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Editoriale

Mario Avagliano

Le elezioni politiche e l'alternativa
a Galdi di 5 Stelle e Pd
A Cava i risultati delle
elezioni politiche tradizionalmente non anticipano
quello che avverrà alle
comunali.
I cavesi, infatti, a giusta
ragione alle amministrative
scelgono il candidato sindaco e la proposta politica
che ritengono più confacente alla città, al di là delle
loro simpatie politiche nazionali. E cosi in passato
non di rado si sono registrati voti elettorali di segno
diverso, anche a distanza ravvicinata.
Questa volta forse è diverso. Le elezioni politiche
hanno indicato una tendenza. Anche a Cava, nonostante la nostra città non sia bagnata dal mare, l'onda
del Movimento 5 Stelle è arrivata potente e spumeggiante, conquistando la piazza d'onore dietro al Pdl
e davanti al Pd. E questa novità dirompente è destinata
ad avere conseguenze a livello comunale. Alle prossime elezioni, ci potrebbero essere tre candidati a
sindaco: il primo cittadino uscente Marco Galdi e i
candidati di 5 Stelle e del centrosinistra. Per fortuna
il sistema elettorale delle comunali prevede il ballottaggio e quindi non c'è il rischio di ingovernabilità
che si sta registrando a livello nazionale.
Alla fine un vincitore (e un governo della città) ci
sarà comunque. Ma questo stato di cose induce a
una riflessione.
Io personalmente ho simpatia per l'ondata di freschezza, di cambiamento e di pulizia morale che
viene dal Movimento 5 Stelle e dai suoi militanti.
L'ho scritto in tempi non sospetti e lo ripeto: penso
che - a certe condizioni (il rispetto dei processi
democratici e delle leggi dello Stato) - siano un
fattore positivo della politica.
A Cava, come è noto, nel centrosinistra alle primarie
si era affacciata una sincera ansia di rinnovamento,
con la netta vittoria dei sostenitori di Renzi, la gran
parte dei quali giovanissimi. E anche associazioni
come il movimento di Città Democratica esprimono
forti istanze di riforme. Perché i grillini e gli esponenti
del Pd non provano a parlarsi? Perché non provano
ad immaginare un percorso comune e democratico,
fatto di ascolto dei bisogni dei cavesi e di redazione
di un programma di forte rinnovamento, di trasparenza, di rilancio della città, che si concluda con
primarie per la scelta del candidato sindaco?
Sarebbe una grande sfida, che costringerebbe anche
Marco Galdi e il Pdl, sull'altro fronte, ad intraprendere
un analogo processo di svecchiamento e di rinnovamento. Perché non provarci, per il bene di Cava?

Gli ex 88 lavoratori della Se.T.A.
passeranno ai privati?

I lavoratori temono per il loro futuro.
In vista lo sciopero degli operatori ecologici

Gerardo Ardito

Dopo la messa in liquidazione della Se.T.A., gli 88
dipendenti del cantiere di Cava de Tirreni, inclusi
gli amministrativi, con delibera comunale n.13 del
28 gennaio scorso, sono stati assunti dalla Metellia
Servizi, alla quale è stata trasferito, in via provvisoria,
il servizio di igiene ambientale sul territorio di Cava.
Il regolamento regionale prevede che i servizi di
igiene ambientale siano affidati ai privati tramite
bando comunale. Il bando è allo studio delle strutture
del Comune e dovrà essere emesso a breve per
consentire il passaggio, entro il 30 giugno prossimo,
dei servizi ai privati. Il passaggio desta un clima di
incertezza nei lavoratori dellex Se.T.A., finora
tutelati dallente comunale.
In realtà, ancora non è certo quanti lavoratori e quali
servizi, legati alla raccolta dei rifiuti e alligiene

ambientale (fino a poco tempo fa effettuati dalla Se.
T.A.), passeranno effettivamente ai privati. Gli
amministratori della società hanno ancora qualche
speranza, anche perché non sarà facile trovare sul
territorio campano unazienda solida con i tutti i
requisiti necessari e che offra le garanzie richieste
per il servizio.
I lavoratori, in accordo con i sindacati provinciali,
minacciano scioperi che potrebbero concretizzarsi
nei prossimi giorni, con disagi anche per la popolazione per la mancata raccolta dei rifiuti, se, al tavolo
di concertazione con lente comunale e la Prefettura,
non saranno a breve trovate soluzioni che non mettano a repentaglio il posto di lavoro e lo stipendio
dei lavoratori cavesi ex Se.T.A.

Intervista al dottor Pio Vecchione,
nuovo direttore sanitario
del distretto Cava - costa dAmalfi
Vecchione: Miglioreremo i servizi,
ma abbiamo bisogno di nuovi spazi

Dall11 febbraio scorso il nostro distretto sanitario ha un nuovo direttore, il
dottor Pio Vecchione direttore fino a pochi giorni fa del distretto Pagani-Sarno.
La dottoressa Grazia Gentile, che ha diretto il distretto Cava Costa dAmalfi per Il nuovo direttore responsabile
quasi 6 anni è stata chiamata a ricoprire altri prestigiosi incarichi tra i quali la del Distretto Cava-Costa dAmalfi
Pio Vecchione
direzione del distretto sanitario di Angri-Scafati.
Il dottor Pio Vecchione, 53 anni, è nato e vive a Nocera Inferiore. Lintervista a pag. 3

I risultati del voto cavese
alle politiche: ecco,
in ordine, i più votati

Il Popolo della libertà (Pdl): 8.047 voti alla
Camera e 7.441 voti al Senato.
MoVimento 5 Stelle: 7.445 voti alla Camera e
6.187 al Senato.
Partito Democratico (Pd): 5.867 voti alla Camera
e 5.858 voti al Senato.
Fratelli d'Italia: 3.032 voti alla Camera e 2.890
voti al Senato.
Scelta Civica di Mario Monti: 3.015 voti alla
Camera e 2.697 voti al Senato.
In sintesi, il Popolo della libertà (Pdl): è il primo
partito a Cava, segue Movimento 5 Stelle e solo terzo
il Partito Democratico.
Eletto alla Camera dei deputati lex presidente della
provincia Edmondo Cirielli, la cui lista Fratelli dItalia
a Cava ha raccolto molti consensi, piazzandosi al
quarto posto. Non
ce lha fatta ad arrivare alla Camera
il professor Armando Lamberti,
candidato nella lista Monti, pur
conseguendo su
Cava 3.015 voti di
lista. Buon risultato,
ma insufficiente per
essere eletta, per Lex presidente della Provincia
Edmondo Cirielli al voto
Rossana Lamberti
al Senato, nella lista del Pd, che ha ricevuto dai cavesi
5.858 voti di lista.

A pagina 8 tutte le preferenze
degli elettori cavesi delle
politiche del 24 e 25 febbraio

CuriosandoCava

Quei tesori antichi di Santa Lucia
A pag. 5

Commissariato di PS: trasferito
Marziano. Dalla Questura
di Salerno arriva Morricone

CCN, tante iniziative in programma
nella primavera che sboccia
Inaugurata la Sala Brengola
A pag. 6

Il Vice Questore Aggiunto Giuseppe Marziano è stato trasferito
dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni a
quello di Nocera Inferiore. Al posto di Marziano è subentrata il
vicequestore aggiunto la dottoressa Marzia Morricone proveniente
dalla Questura di Salerno.

Lemozione dellarte sacra
nelle opere di Vincenzo Senatore

A pag. 6

Scompare Gerardo Rese,
Ispettore Capo della Polizia di Stato

Nella foto, Giuseppe Marziano

A pag. 7

Kikko Sushi

RISTORANTE
GIAPPONESE
Via Ten. Col. Carmine Calò, 8/9
(di fronte piazza Della Concordia)
Salerno
Tel.089.2583011
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Music Revival: viaggio alla riscoperta
della musica a Cava de Tirreni A cura di Ferdinando Mazzariello

A spasso col batterista Paco Sery
per le vie del centro di Cava

Cari lettori, ci sono stati
molti commenti riguardo al mio articolo
sulla Notte Bianca del
5 gennaio, pertanto riFerdinando Mazzariello tengo opportuno ribadire, anche per evitare
ulteriori equivoci,che il mio unico obiettivo di questo
appuntamento mensile su CavaNotizie.it è quello
di ricordare, attraverso aneddoti e testimonianze di
musicisti cavesi, di ieri e di oggi, che la musica,
intesa come strumento di piacere, di socializzazione, di crescita intellettuale, culturale e spirituale,
è un elemento importantissimo per l'essere umano.
Non intendo mettermi in mostra, tantomeno farmi
pubblicità né fare politica. Ho sempre amato la
Musica, e la Musica mi ha fatto diventare un uomo
libero, libero dalla menzogna e dalla ipocrisia, libero
di vivere la vita per quella che è in ogni momento,
libero di improvvisare e creare, rischiando tutto ogni
volta e senza avere le spalle coperte, libero di scegliere il mio Dio, non quello degli altri. Questo è
quello che ho detto ai miei figli e questo è quello
che dico a tutte le persone che incontro sul mio
cammino, a prescindere dal colore della pelle, dalla
fede, dal ceto sociale, dall'idea politica, dall'apparenza
fisica, e dalle capacità intellettuali.
Questo è esattamente quello che ho
detto nel mio primo
articolo su CavaNotizie.it di novembre 2012.
Questo mese avevamo in programma
incontrare Eligio
Saturnino che è
stato il primo batterista professionista
cavese. Purtroppo
alcuni giorni fa è
venuta a mancare la sua compagna, abbiamo quindi
rimandato il nostro appuntamento. All'amico Eligio
vanno le nostre più sentite condoglianze. Invece,
qualche giorno fa mi sono incontrato con un batterista
che è considerato il numero uno al mondo, e proprio
qui a Cava. Il suo nome è Paco Sery e si è esibito
venerdì 15 al Moro insieme a Stefano Di Battista,
Julian Mazzariello, Daniele Sorrentino e Gerry
Popolo. Paco era il batterista di Joe Zawinul, scomparso 5 anni fa, fondatore dello storico gruppo
"Weather Report" e, in seguito, del gruppo "The
Zawinul Sindacate" dove Paco ha suonato fino alla

scomparsa di Zawinul. Mi rendo conto che ci sono
lettori che non hanno tanta familiarità con artisti di
musica jazz e quindi, per rendere l'idea di quanto
essi siano importanti per la musica, possiamo dire
che Joe Zawinul è famoso nel mondo della musica
jazz quanto lo è Caruso o Pavarotti nell'opera. Attenzione, non è un confronto il mio, sto cercando
di rendere l'idea di quanto una persona possa
essere importante anche senza essere "famosa"!
E su questo argomento si potrebbe scrivere un
libro. Fortunatamente oggi, grazie alla tecnologia,
basta un click del mouse per conoscere tutto o quasi
di un artista! Vi invito a farlo sempre, così potrete
decidere da soli se quello che vi stanno proponendo
vi piace o no. Ci sono moltissimi artisti importantissimi di cui non siamo a conoscenza perché non sono
"famosi" cioè "commerciali". Andiamo a dare
un'occhiata via internet e "sentiamo" un po cosa
hanno da dire. Non costa niente e potrebbe essere
interessante. Sabato 16 febbraio io e Julian abbiamo
fatto colazione insieme a Paco Sery per poi fare un
giro in piazza dove abbiamo incontrato alcuni amici
appassionati musicisti. Un incontro storico! Il top
della musica internazionale che abbraccia appassionati musicisti cavesi! Per me questo è un evento
eccezionale che non avrei mai potuto pronosticare

o sognare. Il caso ha voluto che Carlo Panzella si
trovava a passare proprio dove eravamo noi e fortunatamente ha immortalato questo momento. Grazie
Carlo! Io credo che a Cava musicalmente stia succedendo qualcosa di molto interessante e a me,
questo incontro di Paco Sery con Cava piace vederlo
come un incoraggiamento a continuare a predicare
Musica!
Nella foto di Carlo Panzella, da sinistra:
Biagio Casaburi, Ferdinando Mazzariello,
Paco Sery, Michele Adinolfi,
Roberto Seguino, Julian Oliver Mazzariello.

Pedros... lappetito è più di un metros!

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

3 mesi a soli 99 euro!
Loc. San Giuseppe al Pozzo, 10
Cava de Tirreni

Senatore Arredamenti
Senatore... qualità dellabitare

Ok, è lecito qualche volta
sbagliare le previsioni, specialmente quelle che si riferiscono alle ultime votazioni
Enrico Passaro per il rinnovo del Parlamento.
Hanno sbagliato i sondaggi, hanno sbagliato gli
instant poll, non potevamo sbagliare noi? Nel
numero scorso avevamo indicato come probabile
lelezione di uno, se non due, cavesi, riferendoci
ai due Lamberti, Rossana al Senato e Armando alla
Camera. Dei due, il più vicino al traguardo è andato
Armando, primo dei non eletti. Chissà che prima
o poi non venga ripescato. Rossana, che forse era
ritenuta più sicura, ha visto prospettarsi lentamente
lincubo del ribaltamento delle previsioni, che
qualche settimana fa erano tutte a favore del centrosinistra. In Campania invece è tornato a vincere
il centrodestra, con il 37,4% delle preferenze e 16
seggi assegnati grazie al premio di maggioranza
regionale. Solo a Cava il PDL ha totalizzato molto
meno del 54,64% del 2008 (quasi 8.200 voti in
meno) ma si è trattato pur sempre di una vittoria.
In definitiva, il PD di Rossana ha raccolto in Campania solo 5 seggi, lasciando a casa non solo il
nostro ex assessore, ma anche il sindaco di Salerno
De Luca.

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

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

ma con le 5 Stelle

Ce lha fatta invece alla Camera il personaggio
politico più influente a Cava in questo momento:
Edmondo Cirielli, unico eletto nella lista Fratelli
dItalia. Il suo partito ha superato di poco il quorum
nella circoscrizione Salerno 2 (3,9%) e Cirielli
dovrà rivolgere un grazie particolare ai cavesi, che
gli hanno tributato un ricco 9,7%. Pensate che il
comune capoluogo gli ha riservato soltanto il 3,3%
dei voti e Cirielli era stato Presidente della Provincia.
Se un commento può farsi in questo momento,
è che Marco Galdi e la sua giunta comunale possono
ritenersi soddisfatti per il successo del loro nume
tutelare. Ciò potrà rassicurare lamministrazione
di centrodestra cavese, ultimamente un po traballante, e consentirle di portare avanti il mandato.
Salvo imprevisti, trame, litigi e rotture, sempre in
agguato.
In agguato cè, anche a Cava, il Movimento 5
Stelle, che ha raccolto quasi 7.500 preferenze per
Montecitorio, pari al 23,8%, più del 21% dellintera
circoscrizione. E il secondo partito cittadino, prima
del PD e di soli 600 voti al di sotto del PDL. Il
Movimento è molto attivo anche nella città metelliana e ha raccolto le simpatie degli elettori. Da
oggi in poi lamministrazione comunale e tutti gli
altri partiti dovranno fare i conti anche con loro.

STUDIO DI NUTRIZIONE UMANA
Dott.ssa Anna Chiara Ragone
Biologa Nutrizionista
 Ambulatorio di nutrizione
 Sottopeso- Sovrappeso-Obesità
 Alimentazione per sportivi
 orientamento nutrizionale nelle patologie
metaboliche ed endocrine
 nutrizione in età pediatrica e geriatrica
 Intolleranze e allergie alimentari
 Alimentazione per celiaci, vegetariani,
vegani
DIETA PERSONALIZZATA
Elaborazione di schema alimentare giornaliero/
settimanale mirato al raggiungimento del peso
ideale/ auspicabile individuato durante la visita
e ottenuto attraverso la perdita della massa
grassa e di un buon bilancio idrico.
VALUTAZIONI ANTROPOMETRICHE:
PESO, ALTEZZA, CIRCONFERENZE.
ANAMNESI PERSONALE ED
ALIMENTARE.

APPLICAZIONE HOLTER
MOTORIO METABOLICO
Monitorizza continuamente:
 Calorie bruciate
 Durata Giornaliera dellattività fisica
 numero dei passi
 Durata del sonno

E un piccolo bracciale che, indossato sul
tricipite del braccio sinistro per un periodo di
tempo continuo, tipicamente 1-3 giorni ( ma
possibile fino a due settimane) fornisce il
calcolo del dispendio energetico giornaliero
e la quantificazione dellattività fisica durante
normali attività libere quotidiane.

Promozione

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Cava senza parlamentari

Ieri Anna ha avuto un
dispendio energetico di
2146 calorie, la durata
della sua attività fisica
è stata di 25 min, ha
percorso 6498 passi e
ha dormito 7 ore e 48
minuti.

Ampie sale

Via Gino Palumbo, 17
Cava de Tirreni

A cura di Enrico Passaro

TEST ALLERGIE
E INTOLLERANZE
ALIMENTARI

VA L U TA Z I O N E
DELLA
COMPOSIZIONE CORPOREA
OTTENUTA TRAMITE ESAME
BIOIMPEDENZIOMETRICO
Il test permetterà di valutare e quantizzare
 Lacqua corporea totale e lacqua intra ed
extracellulare
 La massa grassa a la massa magra
 Il metabolismo basale
 Lo stato elettrolitico- accumulo di sodio
CORSI DI ALIMENTAZIONE E
NUTRIZIONE UMANA PER GRUPPI
E PER SCOLARESCHE
Lezioni a tema riguardanti sana e naturale
alimentazione,lettura delle etichette
alimentari e limpostazione di un regime di
vita equilibrato.

Preparati per lestate:
vieni a scoprire
PACCHETTO DIMAGRIMENTO
3 mesi in offerta
DOTT.SSA ANNA CHIARA RAGONE
Formazione magistrale in Alimenti e salutescienze della nutrizione umana.
Perfezionata in Alimentazione, Prodotti
nutraceutici, nutrizione applicata
Esperienza di docenza e ricerca scientifica
applicata
CavaNotizie.it ricorda la rubrica dedicata
allalimentazione.
Sarà possibile inviare quesiti alla dottoressa Anna
Chiara Ragone scrivendo a:
.
nutrizionista@cavanotizie.it esponendo brevi
quesiti. Le risposte saranno pubblicate sul sito
www.cavanotizie.it

La dottoressa Anna Chiara Ragone riceve
in via Papa Giovanni XXIII, 62
(angolo via Aldo Moro) Cava de Tirreni
cell.347.9217015 Tel.089.464527
annachiara.ragone@gmail.com
www.annachiararagone.it

Il Comando Provinciale di Salerno della Guardia Ecoozoofila Nazionale
con sede a Cava de' Tirreni in via Luigi Ferrara, 22 ricerca volontari
specializzati nel settore ambientale e zootecnico e di protezione civile, personale
delle forze armate in servizio e in congedo. Alla nomina di Guardia Ecozoofila
Nazionale(G.E.N) e al conseguimento dell'iter di preparazione, la guardia
ricoprirà incarichi di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria, Polizia
Amministrativa.
Per adesioni e info: rivolgersi alla sede
G.E.N in via L.Ferrara 22
aperta il lunedì dalle 20,00 alle 22,00
oppure telefonare ai numeri:
cell. 3392959077 - 3317719677
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Turn over, la dottoressa Grazia Gentile
dirigerà il distretto Angri - Scafati e il Progetto Salute

Il commiato dellex direttrice del distretto 63

Nel presentare il nuovo direttore del
Salerno il Forum delle Pediadistretto sanitario Cava Costa
trie, dedicato alla formazione
dAmalfi, il dottor Pio Vecchione,
degli operatori della Rete PeCavanotizie.it ha incontrato per un
diatrica. Ha ricevuto ampi
saluto di commiato la dott.ssa Gentile
consensi lidea ed il progetto
chiamata a dirigere il Distretto di Angri
che non il singolo operatore ma
 Scafati.
tutti gli operatori chiamati alLa turnazione disposta dal Direttore
lassistenza ai bambini e alle
Generale  ci dice la dottoressa
bambine studino insieme e laGentile- mi assegna ad un Distretto
vorino insieme.
importante, strategico per la Sanità
In questo momento storico di
dellArea Nord della ASL Salerno,
rinnovamento nellorganizperché destinato ad un Progetto Salute
zazione dei servizi pediatrici
estremamente impegnativo, e stimola sua nomina di Presidente
lante. Più che un saluto, il mio è un
della Commissione Nazionale
arrivederci. Perché molte delle attività
per lIntegrazione Ospedale
sanitarie ed erogate a Scafati saranno
- Territorio allinterno della
Grazia Gentile
dedicate anche ai cavesi.
Società Italiana di Pediatria
Ad esempio?
riveste grandissima importanza.
Pensiamo al Polo Pneumologico, che il prof. Pol- Aver saputo individuare nuovi modelli organizzativi
verino sta realizzando a Scafati e per il quale siamo finalizzati alla de-ospedalizzazione ed alla umanizin dirittura di arrivo, o al Polo di Branca Specialistico zazione dellassistenza pediatrica, nella logica della
di Otorinolaringoiatria per le protesi acustiche ai rete di operatori e servizi, ed averle rappresentate
bambini protesizzati. 
nei maggiori consessi scientifici ha fatto si che la
Ma i cavesi dovranno spostarsi a Scafati
Società Italiana di Pediatria mi volesse quale PresiSì. E inevitabile. Oggi dobbiamo immaginare la dente della Commissione Nazionale dell integraSanità di ambito, non più la Sanità sotto casa. Per zione ospedale  territorio.
prestazioni specialistiche di qualità è opportuno Quali sono i compiti della Commissione?
recarsi in Centri di Riferimento Avanzati. Non tutto Compiti importanti nello scenario di organizzazione
può aversi sotto casa. La tecnologia avanzata ha dei Servizi Pediatrici: analizzare lesistente, delineare
bisogno di spazi adeguati e di risorse concentrate e suggerire ipotesi organizzative, elaborare documenti
in poli specialistici.
tecnici e proposta da rappresentare ai livelli politici
Quasi sei anni passati a Cava. Rimpianti
ed istituzionali regionali e nazionali.
ricordi ?
Ed i suoi obiettivi ?
Bilanci. Tutti positivi, quali lapertura della Farma- Il mio obiettivo è organizzare i servizi per la tutela
cia Territoriale, la riqualificazione del poliambula- della salute dei bambini in modo che siano i pediatri
torio e della direzione, il potenziamento della attività e gli specialisti dei bambini gli unici a prendersi
di cure domiciliari e poi la gestione della delicata cura dei bambini: per fare ciò, la rete integrata dei
fase di accorpamento di Cava  Vietri con la Costa professionisti e degli operatori e la capacità di
di Amalfi. 
ognuno di lavorare in equipe e non più da singolo
E della scientifica che oggi lha premiata sulla professionista, sono le chiavi di volta per creare una
scena nazionale cosa ci dice ?
Sanità a misura di bambino.
Il 20 novembre, Giornata Mondiale dedicata al- Ge.Ar.
lInfanzia e alla Adolescenza, ha visto realizzato a

Pasticceria
Gelateria

Fiori DAutore
by Alfonso Burza

Sinfonia di delizie!

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

La tua pubblicità su CavaNotizie.it
Tel. 081.0126957 - 3281621866
amministrazione@cavanotizie.it

Intervista al dottor Pio Vecchione, nuovo direttore
sanitario del distretto Cava Costa DAmalfi

Miglioreremo i servizi, ma abbiamo bisogno di nuovi spazi
Gerardo Ardito
Dall11 febbraio scorso il nostro
distretto sanitario ha un nuovo direttore, il dottor Pio Vecchione direttore fino a pochi giorni fa del
distretto Pagani-Sarno. La dottoressa
Grazia Gentile, che ha diretto il
distretto Cava Costa dAmalfi per
quasi 6 anni, è stata chiamata a ricoprire altri prestigiosi incarichi tra
i quali la direzione del distretto
sanitario di Angri-Scafati.
Il dottor Pio Vecchione, 53 anni,
è nato e vive a Nocera Inferiore.
Già dall85 ha collaborato con
lospedale di Cava de Tirreni. Dal
90 medico ospedaliero fino al 97.
In seguito, il dottor Vecchione è
stato assegnato come responsabile dellassistenza
sanitaria di base al distretto di Nocera Inferiore.
Dal 2005 è passato a direttore dellarea ai rapporti
con i medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta di tutta lAsl Sa1 fino al 2007.
Dal 2008 è stato nominato direttore del distretto
Pagani - Sarno ed in seguito al turn over è passato
al distretto Cava-costa dAmalfi e ad interim (ndr:
provvisoriamente, nell'attesa della nomina di un
titolare) a quello di Nocera Inferiore.
Intervistato da CavaNotizie.it Pio Vecchione, il
nuovo direttore del distretto sanitario Cava-Costa
DAmalfi, esordisce: Sono contento di essere ritornato a Cava dove mi sono ritrovato ad operare nel
campo della sanità con decine di amici-colleghi
dopo decenni e con qualche capello bianco in più.
Ha già avuto modo di mettere a nudo le criticità
del distretto Cava-Costa DAmalfi?
Dal giorno del mio insediamento ho dato una
priorità al territorio, in particolare per quanto riguarda
la parte strutturale, perché il territorio Cava  Costa
dAmalfi che è un territorio distrettuale abbastanza
ampio si caratterizza un po per il disagio territoriale,
in particolare per la costa dAmalfi, tantè che la
stessa costa è un ex distretto autonomo unito a quello
di Cava e catalogato tra i territori disagiati per
lampiezza su cui insiste il distretto e per la dislocazione di più plessi delle attività per sopperire un po
alle distanze territoriali. Oltre allospedale di Cava
e Castiglione di Ravello (ndr oggi presidio ospedaliero con pronto soccorso privo di posti letto) abbiamo i presidi di guardia medica presente oltre a Cava
a Cetara, Maiori, Positano e Amalfi. Il 118 presente
a Vietri, Maiori, Castiglione di Ravello e Positano.
A questo tipo di disagio territoriale si aggiunge
anche una difficoltà organizzativa legata al fatto che
in comproprietà con il Ruggi DAragona abbiamo
alcune strutture. Il distretto convive su alcuni presidi
con la comproprietà dellazienda ospedaliera di
Salerno; ad esempio, lospedale di Cava, che non è
più appartenente allazienda Asl, ma allazienda
Ruggi DAragona. Stessa cosa per il presidio di
Castiglione di Ravello. Diciamo che conviviamo da
un punto di vista logistico con questa altra realtà
aziendale . Questo ci crea dei problemi, perché
questa convivenza a volte rende difficoltoso la
partecipazione degli spazi. Una problematica che
stiamo affrontando in collaborazione con il direttore
del presidio ospedaliero di Cava il dottor Vincenzo
de Paola, col quale ho un ottimo rapporto di collaborazione organizzativo.
Le criticità che ho riscontrato sono legate allaspetto
strutturale; in merito ho dato via immediatamente
ad una collaborazione con i responsabili del patrimonio e della manutenzione aziendale per vedere
quali sono le criticità più urgenti da affrontare Mi
riallaccio allultimo episodio che è avvenuto riguardo
alla guardia medica di Cava (ndr: di cui abbiamo
parlato sullo scorso numero di CavaNotizie.it). Cè
stato un po di disagio creato agli utenti e legati ad
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Gusti Mediterranei

Via Tommaso Cuomo, 19
Cava de Tirreni
www.gustimediterranei.com

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277
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Fabbrica calzature con punto
vendita diretto al dettaglio

Ambulatorio specialistico
di odontostomatologia

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

Tel/fax. 089.345650 - cell.330.813825
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una situazione critica degli
spazi legati alla Guardia
Medica. Immediatamente
dopo le segnalazioni fatte dai
cittadini, in gran parte legittime, lufficio tecnico patrimoniale si è immediatamente
attivato per una pulizia e pitturazione dei locali e con una
redistribuzione degli spazi,
eliminando quelle che erano
le criticità legate al non rispetto della privacy perché i
locali erano intercomunicanti
e quindi non garantivano al
Pio Vecchione
100% la privacy. La salubrità
dellambiente è stato ripristinato. Certamente molto ci sarebbe ancora da fare
sulla parte strutturale.
Ho avuto nei giorni scorsi un incontro di presentazione con il sindaco Marco Galdi che si reso immediatamente disponibile, e che ringrazio, con tutte
quelle che sono le sue competenze e al sua volontà
di migliorare la sanità sul territorio mettendo a
disposizione di ricerca e di assegnazione di nuovi
locali presenti sul territorio che lente Comune deve
mettere a disposizione del Distretto per le attività
territoriali per annullare le problematiche che ancora
si avvertono sul territorio. Mi riferisco, ad esempio,
alla medicina Legale, che è dislocata in una struttura
che a mio parere va rivista.
Per quanto riguarda la riorganizzazione dei servizi
sul territorio, problematica che va a braccetto con
la parte strumentale, se non abbiamo disposizione
nuovi locali e nuove strutture dedicate alle attività
diventa problematico implementare e migliorare i
servizi che è una cosa necessaria ed obbligatoria da
fare. Lo faremo attraverso una rivisitazione di tutta
la parte logistica. Ma ci sono in cantiere nuove
iniziative che vogliamo mettere in atto per fare in
modo che le attività territoriali di tipo sanitario siano
quanto più vicine alle esigenze del cittadino. Su
questo punto ci impegneremo in particolare nei
prossimi mesi; saremo aperti ad ascoltare i cittadini
per risolvere le criticità che presenteranno e cercheremo di dare una risposta in maniera tempestiva.
Il suo messaggio agli utenti di Cava e della costiera
amalfitana.
Mi preme comunicare ai cittadini che è nostra
intenzione avvicinare il Distretto il più possibile alle
esigenze del cittadino. Mettiamo a disposizione tutti
i nostri servizi, i nostri uffici, di informazione, di
relazione con il pubblico, che sono stati da me
immediatamente allertati per ricevere le richieste
degli utenti per cercare di dare una risposta quanto
più immediata possibile. E parte integrante della
nostra storia e della mostra mission rispondere alle
esigenze di salute del cittadino; sottolineo che avremo
grande attenzione specialmente verso quella fascia
bisognosa, debole, che richiede unattenzione particolare. Da parte nostra, quindi, la massima disponibilità. Intendiamo anche implementare il rapporto
tra territorio ed ospedale, se pur lospedale oggi
non è più una proprietà della Asl ma una struttura
che fa capo al Ruggi dAragona. Ma i cavesi non
saranno abbandonati nella parte ospedaliera; appena
insediato ho intrapreso un rapporto di collaborazione
stretto, quasi quotidiano, con il direttore sanitario
dellospedale, per fare in modo che questa separazione da un punto di visto legislativo delle competenza non ricada sullassistenza al cittadino cavese
che ha diritto di utilizzare le strutture territoriali per
le proprie esigenze.
Saluto tutti i cittadini cavesi e della costa dAmalfi.
Sono nato qui, professionalmente, nellospedale di
Cava come medico e sono contento di esservi tornato
in qualità di direttore del distretto.

Benigno
Marmi
Graniti, marmi e pietre colorate

Via XXV Luglio, 162 - Cava de Tirreni

Tel. 089.461451

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

di Francesco Apicella
Via XXV Luglio, 33
Cava de Tirreni
Tel.089.344426
347.6398809
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Inaugurata la Sala Brengola
Con il Concerto dei docenti e degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio di musica "G. Martucci"
di Salerno si è inaugurata la Sala Brengola, locale di
pertinenza del Complesso di Santa Maria del Rifugio,
sito in Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni. La Sala
ospiterà da marzo a luglio una serie di appuntamenti di
musica da camera intitolati "Eventi primavera-estate
2013" e promossi dal Conservatorio "G. Martucci" e
dall'Accademia Musicale "Jacopo Napoli". Durante le
serate in cartellone sarà possibile cenare in uno dei locali
consorziati al Centro Commerciale Naturale.
Per scoprire tutte le date dell'intenso programma ed
essere sempre aggiornati su tutte le news della rassegna
è possibile consultare il sito internet www.cavain.it. Gli
appuntamenti di musica da camera sono ad ingresso
libero fino ad esaurimento posti. Dedicata alla famiglia
cavese Brengola, che annovera illustri musicisti (Antonio,
Mario, Riccardo, Vittorio e Luciano), la Sala è un locale
di pertinenza del Complesso di Santa Maria del Rifugio,
nel passato sede della Gioventù Francescana e, successivamente, Ufficio Comunale per i diversamente abili.
Su idea progettuale dell'Accademia Musicale "Jacopo
Napoli", la Sala ospiterà masterclass, concerti, saggi e
concorsi organizzati dal Conservatorio musicale "Giuseppe Martucci" di Salerno.
Continuano le devastazioni alla stazione ferroviaria
- Sabato 23 febbraio, in tarda serata, dopo la chiusura
dell'edicola per la vendita dei giornali della stazione
ferrovia di Piazza Enrico De Marinis di Cava de' Tirreni,
balordi e ladri, approfittando dell'assenza dell'unico
preposto alla biglietteria (il servizio termina alle ore
13,30) non parchi dei danni cagionati alle infrastrutture
nel recente passato, hanno infranto il vetro antisfondamento del distributore automatico di bibite, asportando
oltre le bevande anche le monete. Non si conosce
l'importo, ma quello che si registra é che la stazione
ferroviaria dovrebbe essere chiusa dopo il transito
dell'ultimo treno regionale che collega Nocera Inferiore
a Salerno o viceversa delle ore 22,30 ma non sempre
avviene, hanno dichiarato gli abituali fruitori della
servizio pubblico ferroviario. La settimana scorsa, sempre
ad opera d'ignoti, l'impiegato alla biglietteria, ha dovuto
constatare la forzatura della porta, perché chiusa a chiave,
d'ingesso alla stazione (lato binari) e la rottura dei vetri.
Lunedì 25 febbraio una ditta di Cava de' Tirreni ha
provveduto a riposizionare i vetri infranti, mentre quattro
operai della squadra di manutenzione regionale delle
FF.SS. ha provveduto a pitturare l'intero ingresso della
stazione, proprio per "coprire" tutte le scrittacce lasciate
non solo dei fidanzatini in erba, ma anche da tifosi.
"Tutte le sera, quando rientro dal lavoro", ha dichiarato
Giovanni, un operaio specializzato di una nota ditta
nocerina, "non solo io, ma anche altri cavesi, nello
scendere dal treno, registriamo la presenza di non pochi
balordi, d'ogni etnia, e ci chiediamo del perché le forze
dell'ordine non scendono in stazione e provvedono a
mandare a casa loro, anche se di altre nazioni, tali
vagabondi, visto che non possono essere monitorati dai
servizi sociali comunali". L.T.
22 03 2013 Niente più posti letto allospedale cavese?
La protesta del Comitato Salviamo lospedale e le
dichiarazioni del sindaco Galdi
Nel recente decreto, volto ad una revisione del piano
ospedaliero, non viene menzionato alcun numero di posti
letto per lospedale di Cava de Tirreni.
Quello che potrebbe essere solo un errore di mancata

precisazione ha però scatenato lindignazione di cittadini
che hanno interpretato lomissione del numero dei posti
letto come una realistico azzeramento dei posti letto al
Santa Maria dellOlmo.
Il Comitato Salviamo lospedale attraverso un presidio
e uno striscione affisso allospedale ha manifestato la
protesta contro una probabile decisione dei vertici della
Sanità campana che, di fatto, porterebbe alla chiusura
dellospedale.
A tal proposito il sindaco Marco Galdi ha affermato:
Mi pare che tutte queste iniziative allarmistiche, a pochi
giorni dal voto, siano pretestuose e pericolose. Destano,
infatti, preoccupazioni nella popolazione e rappresentano
un precedente di allarme infondato che potrebbe poi non
consentire la mobilitazione in caso di reale bisogno.
Come sindaco di Cava credo di aver ampiamente dimostrato, anche in modo eclatante, di essere disposto a tutto
pur di salvare il nostro ospedale.
La nostra classe dirigente, in particolare il presidente
on. Cirielli e l'on. Baldi, ha sostenuto questo sforzo.
Stiamo attenti all'evoluzione della situazione che però
non avrà in ogni caso mutamenti fino alla nomina del
nuovo direttore generale dell'Azienda universitaria che
si avrà nelle prossime settimane in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che riconosce
l'A.U. e determina la decadenza dell'attuale D.G. dott.ssa
Lenzi. Fino ad allora è inutile allarmarsi ed è almeno
strano che ciò accada a un giorno dal voto".
19 02 2013 Atti osceni in luogo pubblico: entra in
boutique, si denuda in camerino e si masturba davanti
alla commessa, denunciato -A seguito della segnalazione
fatta al "113" per un reato di atti osceni in luogo pubblico,
i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di
Cava hanno accertato che uno straniero, dopo essere
entrato in un negozio di abbigliamento ubicato sul corso
Umberto I, con il pretesto di provare dei capi di abbigliamento, si recava nello spogliatoio e ne usciva completamente nudo masturbandosi alla presenza della
giovane commessa. L'immediata reazione della ragazza,
che iniziava ad urlare attirando l'attenzione di altri
commercianti, destabilizzava il giovane che rivestitosi
frettolosamente si dava a precipitosa fuga. I poliziotti
hanno immediatamente attivato la ricerca dell'autore del
reato e, dopo una minuziosa e attenta ricerca lungo le
principali strade cittadine e nei luoghi di ritrovo giovanili
di Cava de' Tirreni, lo hanno rintracciato all'interno della
locale stazione ferroviaria, identificandolo per I. M.
pakistano di anni 27, e denunciandolo in stato di libertà
per il reato di "Atti Osceni In Luogo Pubblico".
17 02 2013 Nasce l'Associazione Culturale Ricreativa
"Nuotare a Cava"
Presentata ufficialmente l'associazione culturale ricreativa
"Nuotare a Cava" nella sala consiliare del Palazzo di
Città gremita e alla presenza del primo cittadino prof.
Marco Galdi, il presidente dell'associazione, dott. Carmine
Memoli, e il medico esperto in cardiologia, dott. Giulio
Maiorino.
"Sono felice di presenziare alla nascita di questo modello
educativo, che merita assolutamente di essere sostenuto.
Il nuoto è uno sport che ha creato una vera e propria
comunità nella nostra città, -ha spiegato il sindaco Galdie noi amministratori dobbiamo creare le condizioni
affinché questa passione possa fomentarsi sempre di
più" .
Emozionato ed orgoglioso anche il presidente di "Nuotare
a Cava" , il dott. Carmine Memoli: "La nostra associazione è nata su iniziativa di un gruppo di amici, che

hanno sentito l'esigenza di creare un movimento aggregativo di persone attorno al nuoto. Il nostro obiettivo è
quello di tutelare e salvaguardare questa disciplina, per
non sprecare gli enormi sacrifici fatti in tutti questi anni.
La speranza è che in futuro ''Nuotare a Cava possa
diventare un circolo strutturato, coinvolgendo gli iscritti
aldilà delle attività prettamente agonistiche" .
La presentazione si è conclusa con la descrizione del
programma medico messo a punto dal Dott. Giulio
Maiorino, che ha esposto la necessità di un defibrillatore
all'interno di ogni impianto sportivo.
Il cardiologo, infine, ha spiegato l'importanza della
prevenzione, articolata in tre ambiti principali: cardiovascolare, nutrizionale e posturale.
17 02 2013 Chiuso al traffico per 30 giorni il tratto
di Corso Mazzini davanti alla scuola Don Bosco Larea antistante la scuola Don Bosco (la carreggiata)
resta chiusa da lunedì 18 febbraio al 18 marzo, per
permettere il prosieguo dei lavori di riqualificazione di
piazza Amabile e delle zone a ridosso della Zona a
Traffico Limitato.
Sarà chiuso alla circolazione il tratto di corso Mazzini
dall'intersezione di via Martelli Castaldi al successivo
incrocio con via Matteo Della Corte.
17 02 2013 Una sezione musicale al Liceo Classico
Marco Galdi -Il Liceo Classico "Marco Galdi" di
Cava de' Tirreni con delibera n. 32/2013, ha approvato
la riorganizzazione della rete scolastica e il piano
dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013/14
programmando presso listituto l'attivazione di una nuova
sezione di Liceo Musicale.
Il nuovo corso liceale, oltre ad assicurare una solida
preparazione di base, valida per l'accesso agli studi
universitari, permetterà ai giovani di talento di coltivare
le loro inclinazioni artistiche.
13 02 2013 Al via al secondo lotto di "Borgo in luce"

soddisfazione per la nostra Amministrazione". I lavori
si inseriscono in un più complesso progetto di riqualificazione urbana che vede in questi mesi la realizzazione
di opere viarie tendenti a ingrandire la zona a traffico
limitato e a migliorare la fruibilità del centro storico.
L'architetto Alberto Barone, direttore dei lavori, ha
sottolineato che il progetto, che andrà a concludersi entro
i prossimi 180 giorni, è nato con un unico obiettivo:
quello di integrarsi al meglio nel contesto architettonico
del Borgo.
"Consapevoli comunque delle difficoltà che si potranno
arrecare alle tante attività commerciali che insistono
sullo stesso- ha concluso Barone- abbiamo un rapporto
costante con le associazioni di categoria per ridurre al
minimo tali disagi e faremo partite due cantieri in contemporanea, il primo da piazza San Francesco verso
piazzetta di Mauro e l'altro da piazza Duomo verso la
stessa piazzetta".
12 02 2013 Furto nella Parrocchia di Santa Croce
alla chiesetta di SantElena
Nellamena frazione di Croce di Cava deTirreni, la cui
comunità parrocchiale è affidata alla cura spirituale dei
Frati Minori Cappuccini del Convento di San Felice da
Cantalice cavese, si verificato ancora un furto.
Non passa giorno che nella frazione di Croce, posta sotto
la celeste protezione di SantElena, sita al confine dei
comuni di Salerno e Pellezzano, non accada qualcosa
che turba la quiete dellaccogliente comunità montana.
Dopo la distruzione della piazzetta, dove sono state
rubate, per la seconda volta, le pietre laviche nere levigate
che ricoprivano la panchina, i pesantissimi portafiori in
pietra bianca che cingevano la piazzetta stessa, i tombini
di ghisa ed i fili di rame della pubblica illuminazione,
la distruzione delle porte in ferro dellex ristorante La
Siesta, col tentativo di asportarne il banco frigo-bar e
quantaltro (lelenco sarebbe lungo) la notte fra lunedì
e martedì scorso, forse la solita orda di balordi, non
sapendo più cosa rubare, si sè introdotta nelle sale del
Centro Pastorale rubando, dopo aver distrutto due porte,
debitamente chiuse a chiave, due nuove stufe elettriche,
adoperate per riscaldare i locali ove sostano i bambini,
un lettore DVD, utile alla proiezione di filmati inerenti
la vita di Gesù e quanto predisposto per la festa di
carnevale che si sarebbe dovuta tenere martedì sera, nel
salone del Convento martelliano (dolcetti, bibite varie,
posate, bicchieri, ecc..). L.T.

Always and Forever!
Il sindaco con Alberto Barone

Presentato dal sindaco Marco Galdi e dal direttore dei
lavori, l'architetto Alberto Barone, l'avvio dei lavori del
secondo lotto di "Borgo in Luce". Essi partiranno prima
con le rilevazioni georadar e poi con i lavori veri e propri
entro la fine di febbraio.
"È un altro tassello importante dell'investimento complessivo sul centro storico cittadino che è la perla della
città- ha dichiarato il sindaco Marco Galdi- Saranno
eliminati tutti i fili elettrici pendenti nel borgo antico,
sarà sistemata nella parte in cui ciò necessita la pavimentazione sottostante i porticati, sarà predisposto un impianto
di filodiffusione e una serie di punti presa per
l'alimentazione delle luminarie che nelle diverse occasioni
dell'anno sono montate lungo il centro storico.
È un restyling radicale della pubblica illuminazione che
sarà completata così anche nella parte del borgo antico.
Cava che cambia, che sta cambiando è una grande

risparmio
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Siddharta Club

La palestra dei campioni

CLUB FITNESS CENTER
Via XXV Luglio, 58
Cava de Tirreni

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

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

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

Colori, parati e decorativi,
moquettes e parquet laminati
Via E. Di Marino, 38 - Cava de Tirreni

Via Alcide De Gasperi
Cava de' Tirreni
Cell.329.4350502 - 328.6997944

Crescenzo Automobili
di Mario Crescenzo

Lucidatura auto con pasta abrasiva
+ polish + lavaggio esterno
per auto piccole: 30,00  +iva
medie: 35,00 + iva / grandi: 40,00 + iva

- verniciatura a forno;
- banco riscontro scocca;
- installazione antifurti;
- riparazione parabrezza;
- possibilità di finanziare totalmente
l'importo della riparazione.

Tel. 089.445016 - cell. 349.5104149
ingrosso e dettaglio
di G. Di Gennaro s.a.s.
Digea OliveOlive
da tavola a partire
da 1,00  al kg

.

.

Carrozzeria
Vendita Auto
Nuove e usate
plurimarche

Tel./fax 081.514.53.18
Via Nazionale, 943 Nocera Superiore

Via Papa Giovanni XXIII
presso il mercato coperto
Cava de Tirreni
Tel.392.54.65.170
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A cura di Franco Bruno Vitolo

Quei tesori antichi di Santa Lucia

Loggetto
pendente
nella foto
accanto
sarebbe
definito
misterioso
e sconosciuto dalla quasi totalità
di coloro che viaggiano molto al
di sotto degli ottantanni.
Eppure una volta era utilissimo,
diremmo quasi necessario, nel
tempo in cui dalle nostre parti
dacci oggi il nostro pane
quotidiano era una preghiera
tanto vera quando incerto era il
mangiare, e un vaso di terracotta
rappresentava una ricchezza da portare in dote, per
custodire le altre ricchezze inestimabili che erano i
cibi e lolio e il vino. Oggi un vaso che si rompe
finisce facilmente nellimmondizia oppure, se proprio
ci si tiene, è sottoposto al facile trattamento delle
supercolle. Una volta, invece, prima dellarrivo dei
mastici, i vasi rotti si cucivano.
E questoggetto era proprio un
cucibrocche: faceva buchi per
inserirvi i punti che legassero
le parti staccate. Chi ne volesse
avere riprove letterarie, legga
o veda La giara di Luigi Pirandello... Il signore che con
compiaciuta soddisfazione
mostra il cucibrocche è Franco
Lodato, luciano doc, appassionato cultore di tradizioni
popolari non ché efficacissimo poeta in vernacolo che
con incisiva forza di descrizione e coinvolgente impatto
emotivo rappresenta la vita ed i problemi della realtà
contadina, non disdegnando salti lirici anche nelle
problematiche esistenziali.
Tanta identità ha ricevuto da Santa Lucia, tanti gioielli
Franco Lodato continua a distribuire al suo amato
villaggio. Alcune sue poesie luciane caratterizzano
angoli del borgo, ma soprattutto a suo tempo egli,
con Ciro Mannara e Filippo Gigantino e con il sostegno
di don Beniamino dArco, è stato il fondatore dellinteressantissimo Museo della Civiltà Contadina, dove
si trova il nostro cucibrocche, insieme con tanti altri
oggetti del passato passato ed anche del passato tuttora
presente.
Nella foto al centro, scattata durante una recente visita
dei magnifici Itinerari dambiente organizzati da
CAI e Azienda di Soggiorno, cè unampia inquadratura della sala del Museo, collocato nelle stanze della

parrocchia. Si intravedono in primo piano
una pittoresca culletta di legno, simile ad
un cestino da viaggio, ma utilissima per
trasportare i bambini anche sul lavoro, e
naturalmente le corde e la ruota dei cordai.
Forse è superfluo ricordare che da almeno
sei secoli le corde artigianali prodotte a
Santa Lucia sono tra le migliori del mondo.
In particolare, data la resistenza e la consistenza, erano e sono utilissime per le navi.
È molto probabile che di corde luciane
Armen ben fornite anche le caravelle di
fossero
Cristoforo Colombo in viaggio alla scoperta
delle Americhe. Che poi purtroppo altro
tipo di corde sia servito per creare altro e
triste tipo di legacci per gli indigeni americani, è altro discorso
Il Museo è tuttora una risorsa di qualità, che come
tante cose di qualità finisce con lessere a lungo
dimenticato dalle istituzioni, costretto in piccoli spazi,
privato di fondi per la manutenzione, chiuso in un
angolino angusto di conoscenza. Per fortuna, però,
dopo tanti anni di difficoltà, ora riceverà un sostegno
concreto per una sede più consona. Forse, i suoi benemeriti
fondatori stanno vincendo la loro
battaglia...
A proposito di battaglia, chi tante
volte nella Sala di Rappresentanza
del Comune ha ammirato lepico
quadro della Battaglia di Santa
Lucia tra luciani e francesi alla
fine del Settecento, opera mirabile
di Clemente Tafuri, si sarà chiesto
dove si trovi quellarco che
campeggia nella parte alta a sinistra (vedi foto in
basso). Ecco la risposta ed ecco larco: si trova sulla
via nazionale, allaltezza di san Giuseppe al Pozzo.
Oggi lo storico cimelio è
ridotto ad un peloso cumulo di pietre semisconnesse ricoperto di gramigna.Forse, ci vuole
unaltra battaglia, ma
stavolta per restituirgli
almeno un frammento del
vecchio decoro

Lasciatemi operare, questo lappello
del senologo Luigi Cremone
Livio Trapanese
O mi fate operare o vado via, è questo
concedermela, ho chiesto al direttore
lallarme che da oltre due anni lancia il
generale dellASL Salerno1, Elvira
senologo cavese Luigi Cremone.
Lenzi, di operare, una volta a settimana,
Visto che nonostante i mie quotidiani
al Ruggi dAragona. Cosa che mi è stata
solleciti, ci ha dichiarato il chirurgo
concessa!
Cremone nel corso della settimanale
Tranquilli: il dottore Cremone continuerà
trasmissione radiofonica Echi di Cava
ad operare anche a Cava deTirreni,
deTirreni, irradiata (il martedì e mersempre con la scarsa disponibilità delle
coledì) da Radio Cava New Generation,
sale operatorie.
non mi é concesso un maggiore utilizzo
Il reparto del dottore Luigi Cremone
Luigi Cremone
delle sale operatorie dellOspedale Santa Maria Inco- dovrebbe poter disporre anche di locali ove appoggiare
ronata dellOlmo, per poter continuare a dare tutto me i pazienti appena operati in day hospital e non solo.
stesso ai pazienti (donne ed uomini) affetti da serie Stiamo valutando di assegnare al senologo Cremone
patologie al seno, mi trovo costretto ad emigrare, per una quarta seduta settimanale ha dichiarato il dottore
operare in sicurezza, per lOspedale San Giovanni di De Paola, ciò a testimonianza della totale attenzione
Dio e Ruggi dAragona di Salerno o per il Tortora di verso la carenza di spazi operatori riscontrata dal collega
Pagani; senza, peraltro, abbandonare il presidio cavese. Cremone. Con limpegno del direttore sanitario De
Nel corso della sua lunga carriera, il dottore Luigi Paola, volto a garantire maggiore spazio operatorio al
Cremone, eccellenza della sanità cavese, ha sempre dottore Cremone, questi arresterà le iniziative in atto,
posto al centro della sua attenzione il paziente. quali: il paventato trasferimento al Tortora di Pagani,
Nonostante il suo continuo lamentarsi col direttore i cortei e la raccolta firme che la popolazione, insieme
sanitario del nosocomio cittadino, dottore Vincenzo a padre Luigi Petrone del Convento di San Francesco
De Paola, per ottenere una seduta operatoria settimanale e SantAntonio, ha in campo.
in più e lesinare la disponibilità delle sale operatorie Il dottore Cremone, da oltre due anni, ha personalmente
ai colleghi degli altri reparti, Luigi Cremone, per snellire sollecitato il dr. Andiuolo, dirigente del Provveditorato
la mole di lavoro, frutto delle numerose richieste dellAzienda Universitaria di Salerno, ma, allo stato,
dinterventi, accumulatasi per le accennate difficoltà, ancora nulla di fatto per le due attrezzature ospedaliere,
ogni venerdì, ad iniziare dall8 febbraio scorso, ha utili a garantire la qualità delle prestazioni sanitarie ai
dovuto chiedere ospitalità al Ruggi dAragona. medici ed ai pazienti operati.
Non basta: lamara decisione dello stimato Luigi Cremone, segue la forzata sospensione del servizio di
anatomia patologica, ove venivano eseguite le analisi
Pasticceria La Dolce Vita
delle biopsie, ciò a causa dellassenza di una cappa per
di Valtucci
lespirazione delle esalazione di gas nocivi.
& Senatore
Nel corso del 2012, il dottore Cremone, sebbene le
difficoltà quotidianamente riscontrate, ha operato 450
Uova di Pasqua
donne e 3 uomini di asportazioni di noduli al seno e
personalizzate
ascellari; sì perché quel male può affliggere anche
e tutte le specialità
gli uomini.
tradizionali
Voi sapete, -afferma il dottore Luigi Cremone- per la
Via Filangieri, 125
grande richiesta di interventi al seno, opero moltissimo.
Cava de' Tirreni
Dopo aver più volte richiesto al direttore De Paola una
089.344062
seduta operatoria settimanale in più e non avendo potuto

Dopo la cataratta, addio occhiali

Il dottor Luigi Conti ci spiega come oggi è possibile non dipendere
più dagli occhiali dopo lintervento di cataratta
La cataratta è lopacizzazione
e postoperatori.
del cristallino, una piccola lente
Lintervento di cataratta permette
naturale allinterno dellocchio,
di eliminare la dipendenza dagli
che determina dapprima
occhiali?
annebbiamento e poi progressivo
Oggi questo è assolutamente
calo della visione, ci spiega il
possibile con lutilizzo delle nuove
dottor Luigi Conti, cavese,
lenti multifocali che impiantate
primario dell unità operativa di
durante lintervento di cataratta
Oculista di Clinica Stabia a
permettono di ridare la vista e al
Castellamare di Stabia. La perdita
contempo di correggere i difetti visivi
di trasparenza del cristallino è un
preesistenti come la miopia,
fenomeno naturale correlato alletà,
lipermetropia e lastigmatismo e
così come la presbiopia, cioè la
soprattutto la presbiopia, cioè la
difficoltà nella lettura da vicino.
difficoltà nella lettura da vicino,
Interessa indistintamente uomini
fornendo risultati eccellenti. Si tratta,
e donne. Oltre i 70 anni, il 90%
quindi, di lenti altamente performanti
della popolazione è affetta da
che garantiscono indipendenza dagli
cataratta. Esistono anche forme di
occhiali a differenza di quelle
cataratta congenita ed infantile e
normalmente utilizzate nellintervento
altre secondarie a diabete, traumi,
di cataratta standard, che sono
Luigi Conti
ad utilizzo di cortisone per lunghi
monofocali, cioè capaci di permettere
periodi, ad esposizioni a radiazioni o intense fonti solo la visione da lontano o da vicino.
di calore. I miopi sviluppano la cataratta più Tutti i pazienti sono candidabili allutilizzo di
precocemente degli altri.
queste lenti multifocali?
Come si cura la cataratta?
No. Non tutti i pazienti possono essere candidabili
Con l intervento di facoemulsificazione che consiste a questa chirurgia. Ogni caso va valutato
nellasportare il cristallino opaco e nel sostituirlo singolarmente. Molto dipende dallattività e dalla
contestualmente con una lente artificiale. E un personalità del paziente, dalle sue esigenze. Nella
intervento di routine in oftalmologia, che dura circa visita oculistica è importante informare il paziente,
10-15 minuti. Nella maggioranza dei casi lanestesia conoscere le sue attività prevalenti quotidiane,
è fatta con un collirio, non prevede punti di sutura comprendere le sue esigenze e la sua personalità,
e consente un buon recupero visivo già nei primi oltre chiaramente allo studio meticoloso di tutti i
giorni postoperatori.
parametri oculari utile al raggiungimento del migliore
Sembrerebbe un intervento molto semplice
risultato. In altre parole, si tratta di una visita dedicata
Assolutamente no. Vorrei sottolineare che è un in cui il paziente viene sottoposto da una parte ad
intervento delicato che si serve di tecnologie esami altamenti tecnologici come la biometria ottica,
sofisticate, da effettuarsi in strutture qualificate, laberrometria, la pupillometria, la topografia
che richiede grande competenza e esperienza da corneale e la biomicroscopia endoteliale, dallaltra
parte del chirurgo e necessita di una moderna ad una attenta valutazione di idoneità allintervento
strumentazione.
e ad una reale informazione.
In passato la cataratta si operava quando era
Per maggiori informazioni:
matura. Oggi quando si opera?
Oggi si predilige lintervento precoce per lalto www.luigicontioculista.com
livello di sicurezza e di affidabilità. Operare Centro Medico Metelliano - Cava de Tirreni
precocemente, significa ridurre i rischi intraoperatori Tel.089.341792 - 089.345423

La Mariquita raddoppia,
da oggi è presente anche alla stazione Q8

A pranzo e a cena squisite pietanze ai tavoli ma anche da asporto
A pranzo e a cena, ogni giorno,
piatti nuovi e appetitosi, con tutta
la freschezza della cucina sana e
fantasiosa.
La Mariquita, gestita dai coniugi
Antonella e Martino raddoppia.
Da 7 anni presente in via XXV
Luglio, 43, ha aperto il 13 dicembre scorso unaltra sede alluscita autostradale presso la Stazione Q8.
Perché una seconda sede? Lo
abbiamo chiesto ad Antonella.
Abbiamo in questi anni lavorato
con grande soddisfazione dei clienti,
tanto che abbiamo sentito lesigenza
di ampliare la nostra offerta con
maggiori spazi.
Antonella e Martino
Così oggi sono aperte due sedi de
La Mariquita, segno che avete lavorato bene
sotto il buon auspicio della coccinella.
Un grande parcheggio ed
ampi spazi ci consentono
di poter offrire alla clientela,
anche per feste private, tutti
i comfort in una sede facilmente raggiungibile e
con deliziosi piatti e assaggini stuzzicanti.
Qualche specialità?
Le specialità: Pizza gigante, lasagne, arrosto
darista, rosbif, polpette,
peperoni ripieni, parmigiana,
broccoli, cotolette di provola,
grigliate, verdure fritte, ottime
bistecche e tante altre gustose
ghiottonerie. Alle 12,00, tutti i
giorni polli al forno 
Alla Mariquita è possibile prenotare banchetti da asporto (con

consegna anche a domicilio se minimo
20 persone). Unampia sala, oltre 70
posti ai tavoli allinterno e un ampio
terrazzo di 220 metri per le feste allaperto in estate. La nuova sede de
La Mariquita, presso la stazione Q8,
adiacente ingresso autostradale (ex
Autogrill): è aperta tutti i giorni dalle
9.00 del mattino a mezzanotte (orario
continuato). Ampio parcheggio, anche
interrato, utilissimo in caso di pioggia
La sede storica in via XXV Luglio, 43
e con tel. 089.34.18.80 resta aperta
solo la sera.

La Mariquita (nuova apertura)
Lunch Restaurant  Pizzeria
c/o stazione Q8  uscita autostradale
Via XXV Luglio  Cava de Tirreni
Tel. 089.44.11.77
A pranzo self-service
La sera ristorante

Prenota coi tuoi amici, in un ambiente caldo e
accogliente, potrai seguire gli incontri di calcio
e i programmi Mediaset Premium.
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CCN, tante iniziative in programma
nella primavera che sboccia

Michele Lanzetta
Continuano gli eventi in programma
sibile consultare il sito web
nel contesto del Centro Commerciale
www.cavain.it.
Naturale di Cava de Tirreni. Spettacoli
Unaltra buona notizia per Cava de
teatrali, presentazioni editoriali, musica
Tirreni, e per il Centro Commerciale
da camera, concerti, happy hour, iniNaturale in particolare, è rappresentata
ziative dedicate alle famiglie ed ai
dallaggiudicazione del contest per la
bambini caratterizzeranno la primavera
progettazione di elementi di arredo urche fiorisce nella città metelliana. In
bano nel perimetro del CCN, vinto
rampa di lancio anche una newsletter
dallarchitetto modenese Silvia Macsettimanale indirizzata ad oltre 10mila
chioni. A lei spetterà la realizzazione di
utenti residenti in Campania, per incestini portarifiuti e supporti per baformarli sulle offerte culinarie e le
cheche digitali, e non, a scopo promoproposte last minute promosse dai Felice Cavaliere, direttore zionale ed informativo, i quali si porranno
consorziati.
dell'Accademia Musicale in linea con i parametri e gli standard
Partiamo dalla musica da camera.
della comunicazione finora utilizzati per
"Jacopo Napoli"
Dal corrente mese di marzo e fino a luglio presso il progetto Centro Commerciale Naturale.
la Sala Brengola, sita allinterno del Complesso di Il Consorzio, intanto, tiene ancora a ribadire la sua
Santa Maria del Rifugio, si susseguiranno eventi apertura non solo agli esercizi commerciali, ma
musicali organizzati dal Conservatorio Giuseppe anche ad associazioni storiche, culturali, umanitarie,
Martucci e dallAccademia Musicale Jacopo folcloristiche, teatrali, agli studi medici e legali, alle
Napoli, riuniti nel cartellone Eventi primavera- comunità religiose, alle Chiese, alle congreghe ed
estate 2013 (tutte le date sono consultabili sul sito a tutti gli Istituti bancari insistenti sul perimetro del
internet www.cavain.it).
CCN. Per prendere parte al progetto è richiesto solo
Quanto agli spettacoli teatrali, venerdì 8 marzo la il pagamento della quota discrizione, pari a  200,00.
Sala Teatro Comunale Luca Barba, in collabora- Di contro, tutti i consorziati potranno godere degli
zione con la Compagnia degli Insonni, presenta innumerevoli vantaggi in termini di comunicazione
Vagine, mentre sabato 16 marzo sarà la volta di on line ed off line previsti dal piano di marketing e
Cabaret a modo mio, atto unico di Andrea comunicazione. A ciò si aggiunge la convenzione
Avallone. In entrambi gli appuntamenti lorario di siglata da Confesercenti Cava de Tirreni con la
inizio è fissato alle 21.00 presso la struttura sita in Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara,
Corso Umberto I, 153. Fino al 31 marzo, invece, la che sarà estesa anche a tutti i consorziati del Centro
libreria Marcovaldo (sita in Corso Umberto I, 325) Commerciale Naturale.
ospiterà laboratori artistici, letture animate e pigiama
party per bambini, mentre il MARTE Mediateca Per info e contatti: Segreteria Organizzativa MTN
sarà la location di laboratori di pittura rivolti ai più Internet Company Srl, C.so Mazzini 22, 84013 piccoli, presentazioni di libri e vernissage. Cava de Tirreni (Sa). Tel/fax: 089.3122124-125;
Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative è pos- info@mtncompany.it - www.mtncompany.it

Bocce metelliane: una storia, un libro

Franco Bruno Vitolo
Carmine Silvestro (nella foto) colpisce
Noviello e Vincenzo Aliotti.
ancora. Quattro anni fa, con il suo
Accanto a Les Amis, sono fiorite
Castagneto inventava una scatola di
altre bocciofile importanti: Città
memoria e di storia relativa ad una
di Cava a Tolomei (due anni fa
singola frazione. Oggi, con il libro Les
seconda ai campionati italiani di
Amis, la perla del Sud, apre una finestra
società), Pistolesi a Rotolo, Cafaro
di grande suggestione su un mondo,
alla Badia, San Lorenzo,
quello delle bocce, tanto ignorato dai
SantAnna e SantArcangelo
media quanto amato e praticato dalla
(campione dItalia con Aldo
gente.
dAmore).
Le bocce rappresentano un luogo
Di tutto questo Silvestro parla nel
suggestivo di competizione, confronto
suo libro (stilato con la
e costante socializzazione, se si pensa
collaborazione tecnica di Franco
alle bocciofile anche come luogo di
Bruno Vitolo), corredato da oltre
incontro delle persone e delle famiglie.
cento fotografie, informazioni
Di questo mondo, Cava è stata una culla
documentate, spunti sulla storia
Carmine Silvestro
feconda: il Circolo Les Amis negli anni
delle bocce.
80 e 90 era considerato il più bel bocciodromo Lopera sarà presentata il 13 aprile p.v. presso la
del Sud ed i suoi bocciofili hanno mietuto successi Bocciofila San Michele Arcangelo. E sarà una
su successi, a cominciare dal mitico secondo posto grande festa, per un libro di bocciate tutte da
del 1987 nel Campionato Italiano a squadre e dal promuovere
titolo di campione nazionali di categoria di Oreste

Il Giardino... e il 2 di troppo

Matteo Giordano
Anno 1992, lintraprendenza di tre fratelli: Mimmo,
Lucio e Valerio, da il là alla nascita del ristorante
Il Giardino  sulla statale 18, nei pressi di piazza
San Francesco a Cava de Tirreni.
Pochi mesi e grazie allesperienza, alla cortesia ma
soprattutto alla bontà del cibo, il ristorante diventa
punto di ritrovo dei palati fini di tutta la provincia
ed oltre.
Sistematicamente per conviviali imprevisti era molto
difficile trovare un tavolo libero, gli amanti della
buona forchetta pianificavano le loro serate prenotando con largo anticipo.
Non solo buona cucina con prodotti scelti e selezionati ma anche una grande cordialità da parte dei
fratelli Rispoli richiamava clienti da diverse località.
Per dar man forte alla famiglia nel 1999 da Brescia
rientra laltro fratello Franco e con i quattro fratelli

Ottica

in sala il Giardino tocca lapice del successo. La
notorietà del locale a questo punto costringe i fratelli
a cercare nuovi spazi e nel 2004 in via Orilia località
Castagneto nasce il Giardino 2. A dirigere il traffico
si spostano Mimmo e Franco mentre Lucio e Valerio
restano al proprio posto di combattimento. Il successo
continua ma come direbbe il vecchio saggio non
tutte le ciambelle riescono con il buco il 31 dicembre
ultimo scorso scade il contratto di locazione, Lucio
e Valerio devono a malincuore lasciare il locale sulla
statale 18, tutte le vettovaglie, cuoco compreso
trasferite presso il Giardino 2, la squadra si ricompatta, si quadruplicano gli stimoli, aumentano le
sfide.
Ora cè un 2 di troppo. Signori, se qualcuno si è
perso qualcosa sta ancora in tempo:
Il Giardino dei fratelli Rispoli  e ho detto tutto.

GerardoArdito
Cava de Tirreni è da sempre fucina di talenti, Forse
è questo che rende noi cavesi così orgogliosi, anche
se a volte sparsi per il mondo. Un viaggio attraverso
espressioni diverse dellarte, quella vera, capace di
trasmettere emozioni, a volte per mezzo di un linguaggio diverso che ci offre una visione nuova
delluniverso dei suoni, dei colori, delle immagini,
una visione innovativa o antica come il mondo, ma
ricca di emozioni che arrivano allanima.
Uno degli scopi di CavaNotizie.it è dare un volto a
chi merita di essere conosciuto, come lartista che
andiamo a conoscere oggi.
Vincenzo Senatore è nato 50 anni fa a Cava de
Tirreni dove vive ancora oggi; diplomato
all'accademia delle Belle Arti. Ultimo di tre fratelli,
rimasto orfano del padre (Domenico) trascorre
linfanzia in collegio lontano dalla madre (Antonietta,scomparsa 10 anni fa). Oggi si occupa della
produzione artigianale della
ceramica realizzando pannelli, piastre, vasi ecc... con
una particolare tecnica che
si avvicina più ad un intervento pittorico che non alla
tradizionale produzione ceramistica presente sul territorio. Senatore si specializza
in soggetti sacri; realizza
parti del pavimento del
presbiterio dell'antica chiesa
di Scala (del '600) e personalizza ambienti abitativi.
Nel corso degli anni lavora e collabora con diversi
laboratori tra Cava e Vietri dove ha l'occasione di
realizzare rivestimenti personalizzati, edicole votive
e celebrative, paesaggi delle località costiere, ritratti,
motivi decorativi. Tiene la sua prima mostra a Maiori
il 09 ottobre scorso.
Abbiamo intervistato Vincenzo Senatore. Lei ha
cominciato operando presso laboratori di ceramica molto noti in zona, riusciva a conciliare i
tempi dellarte pura con i ritmi delle produzioni
commerciali?
E stato proprio questo che mi ha indotto a cominciare a lavorare in proprio. I ritmi serrati vanno a
discapito della qualità.
Come si è avvicinato alla ceramica?
Da ragazzo avevo frequentato il liceo artistico, e
considerata lattitudine alla pittura ho cominciato a
lavorare stagionalmente alla ceramica Pisapia, successivamente presso altre industrie ceramiche e abili
artigiani, come Vinceslao Santoriello, a Raito, circa
20 anni fa.
Quando hai pensato che la passione per larte
poteva diventare un mezzo di sostegno?
In realtà è stata una necessità. Ho perso mio padre
che ero un ragazzino 
Cosa lha spinto a dedicarsi pienamente allarte?
Nelle occasioni in cui lavoravo presso aziende
o laboratori ceramisti, curiosamente riscontravo
la tendenza dei gestori ad isolarmi rispetto agli
altri lavoratori...
Perché?
Il mio genere dintervento sulle ceramiche era più
impegnativo, ma lisolamento provocava in me
dispiacere perché desideravo socializzare e confrontarmi con gli altri anche nellambiente del lavoro.
La sua tecnica non è propriamente quella del
ceramista, tradizionale; in cosa si differisce?
Il ceramista tradizionale intinge e trasferisce il
colore direttamente dalle vaschette sulle superfici
delloggetto da decorare; io eseguo unoperazione
di lavoro di tavolozza, più tipico delle tecniche
pittoriche.
Dalle sue raffigurazioni si evince una maturità
spirituale incentrata sul cattolicesimo, come hanno influito gli anni dellinfanzia e delladolescenza

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

C.so Umberto I, 331
Tel. 089.341646
Cava deTirreni

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

info@otticadimaio.it

Convenzionato S.S.N.

Iscrizione Ministero
della Sanità
n. ITCA01023971

Lemozione dellarte sacra
nelle opere di Vincenzo Senatore

re
Vesti cersi!
a
i
èp

Vincenzo Senatore
trascorsi allorfanatrofio Bartolo
Longo di Pompei?
Gli 8 anni trascorsi al collegio
hanno rappresentato per me un
isolamento da ogni realtà familiare
e relazionale. Rifiutai la formazione
di natura religiosa perché sostanzialmente inculcata per abbracciare
la mentalità del mondo. Finché
alletà di circa 27 anni ci fu una
riscoperta dei valori legati al cristianesimo e in particolare alla figura di Cristo.
A quali soggetti artistici si è
ispirato negli anni?
Dai primi anni di attività, legati alla ceramica,
soprattutto a soggetti religiosi, più precisamente alla
figura di Cristo ed in particolare al suo volto.
E oggi?
In seguito si sono affiancati soggetti di ogni genere:
dal paesaggio costiero, alla natura morta, ma anche
a ritratti.
Cosa pensa della rivalità più volte manifestata
dalle associazioni di categoria di ceramisti tra
Vietri e Cava?
Gretto campanilismo.
Un suo commento sui metodi di lavoro nel settore
ceramico.
Cè la tendenza a confondere, ad immedesimare
in ununica figura, le competenze del creativo con
quelle dellesecutore del lavoro.
Per saperne di più sulle opere di Vincenzo Senatore:
senatore.jimdo.com
oppure arteeceramiche.jimdo.com

AUTOCAVA RACING

di Bruno Siano

Vendita e assistenza
nuovo e usato plurimarche

Lautofficina AUTOCAVA RACING
informa la gentile clientela che si è
trasferita in via Gaudio Maiori,
zona industriale,
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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Al Castello di Arechi di Salerno,
per vivere il tuo matrimonio da sogno

Affinché il Vostro matrimonio sia unico ed originale è necessaria una cornice
da sogno. Il giorno più bello nellincantevole scenario del Castello di Arechi
Immaginate il vostro
ricevimento di matrimonio unico ed originale? Regalatevi una
location davvero
esclusiva per sbalordire
i vostri ospiti. Nel corso
di un indimenticabile
banchetto nuziale al
Castello di Arechi, i
vostri ospiti, oltre a partecipare ai festeggiamenti
conviviali, potranno vivere pienamente il complesso
monumentale, anche da visitatori lasciandosi avvolgere dall'atmosfera magica d'altri tempi.

Laperitivo al Belvedere, consente agli invitati di godere
dell'impareggiabile
panorama dell'intero
Golfo di Salerno.
suggestiva atmosfera della Corte delle Armi dona
alla cena nuziale un sontuoso fascino che prosegue
fino al tanto atteso momento del taglio della torta
nuziale al Terrazzo Panoramico. Con la seduzione
che la luna conferisce al Castello Medievale per
il notturno wedding party, l'emozione del giorno
più bello della vita di ogni coppia di sposi, resterà
indelebile nella memoria di tutti gli invitati.
Il panorama mozzafiato e la struttura

Una sala polifunzionale ideale per
meeting e conferenze
Nellaffascinante cornice del fortino
medioevale, è situata unampia sala
da dedicare a meeting, congressi,
convegni, conferenze, corsi di formazione. Tale spazio dedicato vanta
100 posti (estendibili a 150) ed è
dotato delle più moderne attrezzature
audio e video, tra cui la tecnologia
wi-fi. La sala può, inoltre, essere attrezzata a platea o a ferro di cavallo
con arredi modulari e confortevoli per rispondere
sempre alle specifiche richieste e venire incontro
a qualsiasi esigenza organizzativa avvalendosi anche
di una sala per laccoglienza e la segreteria oltre
che di un rinomato servizio Banqueting che, con i
menù della tradizione, impreziosisce ogni invito
allevento.
Accanto al settore dedicato alle aziende, professionisti ed istituzioni, il Castello di Arechi, cala il
ponte levatoio ed apre i propri spazi allaperto e le
attrezzate sale interne anche ai privati, rendendo
così possibile lorganizzazione di preziosi ed indimenticabili festeggiamenti curando con particolare
competenza e partecipazione professionale lorganizzazione di eventi di qualità: Cene di Gala,
Cerimoniali e Banchetti Nuziali nella più meravigliosa delle location.

Il Castello Medievale di Arechi, si erge maestoso sul Monte
Bonadies, appunto la collina del Buon Giorno, essendo
la zona che prima viene illuminata al sorgere del sole per
poi diffondersi verso limmenso Golfo di Salerno abbracciando lintera costa salernitana. Lo sguardo del visitatore,
dal Terrazzo Belvedere a circa 350 mt.l.m., può scorgersi
da Cetara, in Costa dAmalfi, fino ad allungarsi a Punta
Licosa, in Costiera Cilentana, rincorrendo i colori meravigliosi della rigogliosa macchia mediterranea dei Colli
Salernitani, dai Monti Lattari ai Picentini.
La società di gestione
Basta lidea di un tale panorama mozzafiato
Il Castello Medievale di Salerno, emblema
per rimanerne affascinati e decidere di
storico della città di Salerno e riferimento
scegliere il Castello di Arechi come meta
culturale dellintera provincia, a seguito
di una meravigliosa escursione turistica,
degli importanti interventi di restauro e
anche se un maggior grado di apprezzarecupero funzionale, che ha visto impegnati
mento della funzionalità dellintero comin una positiva quanto rara sinergia tra
plesso monumentale lo si percepisce alpubblico e privato con la provincia di
linterno delle sue maestose mura subendo
Salerno e la Società di Gestione del cavese
il fascino di una architettura di indubbio
dottor Marco De Simone Il Castello
valore storico ed artistico. Ammirando i
S.a.s. che è riuscita in questi anni a svisuggestivi spazi museali, il Museo delle
luppare una pregevole attività ricettiva,
Ceramiche, interamente restaurato e reso
culturale ed extra culturale, di organizfruibile come linsieme del percorso di
Marco De Simone
zazione di servizi ed eventi di qualità,
visita lungo il Fossato Aragonese e fino
riferendosi ai migliori target istituzionali, turistici, azienallarea archeologica dellIpogeo con il Museo Multimediale
dali e privati, ponendo sempre in evidenza il rispetto del
e lincantevole Terrazza Bizantina ai piedi della Turris
luogo e dellidentità territoriale con la valorizzazione
Major.
delle migliori produzioni tipiche e tradizionali, a denoSorprendente la funzionalità degli ambienti della Corte
minazione ed indicazione della qualità di un territorio
delle Armi, rinnovata ed attrezzata, come anche del Punto
anche di tipo enogastronomica.
Ristoro, Coffee Shop e delle Sale Polifunzionali interne
Le attività ed i servizi di valorizzazione del sito storico
che, egregiamente conservate e gestite, conferiscono
messi in campo dalla Società di Gestione del Castello di
allantico maniero salernitano dedicato al Principe LongoArechi derivano da una sapiente progettazione dimpresa
bardo Arechi II un elevato livello di preferenza quale
giovanile e culturale che, nellanno 2000, ha ricevuto il
eccellente location per lorganizzazione di indimenticabili
plauso ministeriale con lapprovazione dellidea progetto
eventi di qualità.
al beneficio di finanziamenti ed agevolazioni per limCertificato di Qualità relativo alle Residenze d'Epoca prenditorialità giovanile ottenendo inoltre anche il riconoscimento come miglior progetto dItalia nel settore
Questanno il Castello Arechi, grazie anche allelevato
della fruizione dei Beni Culturali di proprietà pubblica.
livello dei servizi gestiti dalla Società diretta da Marco De
Simone, ha ottenuto il riconoscimento del Certificato di
Qualità relativo alle Residenze d'Epoca che viene rilasciato
alle prestigiose dimore storiche italiane, ambienti eleganti
e ricchi di fascino, con eccellenti standard di accoglienza
e la garanzia di un servizio esclusivo di altissimo pregio.
Segreteria: Tel. 089/2964015
La commissione di certificazione si attiene a un rigido
protocollo che prende in esame la qualità del restauro
089/2854533 - Fax 089/2964015
conservativo, la presenza di elementi di rilevanza storica,
www.castelloarechi.it
artistica e culturale, l'intimità ed esclusività degli ambienti,
info@castelloarechi.it eventi@castelloarechi.it
lo standard di accoglienza e livello di personalizzazione
dei servizi e la relativa cura dell'immagine pubblica.
Organizzazione Eventi

Tel. 089/2964016 - Cell. 340.88.77.488

Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

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

Fab Lab al Marte, Avanguardia in 3 D
Ecco gli artigiani del III Millennio

Franco Bruno Vitolo
È un laboratorio di avanguardia, così come è di
avanguardia la sinergia in atto tra pubblico e privato.
E così come guardano avanti i sogni e la fantasia
creativa dei suoi giovani fondatori, in testa larchitetto
Amleto Picerno Ceraso, che già ha promosso a Cava
stage di prestigio e che a livello internazionale si è
messo in luce per il progetto A civil community,
sulla riqualificazione e il riutilizzo delle aree
industriali dismesse, selezionato tra le migliori
soluzioni per le ipotesi di rendere le città Smart,
cioè intelligentemente tecnologizzate.
È nato quattro mesi fa, il Mediterranean Fab Lab
di Cava, allinterno della Medaarch (Accademia
Mediterranea di Architettura): la sigla significa
Fabrication Laboratory (laboratorio di produzione),
ma quel Fab evoca anche la parola fabulous.
In effetti, il vago sapore di favola non si può negare:
si parla dellutilizzo di macchine per la costruzione
digitalizzata di tutto ciò che si può immaginare,
si parla soprattutto della progettazione e della
produzione con stampa anche in 3D.
Una rivoluzione, insomma. Roba che solo qualche
anno fa sarebbe entrata nel novero della fantascienza.
Dopo il lancio promosso dalla prestigiosa
Massachussets University, sono già una cinquantina,
i laboratori Fab Lab nel mondo, con fatturati crescenti
a livello esponenziale. E il terzo Fab Lab è stato
aperto in Ghana dalla madre di Obama, per
promozione dei paesi in via di sviluppo.
Solo tre si trovano in Italia, solo uno nel Sud, questo
targato Cava, grazie alla premiata Ditta Picerno&Co.
E grazie anche alla Mediateca Marte che, con
lintelligente lungimiranza di sempre, ha offerto
gratuitamente uno spazio per macchinari e materiale.
In questa stanza, si lavora da pionieri. Intorno ai
computer, i makers Fab Lab sono concentrati a
progettare, ritoccare, sperimentare.
E poi a scolpire con la stampatrice i pezzi da
assemblare.
È un lavoro di tecnica e di creatività, individuale e

di cooperazione. Aperto, con contributi
assolutamente minimali, a chiunque voglia progettare
e produrre in questa chiave.
La fantasia creativa dei makers include
rigorosamente anche e soprattutto la qualità. Ad
esempio, abbiamo notato ed apprezzato
linteressante, artistico prototipo di uninstallazione
per lampade a soffitto, proponibile in gallerie di
ogni livello, dal nome provvisorio di Vulcania,
perché i tre fuochi, integrati tra loro in armonioso
ventaglio, sono a volute coniche.
I semi piantati dai Fab Lab makers in questa
operazione sono semi di sogni da gabbiano: ma di
gabbiani con i piedi per terra. Infatti il terreno che
stanno arando è una base certa del futuro prossimo
venturo. È il terreno dellartigianato del Terzo
Millennio, che può garantire tanta creatività e nuove
forme di produzione e di lavoro. È il terreno con
cui si stanno inserendo nel mercato del lavoro, con
le buone credenziali di un gruppo che ha già aperto
canali importanti di comunicazione con il mondo
nazionale ed anche internazionale della progettazione
parametrica e digitalizzata.
Un terreno che li sta mettendo in pole position per
farcela. E noi ci mettiamo volentieri a tifare. Che
diventino una bandiera non solo di Cava, ma del
riscatto possibile di una generazione cresciuta nella
tempesta?

Nella foto, lArchitetto Amleto Picerno Ceraso, insieme con una collaboratrice venuta da
Campobasso, mostra allAss. DAmico ed al regista Mauro Paolucci uninstallazione portalampade,
progettata e prodotta con le attrezzature del Mediterranean Fab Lab.

Scompare Gerardo Rese,
Ispettore Capo della Polizia di Stato
Livio Trapanese
Non è possibile, non ci credo, ma fai
dellAssociazione Europea Forze
sul serio?; espressioni come queste
di Polizia, di cui lIspettore Rese
echeggiavano in tutta Cava deTirreni
era socio, dei Rangers dItalia, della
dal primo pomeriggio di sabato 2 febProtezione Civile e tanti altri
braio 2013.
membri dei Sodalizi socio-storicoUn sabato luttuoso nella "Bologna del
culturali di Cava deTirreni, oltre
sud" per l'immatura dipartita del 58enne
lAssessore alla Sicurezza Vincenzo
Gerardo Rese, Ispettore Capo della
Lamberti e lex Sindaco metelliano
Polizia di Stato, da lustri in servizio
Luigi Gravagnuolo.
presso il Commissariato di Pubblica
Chiesa Parrocchiale di Santa
Sicurezza di corso Giovanni Palatucci
Maria del Ponte di Roccapiedella Città dei portici.
monte, dove il lunedì 4 febbraio si
Come un fulmine a ciel sereno, il Caé svolta la celebrazione eucaristica
valiere al Merito della Repubblica Itaper lestremo saluto a Gerardo
liana Rese, ha lasciato la terra, i suoi
Rese, si è respirata un'aria di
cari, i parenti, i tanti amici e conoscenti,
estrema commozione, ripetutasi nel
per portarsi dinanzi al volto santo di Dio
corso della Santa Messa Trigesinostro Padre.
Gerardo Rese, in basso durante male, officiata allo scandire del
Inimmaginabile ed inquantificabile la
primo mese dalla sua funesta diun una lezione ai bambini
folla che si è riversata, sin dal diffondersi
partita (sabato 2 marzo 2013).
della funesta notizia, nella residenza
Resta da sottolineare che nel corso
delleccellente Ispettore Rese, deldella settimanale trasmissione ralamabile consorte, la signora Antonietta
diofonica "Echi di Cava de'Tirreni",
Colombo, e dellunica figlia Francesca,
irradiata il martedì mattina da Radio
impegnata studentessa universitaria
Cava New Generation, condotta
presso la facoltà di Psicologia deldal giornalista Livio Trapanese,
lUniversità di Caserta, rimaste al cal'Ispettore Gerardo Rese, dopo la
pezzale del loro e "nostro" amato Gelettura del dettagliato report del
rardo.
Commissariato di P.S., non manDi Gerardo Rese non sarà facile non
cava mai di esortare gli ascoltatori
avere impressi nella mente il suo solare
ad essere osservanti delle leggi e
sorriso, la giovialità, la dinamicità e
dei regolamenti, poiché solo in tal
lattenzione verso i deboli e gli indifesi, senza mai modo si può costruire un "mondo migliore".
sottrarsi o distrarsi dai plurimi doveri del suo ufficio, Altra significativa nota che deve essere evidenziata é
che tanto amava, trascurando forse, ma in perfetta buona quella che venerdì 15 febbraio, durante la 5ª Edizione
fede, la propria salute ed una maggiore attenzione verso del Premio Legalità e Sicurezza - Città di Cava
i suoi cari.
deTirreni, tenutosi nella gremita aula magna dellIstituto
Alla consorte, alla figlia, alla mamma Anna Palmieri ed Superiore Matteo Della Corte di Cava de'Tirreni, gli
ai fratelli Carmine e Gianluca, con le loro consorti e avvocati Artemio Baldi e Antonio Russo, alla presenza
figli, non é rimasto che accettare il "volere divino" e le di Magistrati del Tribunale cavese e della D.D.A. di
testimonianze d'affetto dei parenti e dei tantissimi amici Salerno (Vincenzo Montemurro), dei Comandanti e
e conoscenti di Gerardo, giunti da ogni dove. Dirigenti delle Forze di Polizia e degli Enti ed AssociaProprio per le spiccate peculiarità personali e professio- zioni di volontariato cittadine, hanno ricordato la grande
nali, dal primo pomeriggio di sabato, fino a quello di professionalità e le spiccate doti dellIspettore Rese,
lunedì (2 - 4 febbraio) hanno voluto rendere omaggio espresse con spirito di sacrificio anche nella gestione
allIspettore Cavaliere Rese, noto alle Forze di Polizia, della sala regia dello stadio "Simonetta Lamberti".
Enti, Istituzioni ed Associazioni di Cava deTirreni, Restano ancora da segnalare le note di cordoglio del dr.
commossi uomini e/o donne, in uniforme ed in abito Mario Di Maio, Dirigente del III Circolo Didattico di
civile, della Guardia di Finanza, dellArma dei Carabi- Pregiato-Cava de'Tirreni e dell'intero corpo docenti, per
nieri, della Polizia di Stato, fra cui il Questore Antonio quanto, prima delle feste natalizie e di capodanno, il
De Iesu, il Vice Questore Aggiunto, Primo Dirigente, Cavaliere Gerardo Rese sapeva dare ai giovani discenti,
Pietro Caserta, appositamente giunto da Roma, il Vice circa il pericolo ed i danni fisici che possono cagionare
Questore Aggiunto Giuseppe Marziano, ma anche della i fuochi pirotecnici.
Polizia Locale, col Maggiore Giuseppe Ferrara, con al Ciao Gerardo, anche i tuoi scolari ti rimpiangono e ti
seguito uno stuolo di Ufficiali ed Assistenti subalterni, sono grati per quanto hai dato loro.
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La nostra Polizia, ha 186 anni di storia

Tutti i numeri delle operazioni 2012 della Polizia Locale
Livio Trapanese

-Specialista in Idroclimatologia Medica
-Specialista in Medicina Aeronautica e Spaziale
-Master II livello Direzione Aziende e Organizzazioni 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

Nella foto: il corpo della Polizia Locale negli anni '80 in uniforme estiva.
Da destra verso sinistra: il Comandante Eraldo Petrillo, il Vice Comandante Enrico Forte, le prime
vigilesse del Corpo e tra le primissime in Italia: Giusy Rinaldi, Giuseppina Petrolini, Maria Troiano,
Giuseppe Cinesi, Giuseppe Greco, Alfredo Gigantino.

Livio Trapanese

Con la denominazione di "Corpo delle Guardie
Comunali", il Corpo di Polizia Locale di Cava de'
Tirreni è tra i più longevi d'Italia, essendo stato
istituito il 7 aprile 1827, dal Re Francesco I di
Borbone.
Le vaste competenze che gravano sulla Polizia
Locale, per affermare legalità e sicurezza cittadina,
hanno consentito ai Caschi Bianchi di via Ido Longo,
agli ordini operativi del Vice Comandante, Ten. Col.
dr.ssa Licia Cristiano, validamente cooperata dal
Maggiore Giuseppe Ferrara e da 9 Ufficiali Subalterni: i Tenenti Annamaria Adinolfi, Gerardo Avagliano, Angelo D'Acunto, Vincenzo Della Rocca,
Francesco Ferrara, Michele Lamberti, Giuseppe
Senatore, Maria Troiano e Claudio di conseguire
nel corso dell'anno 2012 più che buoni risultati.
Con 78.414 ore di servizio operativo, la Polizia
Locale metelliana, con un organico di 63 uomini e
donne, oltre allo svolgimento dell'ordinario lavoro
burocratico, l'espletamento di 6.341 indagini, accertamenti, sopralluoghi, avvio di procedimenti, istruttorie e rilascio di autorizzazioni e permessi, ha
elevato 19.993 contravvenzioni per violazioni al
codice della strada, per svariate migliaia di euro e
la decurtazione di considerevoli punti dalle patenti
di guida, di cui 19.293 per divieti di sosta sui marciapiedi, agli incroci, sulle strisce pedonali, dinanzi
ai passi carrabili, negli stalli per i disabili.
L'elevato numero di sanzioni per divieto di sosta
esprime, nostro malgrado, l'ancora elevato indice
d'inciviltà di non pochi nostri concittadini! Per guida
senza casco, con casco non omologato e omesso
allaccio delle cinture di sicurezza, i Caschi Bianchi
hanno constatato 79 violazioni, mentre sono stati

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

16 tra auto e moto sequestrati per omessa copertura
assicurativa. Gli incidenti stradali rilevati sono stati
235 di cui 138 con feriti.
Le attività correlate al mercato settimanale del
mercoledì e sabato sono state 925, con la sistemazione di 1.121 ambulanti che non disponevano di
posto fisso.
Le comunicazioni di reato in tema di edilizia, a
seguito di 558 sopralluoghi, sono state 90, con 23
sequestri di manufatti e 474 attività di P.G., delegate
dalla magistratura salernitana. In tema di polizia
giudiziaria, la Polizia Locale ha eseguito 862 notifiche, identificazioni, elezioni di domicilio, vane
ricerche, sequestri, confische, indagini, comunicazioni di reato, accertamenti penali, con segna veicoli
di provenienza furtiva, distruzione corpi di reato e
rilevamenti anagrafici. Esperti Ufficiali del Corpo,
sollecitati dalla Direzione Didattica del Liceo Scientifico "Andrea Genoino", hanno impartito lezioni
per il conseguimento della patente di guida, al
termine delle quali la M.C.T.C. di Salerno ha rilasciato 83 "patentini" a giovani studenti, mentre a
550 ragazzi delle scuole elementari, i metropoliti
hanno rilasciato fac-simili di patenti di guida; il
tutto per avvincerli all'educazione stradale, che se
appresa da piccoli non viene dimenticata. 600 giovani
avventori di pubs e bar cavesi, dopo un breve colloquio con la Polizia Locale, personale medico
dell'unità operativa "Servizio Adolescenti" dell'A.S.L.
e volontari di associazioni socio-sanitarie cittadine,
si sono sottoposti volontariamente all'alcool test
prima di mettersi alla guida, scongiurando tristi
"stragi del sabato sera".

Ambito delle Assicurazioni Sociali e
Sicurezza Sociale:

Ambito delle assicurazioni private e
responsabilità civile:

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.

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.

Lettere: Noi, cavesi, militari in Afghanistan

Salve, mi chiamo Armando Senatore sono un
cittadino cavese attualmente in missione di pace in
Afghanistan, vi faccio i miei complimenti per questo
grande giornale cavese, volevo chiedervi se è possibile dedicare un angolino della vostra testata a
noi, cittadini cavesi in qualità di militari italiani che
operano in missione di pace in Afghanistan.
Siamo molti cavesi qui in territorio afgano, riteniamo
che sia una grande nota di merito per la nostra città
laver partorito persone attaccate a Cava che hanno

fiducia nello Stato e che credono in determinati
valori.
Allego questa foto scattata di recente da noi cavesi
durante una ''rimpatriata cittadina''.
Le persone ritratte sono: il sottoscritto, Vincenzo
Senatore, Salvatore Benvenuto, Eugenio Lambiase,
Eugenio Di domenico, Marcello Avagliano, Federico
Carpentieri, Rocco Urgesi e Gaetano Cusimano.
Vi ringrazio e a nome di tutti i miei colleghi saluto
con una arrivederci a presto nella valle metelliana.

Dalla pagina di Facebook di CavaNotizie.it
Simona Milite scrive:  I miei applausi vanno a
coloro che hanno ideato e poi costruito le varie
rotonde INUTILI in giro per la città. La più
clamorosa è quella all'uscita dell'autostrada, proprio
ieri mi sono imbattuta in essa; l'intelligenza di
crearla così ampia per rendere il traffico NON
scorrevole, cioè scendendo dal cimitero, già quella
all'incrocio per via Mazzini, è inutile. Poi quella
dellingresso dellautostrada, volevate sì farla, ma

più piccola, perché scendendo ci volevano 2 mini
corsie, una per entrare in autostrada e una per
scendere verso la nazionale. Invece no, per
incrementare il traffico è stata disposta una sola
corsia così da mettersi in fila, sia per girare a
sinistra sia si voglia scendere verso la statale. Che
intelligenza! A questo punto posso essere anch'io
un ingegnere!

Politiche 24/25 febbraio 2013: risultati a Cava de Tirreni
Camera dei Deputati - Campania 2
Comune di Cava de' Tirreni

Senato Comune di Cava de' Tirreni

Abitanti: 53.520 / Elettori: 43.695 Affluenza
(alla chiusura delle operazioni) 74,8 %
Affluenza nel 2008
(alla chiusura delle operazioni) 79,8 %

Partiti

Voti

Partito Democratico (Pd)
Sinistra ecologia e libertà (Sel)
Centro Democratico
Tot. coaliz. - Pier Luigi Bersani
Il Popolo della libertà (Pdl)
Fratelli d'Italia
La Destra
Partito Pensionati
Grande Sud - Mpa
Mir - Moderati in Rivoluzione
Intesa Popolare
Lega Nord
Tot. coaliz. - S. Berlusconi

Abitanti: 53.520 / Elettori: 39.147
Affluenza (alla chiusura delle operazioni) 74,2 %
Affluenza nel 2008
(alla chiusura delle operazioni) 79,2 %

%

5.867
671
485
7.023

18,8
2,1
1,5
22,5

8.047
3.032
166
162
68
65
35
30
11.605

25,7
9,7
0,5
0,5
0,2
0,2
0,1
0,1
37,1

Scelta Civica con Monti per l'Italia 3.015
Unione di centro (Udc)
572
Futuro e libertà (Fli)
140
Totale Coalizione - Mario Monti 3.727

9,6
1,8
0,4
11,9

MoVimento 5 Stelle - B.Grillo.it

7.445

23,8

Rivoluzione Civile
Fare per Fermare il Declino
Voto di Protesta
Lista Amnistia Giustizia Libertà
Liberali per l'Italia - Pli
Forza Nuova
Casapound Italia
Io Amo l'Italia
Rifondazione Missina Italiana

752
129
141
103
101
87
59
45
35

2,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

Partiti

Partito Democratico (Pd) 5.858
Sinistra ecologia e libertà (Sel)
Centro Democratico
214
Partito socialista italiano (Psi)
Tot. coaliz. - Pier Luigi Bersani

Voti

%

21,2
499
0,8
95
6.666

0,3
24,1

Il Popolo della libertà (Pdl)
7.441
Fratelli d'Italia
2.890
Partito Pensionati
158
La Destra
137
Grande Sud
106
Mir - Moderati in Rivoluzione
56
Liberi per una Italia Equa
29
Lega Nord
19
Intesa Popolare
17
Tot. coaliz. - S. Berlusconi
10.853

26,9
10,4
0,6
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
39,2

Con Monti per l'Italia

2.697

9,8

MoVimento 5 Stelle - b.grillo.it

6.187

22,4

Rivoluzione Civile
550
Fare per Fermare il Declino
94
P.C.I. Marxista-Leninista
146
Lista Amnistia Giustizia Libertà
98
Forza Nuova
77
Partito comunista dei lavoratori 65
Casapound Italia
56
Fiamma Tricolore
55
Io Amo l'Italia
54
Pas - Flb
30
Rifondazione Missina Italiana
20

1,8

2,0
0,3
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

