacapri grazie
al cavese dadozione Roberto Gianani

Imma Della Corte

Riapre il premio Anacapri Bruno
ma io ho voluto creare un premio
Lauzi, giunto quest'anno alla sesta
in sua memoria e dedicarlo ai
edizione, con il bando di partegiovani, alle speranze del futuro
cipazione rivolto ai giovani caned alla buona musica".
tautori che vogliono cogliere un
Fra tutti coloro che presenteranno
opportunità e presentare i loro
i loro elaborati musicali, infatti,
brani musicali inediti nella sugi primi sette classificati potranno
gestiva cornice della Piazzetta San
esibirsi, insieme con tanti big della
Nicola di Anacapri.
musica italiana, dinanzi ad una
Ad organizzare il famoso premio
platea composta da critici, esperti
il giornalista Roberto Gianani,
del settore, giornalisti della tenapoletano, ma cavese di adolevisione, delle radio e della carta
zione, che ama la nostra città,
stampata e combattere per ottenere
ritenendola cornice di bellezze
il primo posto del premio dedicato
storico architettoniche, teatro
al cantautore genovese.
Roberto Gianani
naturale di manifestazioni musiIl parterre dei giurati ha visto negli
cali.
anni la partecipazione dei giornalisti Marino BartoVarie sono le iniziative che Roberto Gianani ha letti, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini,
organizzato a Cava, ed in ordine cronologico l'ultima Cinzia Fiorato, Giampaolo Longo e Rosanna Lamè stata il concerto della cantautrice Mariella Nava, bertucci, dello scrittore Giancarlo De Cataldo, del
che l'anno scorso si è esibita alla Mediateca Marte, musicista ed autore televisivo Alfredo Morabito,
affascinando tutti con le sue melodie e le sue impe- del produttore discografico Alberto Zeppieri, del
gnate canzoni.
musicologo Pietro Gargano e quella dei maestri
Il premio Bruno Lauzi è una buona opportunità di Giorgio Calabrese e Gianfranco Reverberi, questulgrande interesse per il mondo della canzone dautore. timo in qualità di presidente di giuria. Il termine per
"Il premio nasce da un'emozione - spiega Gianani- partecipare è il 31 maggio.
da una promessa strappata ad un amico, ad un La partecipazione è gratuita. Bando e regolamento
piccolo grande uomo, di tornare a cantare per il sono sul sito del Comune di Anacapri. Il premio si
pubblico anacaprese, che amava tanto Bruno Lauzi, svolgerà durante il periodo della settembrata Ananella splendida Piazzetta San Nicola, vero e proprio caprese.
teatro naturale per acustica.
Bruno non ha potuto mantenere la sua promessa,

Il toccante addio dei tifosi della Cavese all'amico Chechevone

Il 9 gennaio, intorno alle 12,30, Salvatore
nomica a spingerlo verso il gesto estremo
Mazzotta, 45 anni, da tutti conosciuto come
e alcuni crediti per lavori svolti di cui non
Chechevone si è lanciato dal sesto piano
riusciva a rientrare.
della propria abitazione, in via Principe
Il 13 gennaio, sotto la pioggia battente, con
Amedeo, di fronte lingresso del trincerone
un lungo corteo partito dal Corso Principe
a lato della stazione Agip, perdendo la vita
Amedeo, al quale hanno preso parte nusul colpo. Salvatore, era vittima di altre
merosi tifosi (circa 500) della Cavese, gli
tragedie familiari, infatti anche la mamma
amici di Salvatore gli hanno reso omaggio,
era scomparsa in passato con lo stesso
prima dell'incontro di calcio della Cavese.
insano gesto, lanciandosi dalla finestra del
Cori, fumogeni, striscioni e lunghi applausi
sesto piano della stessa abitazione.
hanno accompagnato il corteo, in partiSalvatore
Salvatore era geometra, conosciuto so- Chechevone
colare uno striscione che riportava la scritta
prattutto tra la tifoseria cavese per la sua grande "Per sempre Chequevone" come era soprannominato
passione per la squadra locale, era molto amato per Salvatore. Il corteo si è sciolto allo stadio dove gli
il suo spirito buono che lo contraddistingueva, come amici di Chequevone hanno incitato a gran voce il
testimoniano i numerosi amici e conoscenti. Salvatore nome del caro scomparso. Una toccante testimonianza
viveva in quella abitazione col fratello Marco. Si di affetto verso un ragazzo che rimarrà sempre nel
ipotizza che potrebbe essere stata la situazione eco- cuore di chi l'ha conosciuto.

La nostra Cava in mostra a Parigi

Franco Bruno Vitolo

Le immagini di Cava de Tirreni, elaborate da un
giapponese, esposte per due mesi (dal 17 gennaio
al 15 marzo) nella capitale francese.
Decisamente, le notizie a volte sanno essere sorprendenti. E, nel nostro caso, anche piacevoli.
Il creativo Hiroyuki Makoyama, che da sempre si
interessa del rapporto tra il viaggio e lArte e che
si è rivelato con mostre appezzate e quotate su mostri
sacri come Friedrich e Turner, nel corso delle sue
ricerche sul Grand Tour del Sette-Ottocento si è
imbattutto nelle belle immagini dei paesaggisti che
ritraevano le spettacolari vedute delle nostre colline.
Incuriosito e stimolato, è venuto a Cava, ha scattato
centinaia di foto, e insieme con loro ha trattato ed
elaborato elettronicamente i dipinti storici. Ed ecco
la produzione di un numero considerevole di fotografie, gigantografie e scatole di luce (light box),
che oggi, esposte nella Galleria Pièce unique a
rue Callot, esaltano la nostra Città nel luogo più
esaltante. E che sono quotate fino a ventimila euro
luna
Chi volesse informarsi un po di più, può acquistare
il numero di gennaio del periodico Arte della
Mondadori, dove la nostra Ada Patrizia Fiorillo ha
presentato la mostra, corredandola con alcune belle
immagini, dalla Badia a Monte Finestra allAvvocatella. Ovviamente, chi venisse preso dalla curiosità,
non ha che da prendere laereo e andare a constatare
di persona, godendo dellidea di Cava col contorno
di Parigi. Il piatto fa gorgogliare lorgoglio cittadino,
ma il contorno è veramente da sballo buon viaggio!

Da oggi la Metellia Servizi si occuperà
anche del servizio di igiene urbana a Cava

Procede a ritmo serrato la messa in liquidazione
della Se.T.A. messa in ginocchio dai circa 14 milioni
di euro che vanta dal Comune di Nocera Inferiore.
Gli 88 dipendenti della Se.T.A. (82 dipendenti del
cantiere di Cava + 6 amministrativi) passeranno alla
Metellia, che oltre ad occuparsi della sosta a pagamento ha ottenuto laffidamento temporaneo del
servizio di igiene urbana di Cava. Entro il 31 gennaio
la titolarità dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti
Se.T.A. sarà quindi trasferita alla Metellia che si
occuperà anche dei servizi cimiteriali e della gestione
dellimpianto di cremazione ancora inattivo.

Studio di Medicina Assicurativa
Dott. Germano Baldi
Medico-Chirurgo-Odontoiatra

-Specialista in Idroclimatologia Medica
-Specialista in Medicina Aeronautica e Spaziale
-Master II livello Direzione Aziende e Organiz zazioni Sanitarie
-Perfezionato in Traumatologia della Strada
-Perfezionato in Medicina Assicurativa
-Mediatore civile-Odontologo forense
-Attività Libero Professionale Specialistica In --Medicina Assicurativa
e della Sicurezza Sociale

Ambito delle Assicurazioni Sociali e
Sicurezza Sociale:

Assegno di Invalidità e Pensione di Inabilità; Assegno
Vedovanza; Reversibilità, Maggiorazione di Assegni
Familiari; L. 335/95; Infortuni sul Lavoro e Malattie
Professionali, Burn-Out; Causa di Servizio, Equo
Indennizzo e Pensione Privilegiata Ordinaria;
Invalidità Civile, Avviamento al Lavoro (L. 68/99),
Esenzione Ticket, Indennità di Accompagnamento,
Indennità di Frequenza; Danni da Trasfusioni,
Vaccinazioni, Emoderivati ( L. 210/90); Legge
104/92; Idoneità Lavorativa, Idoneità Mansionale,
Idoneità Concorsuale; Idoneità Alla Guida; Idoneità
Sportiva Aerea; Compatibilità Carceraria.

Ambito delle assicurazioni private e
responsabilità civile:

R. C. Auto; Polizza Infortuni, Malattia, Vita,
Professionale; Colpa Professionale Medica,
Malasanità; Valutazione Del Danno Da Lesioni
Colpose (R.C.D.);Invalidità e Inabilità Enasarco;
Mobbing, Bossing, Straining, Stalking,
Riconoscimento Paternità, Interdizione.

Studio: Via P. Atenolfi 33 - 84013 Cava
de Tirreni
Tel. Fax 089.442712- Cell. 339.3105862
E.mail germabal@tin.it
Riceve per appuntamento.

LUnac si arricchisce di unità cinofila

La delegazione cavese dellU.n.a.c (Unione Nazionale Arma
Carabinieri), con sede nei locali del complesso parrocchiale
di S. Alfonso in via Filangieri, che abbiamo presentato nello
scorso numero di CavaNotizie.it, si arricchisce di una unità
cinofila.
Per ora lunità è composta unicamente da un pastore tedesco,
di diciannove mesi. A Bologna lU.n.a.c ha un valente centro
addestramento cani che conta dodici unità e tre addestratori
cinofili.
E Debora Auriemma, di anni 21, con titolo di addestratore,
attualmente a prendersi cura dellanimale, ancora in fase di
addestramento. Ma, il presidente, Vincenzo Senatore ha in
serbo un progetto ambizioso: creare a Cava de Tirreni una
sottosezione cinofila con un gruppo di volontari e amici a 4
zampe da utilizzare per gli scopi sociali dellassociazione
che, a livello nazionale,
vanno dal monitoraggio
del territorio urbano e
ambientale ai servizi di
protezione civile. La realizzazione del progetto
necessita, che è ovvio, di
fondi, di una dimora dignitosa per i cani e unarea
attrezzata per laddestramento disponibile. Lassociazione è alla ricerca di
eventuali sponsor che
possano abbracciare il
progetto e sostenerlo.
Per contatti:
339.2959077
331.7719677

Judo: premiati i piccoli Ludovica e Lorenzo Iovine
Il fotografo giapponese
Hiroyuki Makoyama
Immagini di Cava
rielaborate da
Hiroyuki
Makoyama
esposte a Parigi.

Nuovi successi per i giovani
judoka cavesi Ludovica e Lorenzo Iovine, allenati presso la
ASD Piramide di Nocera Superiore, dal maestro Gerardo De
Prisco e dal maestro Stefano Di
Marino.
2° posto per Ludovica al "17°
Torneo internazionale Olimpica
Bellizzi e 1° posto per il Piccolo
Lorenzo al 2°Torneo Coppa di
Natale Città di Battipaglia.

I due giovani cavesi sostenuti
dalla preziosa presenza del
maestro Stefano di Marino
(cintura nera 3° DAN), continueranno, a sua detta, a collezionare nuovi ed interessanti
risultati, frutto dellimpegno
costante e della tenacia .
Nella foto: Il Maestro Stefano
Di Marino (cintura nera 3°
DAN), Ludovica, Lorenzo e il
papà Antonio Iovine

Pedros... lappetito è più di un metros!
Ampie sale

Corso Mazzini, 108/112
Cava de Tirreni - Tel.089.345772

