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Editoriale

Mario Avagliano

Meglio tirare a campare?

Era il 17 febbraio del 1991
quando Giulio Andreotti,
scomparso lo scorso 6
maggio, tirò fuori una
delle frasi rimaste poi nella
storia della politica italiana: Meglio tirare a
campare che tirare le
cuoia. Andreotti pronunciò quelle parole in
risposta a Ciriaco De Mita che aveva affermato: E
meglio andare alle elezioni anticipate che tirare a
campare. Il sindaco Marco Galdi, che viene dalla scuola
andreottiana, deve aver fatto tesoro di quella massima.
E infatti, nonostante le evidenti difficoltà in cui versa la
sua amministrazione, che gode (si fa per dire) di una
maggioranza risicatissima al consiglio comunale (16
voti su 30, compreso Galdi) e rischia di andare sotto
nelle commissioni, continua imperterrito a spargere
ottimismo e a continuare la navigazione. Una maggioranza fragilissima, con la quale dovrà affrontare anche
il nodo bilancio, da approvare entro il 26 maggio, pena
il commissariamento del Comune.
Questo giornale è stato facile profeta, già ai tempi della
campagna elettorale, nel prevedere che la raccogliticcia
coalizione di Galdi si sarebbe frantumata. Il suo bastimento aveva "caricato" troppi personaggi eterogenei e
troppe cordate di potere in competizione fra di loro per
poter reggere a lungo. Di conseguenza Galdi ha dovuto
scegliere, di volta in volta, tra cordata e cordata. E ogni
volta che ne imbarcava una, provocava la reazione (e
l'opposizione) dell'altra. L'ultimo atto è stato il recupero
del gruppo che per primo aveva abbandonato la nave,
quello guidato da Giovanni Del Vecchio, arrivando a
lavorare apertamente per la sfiducia del sindaco, e la
rottura invece con Fratelli d'Italia e l'ex presidente
Edmondo Cirielli. Come si può pensare di poter andare
avanti così?
I continui cambi di giunta, con il defenestramento dopo
pochi mesi degli assessori tecnici che, nelle intenzioni
del sindaco, avrebbero dovuto garantire un salto di qualità
(vedi ad esempio Elvira D'Amico), provocano uno stallo
dell'azione amministrativa, decisioni spesso affrettate
(come è avvenuto per l'adozione del nuovo piano traffico)
e la conseguente amarezza e disillusione dei cavesi, che
avevano fortemente sperato in Galdi.
Il senso di responsabilità richiederebbe le dimissioni del
primo cittadino oppure, se si vuole evitare l'ennesimo
commissariamento, almeno un discorso serio e aperto a
tutte le forze politiche (compreso il centrosinistra) per
compiere un breve tragitto assieme, nell'interesse della
città, e poi tornare al voto. In entrambi i casi ci sarebbe
un periodo di tregua che consentirebbe al centrodestra
e a Galdi di selezionare il personale politico (si spera
stavolta con grande rigore) e presentare una proposta di
governo più seria anche dal punto di vista programmatico
(a troppi annunci roboanti è seguito il silenzio). Contemporaneamente, l'auspicio è che centrosinistra e Movimento
5 Stelle provino a dialogare. I penta stellati peccano di
inesperienza ma hanno dalla loro passione civile e voglia
d'impegno; il Pd dal canto suo ha giovani dirigenti validi
(da Enzo Servalli ad Alfonso Caiazzo) ma deve superare
il mal di correntismo e le divisioni che lo hanno afflitto,
anche a Cava. Assieme potrebbero costruire una coalizione credibile con un programma innovativo e di rilancio

Largo ai giovani!

Nuovi talenti cavesi in vetrina

Si spacca la maggioranza Galdi

Intervista a Germano Baldi,capogruppo
consiliare di Fratelli dItalia
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Dallex Hotel Due Torri nascerà
una moderna struttura sanitaria
de La Nostra Famiglia
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Eligio Saturnino, signore della
musica cavese
A pag. 4
28° MaxiSlalom Salerno Croce di Cava
3° Trofeo P.T.Gomme
in memoria di Antonello Vassallo

Da sinistra, Manuel Foresta, finalista a The Voice, al centro Sara e
Flavia Sorrentino, interpreti della docufiction Amore criminale
trasmessa dalla RAI e Pippo Zarrella, giovane scrittore di successo. A pagg.4 e 5
Trincerone, sbloccati i lavori
In arrivo tre milioni e mezzo di euro

Sospeso il bando di alienazione
dei servizi raccolta dei rifiuti

Sostieni lANAIMA (Asssociazione
Nazionale Assistenza Invalidi e Meno
Abbienti) di Cava de Tirreni.
Sostieni il volontariato.
Dona il tuo 5 X1000 con la tua
dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale: 95012740650

Per evitare infiltrazioni malavitose e mettere a
rischio lottimo lavoro svolto finora dagli ex
operatori Se.T.A. oggi dipendenti della Metellia
Servizi (società al 100% di proprietà del Comune
di Cava), arriva la decisione, in extremis, dellamministrazione comunale di bloccare il bando per
esternalizzare il servizio.
Per ora, quindi, sono stati prorogati i termini per
la gestione del servizio di igiene urbana in seno
alla Metellia Servizi.
Il sindaco Galdi è obbligato, per legge, a non
sforare il patto di stabilità.
Lamministrazione ha predisposto così un emendamento, inviato allAnci, affinché la spesa dei
cantieri di igiene urbana venga scorporata dalle
spese del personale.

Sbloccati i fondi del finanziamento per il trincerone.
Si tratta della quarta rata del finanziamento regionale
pari a 3.479.680 euro. Dopo tre mesi di stop, i lavori
dovrebbero riprendere proprio mentre il nostro giornale va in stampa. Un sospiro di sollievo per i commercianti di via O. Di Giordano, e via Tommaso di
Savoia che hanno registrato, dallinizio dei lavori,
un drastico calo delle vendite.
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In via A. Moro e piazza Baldi
nasceranno i "Parchi d'Acqua"

La Giunta comunale, visto il parere favorevole della
Provincia di Salerno, ha deliberato di delocalizzare
i due "Parchi d'Acqua", istituiti con deliberazione
di G.C. n.185 del 2012, nell'area attrezzata di via A.
Moro e nell'area parcheggio retrostante piazza Baldi
alla frazione S. Lucia. Si tratta di aree giochi attrezzate in cui allocare una "casetta dell'acqua", struttura adibita alla distribuzione di acqua di rete
microfiltrata e refrigerata, naturale o gasata, la
cui gestione sarà affidata a soggetto esterno
all'Amministrazione, individuato con procedura di
evidenza pubblica. L'intervento è stato finanziato
dalla Provincia di Salerno per circa il 70%. Il comune
concorrerà al resto delle spese. Soddisfazione è stata
espressa dall'assessore ai Progetti Comunitari, Carmine Salsano, che ha seguito sin dall'inizio l'iter del
progetto. "A breve - ha dichiarato l'assessore
all'Ambiente, Fortunato Palumbo - saranno pubblicati gli atti di gara relativi al progetto, la cui realizzazione è prevista entro il prossimo autunno."

Pasticceria Gelateria
Una sinfonia
di delizie!
Loc. San Giuseppe al Pozzo, 10
Cava de Tirreni

Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni

Tel.089.465781

www.euromaniashop.it

Via XXV Luglio, 12/C - Cava de Tirreni

della nostra città.

Passa a 3 e tieni il tuo
numero, il canone è
scontato per sempre.
Samsung Galaxy S4
e tassa inclusi.

Rivenditore autorizzato: BRIDGESTONE,
FIRESTONE e STARFIRE

- Centro assistenza pneumatici
- Convergenza computerizzata
- Officina meccanica

(Trovi anche: Michelin  Pirelli
Goodyear  Dunlop... e altre.)

VIA CALIRI, 4/A (adiacente ex mattatoio) CAVA DE TIRRENI TEL. 089.4689366

Corsomberto I, 155
(adiacente chiesa del Purgatorio)
Cava de Tirreni
Tel.089.340352

ACQUISTA 4 PNEUMATICI ESTIVI BRIDGESTONE,
SUBITO IN REGALO, FINO A 80  IN BUONI ACQUISTO
Metti la sicurezza al primo posto!
Solo da noi il pneumatico è assicurato!

Con lacquisto di un treno di gomme BRIDGESTONE hai diritto
allesclusiva Assicurazione First Stop sui tuoi nuovi pneumatici*.

*La garanzia è valida sui pneumatici vettura Bridgestone estivi o invernali linea
vettura esclusi trasporto leggero e 4x4, per un anno dalla data dello scontrino fiscale
o fattura, a condizione che lo spessore dei battistrada non sia inferiore a 4 millimetri.

16 MAGGIO 2013

2 - CRONACA

Campo di S. Lucia, il brutto dellabbandono

I residenti chiedono che sia riattivato o affidato a privati.
La pronta risposta del sindaco Galdi:
Già un anno fa la direttiva per lemanazione del bando per laffidamento ai privati
Gerardo Ardito
È abbandonato ormai da due anni il campo sportivo
di Santa Lucia.
Un anno fa venne affidata momentanea custodia alla
Metellia Servizi per gli incontri del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile, alla fine del quale vennero
richiusi i battenti.
Don Beniamino, parroco di Santa Lucia ha chiesto la
struttura nel mese di aprile per una giornata dedicata
ai giovanissimi e alle loro famiglie con una gara di
aquiloni. Una manifestazione riuscitissima, alla quale
hanno affluito centinaia di persone. La struttura abbandonata si presentava con erba alta, che è stato necessario
rimuovere. Senza energia elettrica è stato necessario
lutilizzo di un generatore esterno. Niente acqua per
i servizi igienici. I volontari hanno dovuto riempire
taniche dacqua e trasportarle in loco per loccasione.
Ma servizi igienici e spogliatoi erano stati privati da
ignoti degli infissi in alluminio, palesemente per essere
venduti come alluminio in disuso. Quindi sono state
improvvisate dai luciani delle
tende a mo di chiusura.
La struttura è completamente
recintata, ma il totale abbandono in cui versa lo rende facile
preda di balordi alla ricerca di
materiale da portare via. A ridosso del campetto, sorge,

annesso alla struttura comunale, un altro campetto più
piccolo in erba sintetica, recintato, ma non a norma
per via degli stessi paletti di recinzione non rivestiti in
gomma e sopra i quali un qualsiasi bambino, giocando,
potrebbe sbattere rovinosamente. Il campetto in questione non risulterebbe a norma anche per la mancanza
di spazio utile oltre la linea di delimitazione del campo
di gioco. Il problema è che sono proprio i numerosi ì
bambini del posto che, scavalcando il cancello di
ingresso, quotidianamente utilizzano il campo per
giocare, mettendo a rischio la propria incolumità.
La redazione di CavaNotizie.it ha chiesto informazioni
sul futuro della struttura al sindaco Marco Gald,i che
ci ha così risposto: Ho dato la direttiva lo scorso
anno per laffidamento dei campi sportivi a privati,
garantendo costi sociali in alcune ore della giornata
per le scuole calcio. Si partirà proprio con il bando
per S. Lucia, che è praticamente pronto.

A cura di Enrico Passaro

LItalia è malata, Cava sta peggio
e anchio non mi sento molto bene

Cè una metafora di questo
Paese, lItalia, che è molto
Enrico Passaro vicina a noi. Riflettete, guardatevi intorno, non vi pare di vederla? Si, è proprio
qui, sotto i portici. Cera un Paese, lItalia, che era
una potenza mondiale, con un elevato livello di
sviluppo, una soddisfacente occupazione, un notevole tenore di vita. Cera un paese, Cava de Tirreni,
che non era una potenza mondiale, ma aveva unelevata occupazione, uneconomia solida, uninvidiabile tenore di vita: banche locali che rastrellavano
risparmi e concedevano crediti, un terziario tradizionale ed un terziario avanzato che garantivano
lavoro e sviluppo, agricoltura e artigianato solidi
e per di più una manifattura tabacchi che costituiva
una presenza pubblica rassicurante sia sotto il
profilo del reddito e dellindotto che sotto quello
del mantenimento dei livelli occupazionali.
Poi arrivò il declino. Che cosè il declino? È la
perdita dei punti di riferimento, dei canali preferenziali per laccesso al credito, dei colossi che garantivano lavoro, redistribuzione del reddito, consumi
e accumulazione del risparmio. Banche locali,
manifattura, Di Mauro, Metelliana, industrie ceramiche non ci sono più, il commercio annaspa, il
turismo langue, lagricoltura vivacchia, lospedale

chiude e, direbbe Woody Allen, anchio non mi
sento molto bene.
Cè un Paese, lItalia, che annega negli scandali,
che è nella morsa delle mafie, che è incapace di
dotarsi di governi stabili, che ha smarrito i valori
e lidentità della politica, che non cresce più anzi
regredisce.
Cè un paese, Cava de Tirreni, che pure conta
i suoi scandali, che riceve un giorno sì e laltro
pure nel suo Palazzo comunale la visita di carabinieri
e guardia di finanza, che incredibilmente per la
prima volta nella sua storia si è macchiato dellinfamia di un possibile scioglimento del suo consiglio
comunale per infiltrazioni, che compone e scompone
maggioranze, che da più di un decennio non riesce
più a portare a termine un mandato elettorale senza
ricorrere ad elezioni anticipate o commissari prefettizi, che non cresce più anzi regredisce.
Cè un popolo, gli italiani, che è sfiduciato,
depresso e spaventato.
Cè una cittadinanza, quella dei cavesi, che è
disincantata, rassegnata, preoccupata.
Camus sosteneva che La speranza equivale
alla rassegnazione e vivere non è rassegnarsi.
Qualcuno dovrebbe spiegarlo agli italiani ma
soprattutto ai cavesi.

Mini Market
Market Trezza
Trezza
Mini
Piccolo
negozio...
grande
risparmio!
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Casalinghi
Articoli da regalo
Bomboniere
Liste nozze

Cava de Tirreni

Ci siamo trasferiti.
Vi aspettiamo,
con la professionalità
e la cordialità di sempre,
presso lunica sede in via
Onofrio Di Giordano, 1

Via Sala, 21 - Cava de Tirreni
Tel.089.341277

La Mariquita
Lunch Restaurant

A pranzo self-service
La sera ristorante

c/o stazione Q8
uscita autostradale
Via XXV Luglio
Cava de Tirreni
Tel. 089.44.11.77

Fabbrica
calzature
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

Intervista a Germano Baldi,
capogruppo consiliare di Fratelli dItalia

Gerardo Ardito
Fratelli dItalia, con i suoi 5 consiglieri
nessun appoggio incondizionato.
Germano Baldi, Raffaele Senatore,
Quale sarà da oggi la vostra linea
Giovanni Senatore, Clelia Ferrara e
allopposizione?
Roberto Bellizia, ha abbandonato la
Noi porteremo avanti una opposimaggioranza del consiglio comunale
zione costruttiva, forte, vicina ai bicollocandosi allopposizione. Perché
sogni della gente, nella speranza di
lei, personalmente, è passato a Fratelli
raddrizzare la barca. Se questo non
dItalia e perché Fratelli dItalia al
sarà possibile, allora meglio il comComune di Cava è passata alloppomissariamento, propedeutico a nuove
sizione? Di cosa accusate Galdi?
elezioni, nella speranza di presentare
Io sono passato a Fratelli dItalia perché
ai cavesi una proposta credibile fatta
Germano Baldi
ne condivido i principi ispiratori, che
di uomini e di donne perbene, che
sono quelli di un partito di centrodestra che si hanno a cuore il benessere della città, che vogliono
riconosce nei valori della patria, della famiglia, della impegnarsi attorno ad un programma condiviso di
meritocrazia, della destra sociale italiana, che guarda sviluppo della comunità.
al futuro, non dimenticando le proprie radici. Fratelli Ora una domanda personale, centrata su GerdItalia è allopposizione di questa amministrazione mano Baldi. Premetto che lei è uno stimatissimo
perché il suo capo ha fatto il patto col diavolo, pur medico professionista. Ma, al di là del suo operato
di salvare la poltrona, alleandosi con chi, fino ad professionale, in riferimento alla politica, i repenalcuni giorni prima, lo aveva osteggiato in tutti i tini cambiamenti di casacca e di bandiera lasciano
modi, fino allestremo atto di votare la sfiducia in alquanto perplessi. Lei nasce politicamente nella
Consiglio Comunale. Proprio perché fedeli a quei destra, poi diventa segretario cittadino dellUdeur,
principi di lealtà, di dignità e coerenza che ci che sostanzialmente era di centro, poi passa al
contraddistinguono, abbiamo deciso di porci allop- centrosinistra e diventa assessore allambiente
posizione.
nella giunta Gravagnuolo. Ottimo lavoro svolto
I cittadini cavesi si chiedono perché, se siete stati sì, infatti a lei e a Gravagnuolo si deve la raccolta
in amministrazione con il sindaco Galdi, oggi differenziata, la costruzione del sito di trasferenza
criticate il suo operato. Non vi ritenete correspon- e listituzione dellisola ecologica a Cava. E quansabili di ciò che lo accusate?
do Gravagnuolo si dimette per non essere ricattato
Certo, una corresponsabilità cè e non la nascon- dalla sua maggioranza risicata, lei si ricandida
diamo. Ma è sempre meglio ravvedersi in corso nel centrosinistra. Ma quando si accorge che è il
dopera che continuare a fare lo struzzo nascondendo centrodestra a vincere le elezioni, lei passa sul
la testa sotto la sabbia. In Consiglio Comunale portai carro dei vincitori. Che dire: lei ha il potere di
lesempio della nave Concordia, paragonando il lasciare basiti i cittadini cavesi
Sindaco al comandante Schettino. Bene, noi siamo Guardi che le persone vanno valutate per le opere
quei marinai che vogliono tentare di far sì che il e per le omissioni e non per i cambiamenti di casacca.
comandante Galdi non porti la nave Città di Cava Lo ha detto stesso lei che da assessore allambiente
de Tirreni a sbattere sugli scogli.
ho operato bene, che nella professione sono rispettato.
Tutto questo era inevitabile se si tiene conto Nessuno può dire che abbia ricavato benefici persodellincredibile carrozzone che aveva messo su nali dalla politica o dai cambi di casacca, ma il mio
Marco Galdi per vincere le elezioni. Nelle liste impegno è stato offerto con spirito di sacrificio e
che sostenevano Galdi cera il bar di Guerre dedizione, sottraendo tempo e impegno agli affetti
Stellari, con personaggi che non sarebbe stato e al lavoro. Dalletà di dodici anni mi sono formato
possibile gestire e accontentare contemporane- nel Fronte della gioventù prima e nel Movimento
amente. Anche qui potremmo parafrasare: Sociale Italiano poi. Quindi gli studi universitari, la
Cronaca di una morte annunciata. laurea, il lavoro. Entro in politica la prima volta
Sì, sono stati fatti molti errori. Questo perché le candidandomi al Consiglio Comunale nel 1997 per
improvvise dimissioni del Sindaco Gravagnuolo e il Partito Popolare, con Fiorillo Sindaco e resto
le elezioni incombenti hanno fatto sì che il coman- coerentemente nel centrosinistra fino alla fine del
dante Galdi, pur di vincere a tutti i costi, ha fatto 2010. A fine 2010, trascinato da mio cugino Giovanni
salire sulla nave di tutto e di più, senza alcuna Baldi, consigliere regionale del PDL, aderisco al
selezione a monte di una classe dirigente omogenea gruppo consiliare di riferimento dellOnorevole
e qualificata.
Cirielli, ex AN, che ha condiviso il mio stesso
Oggi Galdi può contare su una maggioranza con percorso nel MSI e che rappresenta i valori di
soli 16 voti (su 31 consiglieri), suo voto compreso, centrodestra cui facevo riferimento pocanzi. Bene,
e tra questi 16 voti cè il voto incerto dellindi- sono ritornato alla casa madre e credo di terminare
pendente neo consigliere Massimiliano Di Matteo in questarea politica il mio percorso. Le persone
(marito della campionessa mondiale di salto in oneste e perbene possono transitare liberamente in
alto Antonietta Di Martino), eletto nelle liste di tutte le formazioni politiche, perché dove vanno
centrodestra, e che farà di certo lago della bilan- possono solo portare impegno e competenze.
cia, dal momento che non ha promesso a Galdi

Piscina comunale, mai pagati canoni
di affitto al Comune dai gestori privati
Pare che i gestori della piscina comunale, ubicata
in via Gino Palumbo, non abbiano mai pagato i
canoni di affitto, che ammonterebbero a circa 250
mila euro. Si aggiunge il fatto che la struttura versa
in pessime condizioni, non essendo stata mai fatta
dai gestori nessuna manutenzione, sia di tipo ordinaria che straordinaria .
Tutto questo nonostante le rette mensili dei frequentatori siano state sempre medio alte rispetto ad
strutture simili della provincia.

È stata emessa così ordinanza di sfratto dalla piscina
comunale di Cava deTirreni nei confronti della
Porzio Management Sport, società gestore della
struttura. Per la vicenda ci sarà udienza al T.A.R.
il 16 maggio.
Naturalmente i cittadini si chiedono perché dirigenti
e consiglieri comunali non si sono attivati, in questi
lunghi anni di gestione privata della piscina, a
verificare la corretta gestione della stessa e il regolare
pagamento dei canoni.

Ecco la nuova giunta Galdi e le deleghe ai consiglieri
comunali. Del Vecchio è il nuovo vicesindaco

60%

Pietanze anche da asporto

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

Si spacca la maggioranza Galdi

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

Tel. 089.445016 - cell. 349.5104149

A seguito della creazione del nuovo movimento di
centrodestra fuori dai partiti, creato dal sindaco
Marco Galdi per evitare un nuovo commissariamento
dopo la fuoriuscita dalla maggioranza di diversi
esponenti del Pdl e Fratelli d'Italia, ecco la nuova
giunta annunciata ieri a Palazzo di Città.
Sollevati dal loro incarico: Elvira D'Amico (Cultura
e Turismo), Angelo Borrelli (Bilancio e Patrimonio)
e Antonio Senatore (Protezione civile).
Entrano a far parte della nuova giunta: Giovanni
Del Vecchio (con delega alle Attività Produttive e
carica di vicesindaco);
Fortunato Palumbo (con delega all'Ambiente);
A Carmine Salsano, che aveva la delega all'ambiente
è stata affidata la delega all'Urbanistica, Patrimonio
e Progetti comunitari.
Teresa Sorrentino rappresenta altra new entry, che
subentra alla Cultura e Turismo a Elvira D'Amico.
Riepiloghiamo qui la nuova giunta:
Giovanni Del Vecchio, Assessore alle Attività produttive e vicesindaco;
Teresa Sorrentino, Assessore alla Cultura e Turismo;
Fortunato Palumbo, Assessore all'Ambiente e

Igiene urbana;
Marcello Murolo, Assessore al Personale, Formazione, Polizia;
Vincenzo Passa, Assessore alla Pubblica Istruzione,Biblioteca e Archivio (e delega a Mobilità e
Trasporti)
Carmine Salsano, Assessore all'Urbanistica, Patrimonio e progetti comunitari;
Vincenzo Lamberti, Assessore alle Politiche sociali
e lavoro, Famiglia, Rapporti con il mondo associativo
e Sicurezza. Successivamente allennesimo rimpasto
in giunta sono rese note anche le deleghe affidate
ai consiglieri comunali delegati in materie specifiche
non affidate ad assessori e trattenute in capo al
sindaco: Pasquale Senatore (Protezione civile,
Volontariato civico e Voucher lavoro); Gerardo
Baldi (Sport); Bernardo Mandara (Centri Anziani,
Agricoltura e Orti sociali); Matteo Monetta (Manutenzione); Vincenzo Landolfi (Rapporti con
partecipate e concessionarie); Gaetano Santoriello
(Folclore e Grandi eventi); Massimo Esposito
(Cimitero); Annalisa Della Monica (Pari opportunità
e Contratto di quartiere).
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Dallex Hotel Due Torri nascerà una moderna
struttura sanitaria de la La Nostra Famiglia

Nascerà a Rotolo, nellarea dellex Hotel Due Torri, una moderna struttura
sanitaria che permetterà a La Nostra Famiglia di ampliare e migliorare
i servizi offerti. La Nostra Famiglia è un Ente Ecclesiastico civilmente
riconosciuto, che svolge anche attività ONLUS di assistenza sanitaria,
sociosanitaria, istruzione e formazione finalizzate in particolare alla cura
di persone disabili e svantaggiate. A Cava de Tirreni opera dal 1976 presso
la "Villa Ricciardi" in località Rotolo, una struttura circondata da un parco
secolare mediterraneo di 18.000 mq.

Sullarea dellex Hotel Due Torri, acquistato allasta nel 2000 da La Nostra
Famiglia, nascerà a breve una nuova struttura dellassociazione che opera nella
riabilitazione in età evolutiva. Il nuovo progetto prevede un costo pari a circa 4,5
milioni di euro. Il Comune di Cava de Tirreni cofinanzierà lopera con i Fondi Più
Europacon due milioni di euro. Lappello ai cavesi: donate il 5 per 1000 a La
Nostra Famiglia

Intervista alla direttrice, la dottoressa Renata Zanella
e al dottor Enzo Pignotti responsabile amministrativo

Gerardo Ardito
Come e quando nasce lAssociazione La Nostra
Famiglia.
(Zanella): La Nostra Famiglia trova le sue origini
negli anni subito dopo la II guerra mondiale dallincontro
tra lintuizione di un sacerdote ambrosiano, ora Beato
Luigi Monza, e le esigenze del prof. Vercelli, Direttore
del più prestigioso ospedale neurologico italiano, il
Besta di Milano; il primo impegnato a vivere la carità
concreta dei primi cristiani facendosi carico dei bisogno
del proprio tempo ed il secondo nella ricerca di qualcuno
che si occupasse della cura, riabilitazione, scolarizzazione
dei bambini disabili in quanto in Italia allepoca non
esisteva nulla e lo stato italiano non riconosceva ancora
il diritto di cura ed istruzione dei bambini con handicap.
Come e quando è stata donata a La Nostra Famiglia
lattuale struttura?
(Zanella): Il Centro di Cava de' Tirreni opera dal 1976
presso la "Villa Ricciardi" in località Rotolo. La struttura,
donata dalla famiglia Ricciardi, già "Hotel Britannia"
alle fine del 1800, è in stile patrizio, circondata da un
parco attrezzato di circa 18.000 mq. La famiglia Ricciardi
è venuta in contatto con lAssociazione tramite la
mamma di una bambina disabile di Salerno, che si era
rivolta alla Casa Madre di Como.
Siete ancora in contatto con i familiari della signora
Ricciardi?
(Zanella: La famiglia napoletana dei Ricciardi non ama
essere nominata, desidera fare il bene in modo silenzioso;
è giusto, comunque, far presente che la sua generosità
continua ancora oggi !
Quante sedi conta oggi La Nostra Famiglia in ambito
nazionale e allestero?
(Pignotti): LAssociazione in Italia conta 30 Centri
presenti in sette Regioni Italiane: Lombardia, Veneto,
Friuli, Liguria; Lazio, Puglia e Campania. Allestero è
presente in 5 paesi attraverso lO.V.C.I., lOrganismo
di Volontariato per la Cooperazione Internazionale ad
essa collegato e collabora con attività in campo sanitario,
educativo, formativo e di ricerca biomedica in Brasile,
Ecuador, Sudan e Cina.
Quanti operatori conta la struttura di Cava?
(Pignotti): Gli operatori impegnati in totale presso il
Centro sono 50 di cui 42 dipendenti e 8 consulenti;
inoltre supportano le attività altre 10 unità tra volontari
e tirocinanti.
Di cosa vi occupate esattamente e che terapie vengono
eseguite?
(Zanella): Ci occupiamo delle famiglie che richiedono
un aiuto specialistico per i loro bambini o ragazzi in
difficoltà. Qualsiasi gesto è finalizzato al prendersi cura
della persona in difficoltà ed avendo questa unetà
compresa tra 0 e 18 anni, necessariamente anche del
contesto familiare. Le terapie sono tutte di tipo riabilitativo con programmi chinesiterapici, psicomotori,
neurovisivi e psicovisivi, logopedici, occupazionali,
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educativi. Questi programmi vengono individuati e
progettati con lausilio di valutazioni mediche
specialistiche
Quanti pazienti ospita La Nostra Famiglia ogni anno?
(Pignotti): Annualmente sono circa 270, provenienti da
tutta la Regione Campania, ed anche oltre. Il 45% sono
residenti nel Distretto Sanitario di Cava de Tirreni. Dal
1976 i bambini trattati sono stati circa 1.500. A livello
nazionale ogni anno, vengono erogate 870.000
prestazioni in favore di oltre 20.000 pazienti.
Come si svolge la giornata tipo dei piccoli ospiti de
La Nostra Famiglia?
(Zanella): Alle ore 8.00 del mattino è prevista
laccoglienza da parte del personale educativo e socioassistenziale per le attività programmate. A mezzogiorno,
si pranza, con più turni e rispettando le esigenze
funzionali e di lavoro di ciascun utente. Sono presenti
anche momenti ludici e lutilizzo del parco e della
piscina. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00,
rientro in famiglia, o con le famiglie o con i pulmini
organizzati dai comuni di provenienza.
Come si sostiene lintera organizzazione?
(Pignotti): La Regione Campania attraverso lASL di
Salerno assegna un budget annuale alla struttura in
ottemperanza alle leggi vigenti nazionali e regionali. Il
budget però non consente di soddisfare tutte le richieste
che pervengono al Centro ed è per questa ragione che
purtroppo ci ritroviamo a dover gestire lunghe liste di
attesa.
Nel 2000 con grandi sforzi economici La Nostra
Famiglia ha acquistato allasta lex Hotel Due Torri,
confinante con Villa Ricciardi. Quando cominceranno
i lavori e cosa nascerà dove una volta cera lhotel?
(Zanella/Pignotti):
LAssociazione La Nostra Famiglia ha presentato un
progetto di riqualificazione urbanistico-ambientale
mediante la trasformazione dellarea dellex Hotel Due
Torri in area destinata a servizi sanitari e sociali. Larea
è stata lasciata da tempo in stato di totale abbandono
per una procedura fallimentare conclusa con
lassegnazione in sede di asta giudiziaria allAssociazione
La Nostra Famiglia che ne ha così acquisito la piena
proprietà nel febbraio del 2000.
Il Progetto prevede la demolizione dellattuale struttura
e la ricostruzione di una nuova da destinare a Centro di
Riabilitazione per soggetti disabili in età evolutiva in
ampliamento della struttura di Villa Ricciardi già operante
e adiacente con spazi nuovi per la riabilitazione,

Senatore Arredamenti

Senatore è anche infissi e serramenti

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

info@senatorearredamenti.it

Via G. Vitale, 40 - Santa Lucia - Cava de' Tirreni - Tel.089.461592
Ristorante
Sala ricevimenti
Via
SantAntuono, 25
SantArcangelo
Cava de Tirreni

Tel.347.7319998
320.4138917

In una splendida cornice, immerso nel verde...
Il sabato aperti solo a cena. Domenica solo a pranzo.
Aperti per banchetti tutti giorni solo su prenotazione.
Ideale per matrimoni, grandi eventi e feste private.

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

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

ausilioteca, palestra, sala auditorium per la fomazione,
parcheggio ecc.
Tale intervento consentirà di aumentare sia la
disponibilità per il territorio di servizi sanitari e sociali
resi alle fasce deboli della popolazione, che loccupazione
per varie categorie di professionisti, da quelle generiche
a quelle a media ed elevata professionalità (personale
medico, paramedico, tecnico laureato e della
riabilitazione ecc.).
Da un punto di vista finanziario il progetto è molto
impegnativo in quanto la struttura deve essere purtroppo
demolita totalmente e ricostruita. Il costo totale del
progetto è pari a circa 4,5 milioni di euro. LAssociazione
non è in grado di sostenere un costo dinvestimento di
così grande portata e sta lavorando per avere il massimo
aiuto possibile dalle Istituzioni pubbliche e private e da
benefattori privati.
Un importante contributo è stato accordato dal Comune
di Cava de Tirreni con i Fondi Più Europa
cofinanziando lopera con due milioni di euro, infatti
il Consiglio Comunale si è espresso a favore della
dichiarazione di interesse pubblico votata allunanimità
da tutte le forze politiche espressione del territorio
cavese. Uno spazio ospiterà la Fondazione Sinapsi che
si occupa di bambini non vedenti e alla quale da circa
4 anni, stiamo dando una supervisione tecnica e che ha
partecipato al progetto con un importante contributo
finanziario.
Ci auguriamo di poter iniziare, finalmente entro lanno,
i lavori di ristrutturazione con labbattimento della
struttura e così soddisfare al più presto la domanda di
accoglimento di molti utenti che attualmente sono
costretti ad attendere in lista di attesa.
Qual è il vostro rapporto col centro Intermedia, vanto
della Città, specializzato nellausilio di alte tecnologie
informatiche ai diversamente abili?
(Zanella): Costante e positiva la collaborazione reciproca
(attività collaterale a quella della Fondazione Sinapsi).
Dal 2009 insieme al Comune di Cava abbiamo rilanciato
linteresse e la funzionalità del Centro..
Spieghiamo come è possibile per i comuni cittadini
contribuire al vostro operato?
(Pignotti): L'Associazione la Nostra Famiglia esercita
unicamente attività senza scopo di lucro e dal 1998, ai
sensi della Legge 460/97, la sua attività quindi può
essere sostenuta anche da contributi di ditte/società e
da privati che sono fiscalmente deducibili dal reddito
o detraibili dalle imposte sul reddito se erogate tramite

La direttrice
Renata Zanella
ed Enzo Pignotti

bonifico bancario/postale/assegno bancario o circolare
o a mezzo vaglia postale intestati allAssociazione La
Nostra Famiglia.
Un ulteriore modalità è quella di devolvere il 5X1000
firmando nellapposito riquadro Volontariato-ONLUS
della dichiarazione dei redditi indicando il seguente
codice fiscale dellAssociazione: 00307430132.
Quanto avete raccolto dalle donazioni del 5 per 1000
delle dichiarazione dei redditi dei cavesi negli ultimi
anni?
(Pignotti): Gli ultimi dati a nostra disposizione forniti
dallAgenzia delle Entrate sono riferiti allanno 2010.
Ecco i dati sul numero delle scelte dei cittadini cavesi
nel triennio 2008/2010:
2008 volontariato e ricerca sanitaria . 1.144 contributo
. 17.871.07
2009 volontariato e ricerca sanitaria . 1.213 contributo
. 17.165,66
2010 volontariato e ricerca sanitaria . 2.088 contributo
. 31.144,41
Al riguardo cè stata una partecipazione sempre crescente
dei cavesi, che hanno capito e ci hanno aiutato. Grazie,
amici, grazie di tutto cuore!
Sul sito www.cavanotizie.it nella sezione
CavaNotizieTV è presente il video dellintervista e
nella sezione rubriche-associazioni- La Nostra Famiglia
leggere la versione integrale dellintervista realizzata
da CavaNotizie.it

Cure dentistiche più facili
con la tessera del sorriso
La crisi economica penalizza anche il sorriso dei le famiglie, cavesi e non,
cavesi. Sempre più famiglie sono costrette a rinun- portando numerosi vantaggi
ciare alle cure odontoiatriche per colpa del caro- a chi ne diventa titolare.
prezzi. Per far fronte a questo problema il dott. Particolare attenzione
Nicola Marotta, specialista in Odontoiatria e protesi anche al mondo della
dentale, promuove una soluzione interessante. disabilità
Dottor Marotta, di cosa si tratta?
Stiamo offrendo un servizio
È un'iniziativa già sperimentata nel mio studio a di pronto soccorso odontoiatrico e consulenza a
Napoli, di notevole gradimento per le famiglie. Si domicilio a persone con difficoltà di spostamento,
tratta della "Tessera Odontoiatrica" ed è un modo grazie anche alla preziosa collaborazione di assoper dimostrare che quella del dentista è una spesa ciazioni di volontariato come Mani Amiche.
accessibile a tutti, grazie a costi
Cambia quindi il concetto di
contenuti, alta qualità e conprevenzione che passa soprattutto
venzioni per singoli e famiglie.
nelle mani dello specialista, non
Come funziona la Tessera
è così?
Odontoiatrica?
Giustissimo! Sappiamo tutti quanto
La tessera consente al possia importante in campo medico la
sessore di beneficiare di visite
prevenzione, specie quando si tratta
periodiche e radiografie di
della salute del nostro biglietto da
controllo sempre gratuite. Offre
visita per eccellenza, il nostro sorinoltre, annualmente, il diritto
riso! Il migliore strumento prevena una seduta di pulizia orale
tivo non sono spazzolino e filo inprofessionale e soprattutto
terdentale, che talvolta non vengono
l'accesso ad un listino con riutilizzati nel modo corretto, ma
duzioni del 30% ideato per
controlli periodici e pulizia dei denti
Il dottor Nicola Marotta
avvicinarsi alle cure a costi
in studio. Liniziativa mira a sensicontenuti, anche con pagamenti rateali personaliz- bilizzare ogni cavese sull'importanza della salute,
zati.
intesa sia come cura dei propri denti e della propria
Davvero una lodevole iniziativa, ma quali costi bocca, ma soprattutto dell'organismo nel suo comcomporta per i cittadini?
plesso, ricordando che il cavo orale rappresenta
Assolutamente nessun costo! La tessera è un diritto la porta d'ingresso alle più varie e diffuse patologie.
di ogni cittadino, è completamente gratuita visto Bisogna essere svelti a capire che solo anticipando
che rientra in un programma educativo e non in i problemi si possono evitare spese impreviste.
un'offerta commerciale, e mira ad entrare in tutte

È possibile ritirare la propria Tessera Odontoiatrica presso lo Studio medicodentistico Dottor Nicola Marotta di via Rosario Senatore n. 40, a Cava de Tirreni,
previo appuntamento ai numeri di telefono 089.44.30.34 e cell. 392.95.68.501
Il dottor Nicola Marotta curerà la rubrica Il dentista risponde sul sito
www.cavanotizie.it, dove risponderà ai vostri quesiti.
È necessario scrivere ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
nicola.marotta@tiscali.it oppure dentista@cavanotizie.it
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The Voice: Manuel nellOlimpo dei campioni
Classificato per le semifinali

Manuel Foresta avanti tutta, almeno
fino al momento in cui andiamo in
stampa (approdato in semifinale con
lesibizione del 16 maggio). Il campione
cavese, studente di Architettura in lotta
con i suoi sogni, ha superato tutti gli
stacoli cruciali ed è diventato col team
di Raffella Carrà una delle stelle di The
Voice, il nuovo talent show in onda su
Rai 2 .
Il momento più delicato è stato rappresentato dalla selezione per passare dai
giudizi interni alle finali live, vale a dire dallanonima
posizione di classifica alla zona Champions. Indimenticabile listante della proclamazione: cimento su una
bella ed impegnativa canzone della grande ed indimenticata Winehouse (Rehab) in una battaglia allultima
nota con la pur brava compagna rivale Noemi, primo
giudizio dalla parte di lei, secondo dalla parte di Manuel,
scelta decisiva della Carrà. Silenzio di tensione, poi
Manuel! E il salto in alto, in altissimo, di Manuel, e lo

scoppio di gioia dei genitori, e labbraccio
di famiglia a molla stretta, e lapplauso
ideale dallo stadio della valle metelliana.
E che caldo che faceva, mentre nella prima
serata dei Live Manuel mordeva le note
di Che freddo che fa con la grinta della
Nada di tanti anni fa e la sua voce ogni
giorno più matura, modulata ed intensa.
Una prestazione tanto convincente da
essere premiata in prima battuta dal
pubblico di tutta Italia, così come di
volata anche le due successiva eliminatorie live. Potrà ancora succedere di tutto nelle finali,
ma il risultato della gara ora conta relativamente.
Manuel ha già vinto la sua battaglia personale: si
è fatto conoscere ed apprezzare, ha bucato il video, si
trova nella condizione di poter incidere dischi e partecipare a serate e manifestazioni. Ed ha ancora margini
di miglioramento significativi. Insomma, larchitettura
può attendere e sperare nel sogno della carriera musicale
non è più un sogno.

09 05 2013 Protesta dei commercianti di via
Veneto per la modifica dei sensi di marcia
La modifica dei sensi di marcia di via Della Corte,
via Guerritore e via Veneto, è la motivazione delle
proteste dei commercianti di via Vittorio Veneto,
perché questa alterazione ha comportato anche la
cancellazione di 15 posti auto nel primo tratto di
via Veneto, utili per la clientela ma anche per il
carico e scarico delle merci.
I commercianti della zona in segno di protesta hanno
affisso in via Veneto dei cartelloni con scritto:
"Grazie. I commercianti di via Vittorio Veneto
ringraziano il sindaco e l'amministrazione per il
nuovo doppio senso. Grazie perché create sempre
le condizioni per un commercio florido e snello".
Intanto il sindaco Galdi spiega che la nuova viabilità
è in via sperimentale e durerà 60 giorni, dopo tale
lasso di tempo sarà indetto un tavolo di concertazione.

poter riposare, non possiamo neanche ascoltare la Tv.
Le pareti tremano, i vetri vibrano... devo continuare? Noi
siamo a favore dei gestori e ci piace il passeggio... Ma
tutto va gestito con buon senso. Non è con i decibel al
massimo che attrarremo i turisti!"

01 05 2013 Tre giovani prendono a sassate le
vetrate dell'Ex Onpi "Casa Serena" Durante la
mattina i carabinieri hanno sorpreso 3 ragazzi mentre
colpivano le vetrate dell'Ex Onpi "struttura per
anziani" con dei sassi. I tre ragazzi, L.S. di 19 anni,
S.R. di 21 anni e M.M. di 20 anni, residenti a Cava
de'Tirreni sono stati denunciati.
30 04 2013 Cartelloni contro la movida notturna
nei locali del Borgo Nei locali del Borgo saranno esposti dei cartelli con
i quali si invitano i frequentatori dalla movida
notturna a non disturbare la gente che dorme. Un
primo cartellone comparirà all'ingresso dei locali
questo fine settimana e riporterà la scritta "Se
vogliamo sentire musica in compagnia, ricordiamoci
di chi vuol dormire". Ogni mese il messaggio dei
cartelloni varierà.
30 04 2013 Le atlete dell'Associazione Equestre
Keles conquistano il primo posto nella disciplina
del volteggio Le atlete dell'Associazione Equestre Keles di Cava
de' Tirreni Melany, Denise Picariello e Virginia De
Angelis, al Concorso Ponymania 2013, svoltosi a
Cerveteri Roma il 26/27/28 aprile, nella Cat.F.
conquistano il primo posto nella disciplina del
Volteggio, guidate dal Longeure sig.Mauro
Benvenuti e dall'aiuto Michele De Angelis.
Il Concorso, riservato ai pony vedeva impegnati
atleti da tutte le Regioni d'Italia nelle varie specialità:
Salto Ostacoli, Cross, Dressage, HorseBall,
Volteggio, Attacchi, giochi pony.
Lettere: "Non è con la musica ad alto volume che si
attraggono i turisti". Ci scrive il sig. Roberto
La movida è gestita da persone che non hanno nessun
scrupolo. A noi la musica piace. Ma i locali devono essere
insonorizzati, perché nelle nostre abitazioni, oltre a non

19 04 2013 Udienza del Papa Francesco di
mercoledì 17 aprile 2013
Livio Trapanese
3.700 fedeli dell' Arcidiocesi di Amalfi-Cava
de'Tirreni, con circa 80 pullman, hanno partecipato
all'udienza di Papa Francesco, tenutasi mercoledì
17 aprile 2013, in piazza San Pietro. Presenti nella
storica piazza capitolina circa 60.000 fedeli giunti
da numerosissime parrocchie italiane, ma non sono
mancate scolaresche, giovani dell'Azione Cattolica
e delegazioni straniere.
Il Santo Padre, lungi da ogni severo protocollo, ha
dato un bel da fare ai servizi di sicurezza vaticani,
chiedendo all'autista della "Papa mobile" di fermarsi
ogni qualvolta dalla folla gli veniva presentato un
bambino, al quale non ha fatto mancare il suo paterno
abbraccio. Cera anche la piccola cavese Arianna
Manzo, bambina di otto anni affetta da atrofia
cerebrale. Durante il suo percorso fra i fedeli Papa
Francesco ha notato la bambina e ha chiesto di
fermare lauto abbracciandola.
18 04 2013 Aumentano i furti nella frazione di
Sant'Anna
- Dopo la rapina avvenuta pochi giorni fa ai danni
di due coniugi in un'abitazione di Sant'Anna, i
residenti, preoccupati dal ripetersi dei furti, hanno
chiesto più sicurezza. L'assessore alla sicurezza
Vincenzo Lamberti ha rassicurato la cittadinanza,
comunicando che saranno effettuati maggiori
controlli da parte della forze dell'ordine.
.
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Tarcisio

Gelateria Tarcisio
Via Sorrentino, 11 Cava

Lunedì serata caraibica con lezioni di ballo gratuite.
Tutti i giovedì Karaoke.
Venerdì Pizza No Stop: con 5 euro mangi tutta
la pizza che vuoi!
Domenica sera sui nostri schermi segui le partite
di calcio di Serie A
www.cubikfashionbar.it
Tutti i giorni giochi di società
WiFi libera

Via G. Vitale - S. Lucia - Cava de Tirreni
Tel.089.344296 -328.7151330

Quel pugno di neve che mi salvò la vita
e quel libro nuovo sul treno della morte

Franco Bruno Vitolo
Nel suo libro Senza ritorno  Balvano
1944, le vittime del treno della
speranza, presentato a cura dellAssostampa L. Barone il 9 maggio in
Comune (ed. Terra del Sole), Patrizia
Reso fa riemergere la storia tremenda
del treno a vapore Potenza-Napoli,
che il 3 marzo del 1944 si ingolfò nella
Galleria delle Armi, presso Balvano, causando con le
esalazioni del carbone la morte di quasi seicento
passeggeri, tra cui ben trentasei provenienti da
Cava. Storia di povera gente che andava a cercare
cibo, ma a suo tempo seppellita
dalle contingenze belliche e
opportunisticamente sbrigata
come morte di contrabbandieri
criminali o clandestini, anche
per evitare pericolosi accertamenti di responsabilità e doverosi risarcimenti.
Tra i recuperi, uno prezioso ed
inedito, uno stimolante spaccato
di vita: la testimonianza di uno
degli ultimi superstiti, il cavese Raffaele Bellucci
(nella foto a sinistra) (tra laltro, padre di Dina, nota
impiegata del Comune), che allora aveva 17 anni ed
andava spesso a Potenza e dintorni prima per il suo
lavoro di boscaiolo, poi per necessità alimentari.
 Con la guerra iniziò a scarseggiare il cibo e a
diminuire il lavoro; la famiglia era numerosa e quindi
spesso si andava a Potenza per procurarci da mangiare,
per procurarci quegli alimenti che nelle nostre zone
scarseggiavano del tutto, come la farina. Ricordo che
con un pastrano militare riuscivamo ad avere ben 50
chili di farina .Quella tratta ferroviaria quindi la
conoscevamo bene e sapevamo che il treno arrancava
sempre in salita, spesso si fermava .
Quel giorno partimmo io e mio fratello Giuseppe, di
tre anni più grande di me. Riuscimmo a salire sul
treno a Sicignano: era pieno allinverosimile!... Ci
sistemammo alla meno peggio nello spazio tra un
vagone e laltro. Conoscendo bene quel tratto ferro-

viario di tanto in tanto, sia
io che mio fratello, quando
eravamo in prossimità di
una galleria, scendevamo
(il treno procedeva a passo
duomo), prendevamo un
pugno di neve, ce la sistemavamo sulla bocca fermandola con un fazzoletto
e così potevamo percorrere
la galleria senza risentire
dellaria inquinata che,
Patrizia Reso
inevitabilmente, si formava col passaggio della locomotiva.
Anche quella volta facemmo la stessa cosa, anzi,
sapendo che la galleria che avremmo dovuto attraversare era più lunga delle altre, prendemmo un po di
neve in più. Quando il treno si fermò, noi eravamo
comunque svegli perché stavamo in un vagone aperto
e laria era fredda. Dopo circa unora, non ricordo
bene quanto tempo passò, ma aspettammo parecchio,
ci rendemmo conto che le persone che erano rimaste
sui predellini iniziavano a cadere a terra stordite.
Decidemmo di scendere dal treno e percorrere la
galleria a ritroso, le difficoltà nel respirare erano
notevoli, la neve tendeva a sciogliersi ma riuscimmo
a venire fuori dalla galleria e a quel punto decidemmo
di tornare a casa.
Nella foto di gruppo, Patrizia Reso (sesta da destra), autrice
del libro Senza ritorno- Balvano 44, le vittime del treno
della speranza alla presentazione in Comune, con parenti
delle vittime, autorità e relatori, tra cui il magistrato Gennaro
Francione, il prof. Vincenzo Esposito ed il giornalista Alfredo
Rispoli.

Caro Eligio, signore della musica cavese

Music Revival: viaggio alla riscoperta della musica a Cava de Tirreni
Ferdinando Mazzariello

Facciamo quattro chiacchiere
con il nostro amico Eligio
Saturnino, batterista
caposcuola degli anni 60 qui

a Cava de Tirreni.
Eligio, grazie per essere qui con noi oggi. Il piacere
è tutto mio. Quando si parla di musica per me è
sempre un piacere. Io credo che sia una delle cose
più importanti per l'essere umano e colgo subito
l'occasione per ringraziarti di vero cuore per quello
che stai facendo per la musica qui a Cava, città che
ha sempre goduto di ottima fama in questo campo,
tanto da guadagnarsi il titolo di "Città della Musica"
negli anni 30 grazie alla sua prestigiosa tradizione
bandistica. Allora, la banda Città di Cava si classificò
seconda in una competizione nazionale tenutasi a Roma,
con la partecipazione di più di 250 bande provenienti
da tutta Italia.Questo non lo sapevo, ma in qualche
modo ho sempre "sentito" che Cava è una cittadina
"musicale". Tu quando hai iniziato a suonare?Io ho
iniziato negli anni 50, pur non possedendo ancora una
batteria, ma questo era abbastanza comune a quei tempi,
quando i soldi erano proprio pochi. Io suonavo la batteria
del mio amico Bruno Sparano, il quale me la faceva
trovare già montata nel posto. Per me questa cosa era
un po imbarazzante, ma lui era contentissimo di mettersi
a disposizione perché così facendo, diceva Lui, non solo
sentiva la voce dello strumento, che era sì suo ma che
lui stesso sapeva di non saper suonare, ma poteva
rimanere ed ascoltare. A quei tempi sembrava che la
musica non bastasse mai e tutte le occasioni fossero
buone per ascoltare qualsiasi cosa. Devo dire che allora
la qualità e la preparazione tecnica dei musicisti lasciava
molto a desiderare, specialmente se confrontata con i
livelli odierni. Ma a nessuno interessava più di tanto
perché c'era Musica. Oggi abbiamo musicisti eccezionali,
impianti audio favolosi, strumenti incredibili e niente
(o quasi) Musica...o X Factor, come lo chiamano oggi.Ma
tu eri abbastanza bravo tecnicamente per quei tempi.
Io ho iniziato nel 63-64 a suonare la batteria e ricordo
che a me il nome di Eligio Saturnino faceva un po
paura perché tu conoscevi un sacco di ritmi, suonavi

swing, sud-americano etc.
mentre io suonavo solo
rock.Forse sì, per quei tempi
forse io ero un po più preparato
rispetto alla media. Tu facevi
parte di un gruppo storico, i TMen, con cui avete vinto anche
un premio importante.Sì, nel
1960 abbiamo vinto la medaglia
d'oro in una competizione
nazionale per complessi
musicali e abbiamo partecipato,
sempre per aver vinto questa
competizione, alla trasmissione
Eligio Saturnino
radiofonica Gran Varietà condotta da Delia Scala e Ugo
Tognazzi. Pensandoci bene, se avessimo continuato a
suonare, forse le cose sarebbero andate bene perché
quello era un buon periodo per i gruppi come il nostro.
Purtroppo noi viviamo in un paese dove l'arte del fare
musica non è mai stata considerata una cosa seria. In
quel periodo, solo se volevi diventare maestro o cantante
lirico, venivi preso in considerazione sia dai tuoi genitori
che dalla società. Quindi, dopo qualche anno il gruppo
finì. Qualcuno di noi continuò a suonare in qualche
orchestra, ma più per arrotondare lo stipendio che per
altro. Eppure io sono convinto che chi ha la passione
per la musica, o per l'arte in generale, non può starne
lontano completamente. In qualche modo deve
partecipare. Tu hai trovato il modo, vero?Sono d'accordo
con te ed infatti io partecipo organizzando da ormai 15
anni un festival di musica ritmo-sinfonica qui a Cava,
a cui hanno partecipato artisti come Lelio Luttazzi, Dino
Piano, Katia Ricciarelli etc. Devo confessarti che non
è più tanto semplice, dati i costi e le difficoltà economiche.
Invece tu stai facendo un lavoro eccezionale. Grazie a
te molti appassionati di musica come me si stanno
riavvicinando allo strumento e questa è una cosa
bellissima. Si stanno ricostituendo vecchi gruppi musicali
e quindi si riprendono vecchie amicizie. In più stanno
nascendo amicizie attraverso la formazione di nuovi
gruppi. Ecco, io credo che la musica serva principalmente
a questo. Io ne sono convinto! Caro Eligio, ti ringrazio
per essere stato qui con noi e ti auguro tanta buona
musica!

Macelleria
e Salumeria

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

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

Fiori DAutore
by Alfonso Burza
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Sara e Flavia, sorelline RAI
Franco Bruno Vitolo
Sorriso chiaro e fresco, pupille lucenti di verdi
speranze, volti armoniosamente espressivi a petalo
di rosa, piccole esuberanze in avanzata contro le
naturali timidezze delletà. Così , simpaticamente,
si presentano Sara Sorrentino (17 anni, studentessa
del IV anno del Liceo Linguistico) e la sorella Flavia
(13 anni, al terzo anno della Scuola Media), appena
reduci da unesperienza gioiosa, quasi inattesa e,
chissà, magari anche foriera di future belle avventure.
Sono state infatti tra le interpreti della prima docufiction della nuova serie di Amore criminale,
presentata da Barbara De Rossi e trasmessa il 3
maggio su RAI 3 in prima serata. La puntata raccontava la drammatica vicenda di Antonella Russo,
studentessa di Solofra, uccisa, a soli ventitré anni,
con quattro colpi di pistola al volto dal compagno
della madre, che lei aveva avuto il coraggio di
denunciare per le violenze che infliggeva a sua
mamma. Uno dei tanti, terribili esempi di quello che
oggi si chiama femminicidio e che è purtroppo
la prosecuzione di una catena di violenze di genere
dalle radici secolari, ma che oggi fanno ancora più
male, data la coscienza dei diritti della persona che
dovremmo aver raggiunto.
Nella fiction, in cui lavorano soprattutto di corpo e
di volto, Flavia interpreta Antonella da ragazzina,
nei giorni dolorosi della perdita improvvisa del padre
per un infarto. Sara, anche nella finzione, è sua
sorella, coinvolta nel momento drammatico che
fermò il cuore del padre e cambiò la vita alla famiglia.
Pur sapendo che provengono da esperienze di scena
(Sara da sette anni alla scuola di Mimmo Venditti,
Flavia reduce da spettacoli scolastici con Peppe
Basta), viene spontaneo chiedersi come sono state
scelte. Ce lo spiega Flavia, con il ricordo ancora
pimpante: Mia madre aveva saputo di provini per
una fiction, ha mandato la foto, mi hanno convocato
e sono stata scelta io. E quando mi è arrivata la
notizia ho fatto la pazza per la gioia, anche perché

Sara e Flavia Sorrentino
la mia più grande aspirazione è proprio fare lattrice. E spara il sorriso di cui sopra. Io sono stata
scelta di conseguenza  precisa Sara - perché hanno
chiesto a Flavia se aveva unamica che poteva
interpretare la parte della sorella. E più sorella di
me Ma, prima di accettare, ci ho pensato sopra.
Più di Flavia, sono stata presa dalla paura della
prima volta. Ma poi mi ci sono buttata e sono stata
contentissima.
E anche lei alla fine spara il sorriso di cui sopra.
Ora, hanno ripreso la loro normale vita da studentesse
e di aspiranti attrici. Ma con la sensazione di essersi
affacciate su una strada nuova, che porta in un posto
bello e affascinante. La scena? La vita? Chissà .Ma
con quel sorriso e quella freschezza, in fondo, non
si seminano che bei fiori colorati
-Sul sito di www.cavanotizie.it, nella sezione CavaNotizieTV, lintervista video a Sara e Flavia
Sorrentino-

La tua pubblicità su CavaNotizie.it
Tel. 089.9956823 - 328.1621866
amministrazione@cavanotizie.it

Il dottor Dante Ronca eletto direttore della Scuola di Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia presso la II Università degli Studi di Napoli

Si è aggiunta una nuova perla alla carriera
già ricca di soddisfazioni di uno dei nostri
medici più noti in Città e più affermati, in
Regione ed oltre. Il prof. Dante Ronca, attualmente titolare della cattedra di Malattie
dell'Apparato Locomotore presso la II
Università degli Studi di Napoli e Direttore
della U.O.C. II Clinica Ortopedica, l11
aprile scorso è stato eletto Direttore della
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia dello stesso Ateneo. Attualmente
ricopre incarichi didattici di insegnamento
in vari corsi di Laurea e Scuole di specializzazione. È autore di numerose pubblica-

Dante Ronca

zioni scientifiche e di capitoli di libri
a diffusione nazionale ed internazionale.
È membro (ed a tratti è stato anche
dirigente) di varie importanti società
scientifiche e ha organizzato svariati
congressi nazionali ed internazionali.
Allestero, ha collaborato soprattutto
col prestigioso prof. Gilles Bousquet.dell'Università di Saint Ètienne.
Insomma, un grande avvenire dietro
le spalle ed ancora tanta carne a
cuocere e tanti arti da aggiustare. A
lui, le compiaciute e sincere congratulazioni di tutta la cittadinanza cavese.

La lezione di quel manifesto

Un manifesto mortuario sconvolgente, amaro,
spiazzante. Rinunciando ai veli spesso ipocriti
degli annunci, evoca con evidenza scenari umani
e familiari dai risvolti amarissimi, sui cui dettagli,
per rispetto dei protagonisti, non è giusto scavare.
È giusto invece non seppellire limpressione che
ci ha fatto. E riflettere. E trarne stimolo, ognuno
di noi per conto proprio, sulla gestione delle
nostre relazioni con gli altri. Ognuno di noi può
essere vittima di solitudine o creatore di solitudine.
A volte inconsapevolmente. A meno che non ci si
fermi dal tran tran e per un congruo periodo di
tempo non ci si guardi allo specchio, con un
minimo di intelligente ed empatico senso di
umanità e di dignità.
Manifesti come questo posso appunto farci da

specchio. Per evitare che ne nascano altri come
questo. Ma per evitare anche che siano solo pensati
o desiderati

Pippo Zarrella raddoppia i suoi Avanzi
ed è benedetto dalla mano di Salvatore

F. B. Vitolo
Pippo Zarrella, giovane penna in
carriera, aveva cominciato due anni
fa vincendo concorsi con i suoi racconti, primo tra tutti Subway letteratura, in cui è risultato il più votato
degli ultimi dieci anni ed ha visto
distribuire la sua storia, Quaterna, in
decine di migliaia di copie nelle varie
metropolitane.
Ha continuato raccogliendo i suoi
racconti dentro una cornice
fantareale (una spazzina, che raccoglie sogni spezzati,
delusioni e paure, su un Ipad magico mostra al
protagonista, appena disoccupato, le storie surrealmente reali di alcuni avanzi della società) e pubblicando Avanzi, che non esitiamo a considerare uno dei
libri di narrativa più incisive, originali e stimolanti
mai pubblicati da scrittori cavesi, oltre che una di
quelle opere che possono camminare tranquillamente
anche in campo nazionale. Non a caso le copie sono

e intanto vince Dame e Cava di ieri
Intanto, mentre andiamo in stampa, Pippo Zarrella ha
aggiunto unaltra perlina alla sua brillante collana di freschi
successi, vincendo alla grande il primo Concorso Dame
e Cava di ieri, indetto dal Forum dei giovani, con il
bellissimo racconto Io odio i gerani, in Pippo style dolcemente intriso del veleno della denuncia sociale, che così
ci è stato recensito dal nostro collaboratore Antonio Di
Giovanni. Un racconto amaro, scritto con lironia e la

Via Talamo, 29/31
Parco Beethoven
Tel.089.464942

Menù Tropicana A soli .10

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

andate presto esaurite e Pippo è
passato ad una nuova edizione, con
una nuova casa editrice (FI Italia),
con due nuovi racconti da applausi
(soprattutto Buon appetito, con la
storia di un furto che è un pugno in
faccia alla società di oggi, anzi una
pizza in faccia). Ed è salito di un
gradino sulla strada del decollo. La
prefazione è stata infatti scritta da
Federico Salvatore (nella foto con
Pippo), il noto cantante e show man napoletano, che,
dopo averlo letto quasi per caso, è rimasto tanto colpito
da offrire la sua benedizione, da pensare di inserirne
frammenti nel suo prossimo spettacolo e da ventilare
a Pippo lidea di una futura collaborazione. Insomma,
per un libro che ha cominciato il suo cammino nello
scorso autunno, basta e avanza. Anzi, non basta, perché
il libro merita veramente di avanzare ancora.
consapevolezza del disagio interiore che una famiglia che
vive da anni nei prefabbricati si porta dentro e fuori. La
società sembra averti emarginata, hai un posto dove
dormire ma non è una casa, pensi che tutto il mondo sia
così ed invece il mondo è diverso e tu vorresti e dovresti
viverlo come tutte le persone normali. Un problema sociale,
anche cavese, che Pippo Zarrella ha affrontato con tatto,
ma con il pugno duro in guanto di velluto, per porre
davanti a chi di dovere le proprie responsabilità politiche
e sociali, affinché un domani si possa dire mai più.

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

Linfertilità e la sterilità di coppia:
a Cava de Tirreni una risposta concreta
Secondo l'organizzazione Mondiale
della Sanità (O.M.S.) e l'American
Fertility Society (A.F.S.) una coppia
è da considerarsi infertile quando
non è in grado di concepire e di avere
un bambino dopo un anno o più di
rapporti sessuali; viceversa è da Nella foto, il prof. Brian Dale, che
considerarsi sterile quella coppia vanta oltre trent'anni di esperienza nel chetti esperto in tecniche chirurnella quale uno od entrambi i coniugi campo della riproduzione. A lui si deve giche per la sterilità in quanto le
sono affetti da una condizione fisica l'introduzione della tecnica ICSI in Ita- pazienti potranno sottoporsi ad
permanente che non renda possibile lia, Svizzera e Medio Oriente. E' stato interventi chirurgici di alta spemembro della commissione consultiva
avere dei bambini.
della Società Europea per La Riprodu- cialità direttamente in clinica eviLa Clinica Ruggiero Artemisia H zione Umana ed Embriologia". tando così estenuanti e mortificanti
srl di Cavade Tirreni, da anni senviaggi della speranza verso strutture
sibile a tale problematica, si avvale di
del nord Italia.
un Centro di Procreazione MediA tal proposito la Clinica Ruggiero
calmente Assistita (PMA) che utie lequipe del Centro di PMA per tutto
lizza metodiche allavanguardia per
il mese di Giugno metteranno a dila cura delle coppie affette da difficoltà
sposizione consulenze gratuite a
nel concepimento, diretto da specialisti
partire da sabato 1 GIUGNO 2013,
in riproduzione assistita, fecondazione
giornata in cui alle ore 11 :00 si terrà
artificiale e fecondazione in vitro.
un seminario sulle problematiche
Il Centro offre, in modo altamente
legate alla sterilità di coppia.
professionale, le strutture e le appaTutte le coppie interessate possono
recchiature necessarie, ma soprattutto
prenotarsi al numero telefonico:
l'attenzione personalizzata che meri089 46 86 11.
tano le coppie affette da sterilità per
A seguito del seminario ogni coppia
iniziare un progetto riproduttivo. Il
avrà la possibilità di incontrare gli
Direttore Clinico è il dott. Mario
specialisti per un consulto privato
Polichetti Specialista in Ginecologia
gratuito .
ed Ostetricia, esperto del settore con
oltre 25 anni di attività clinica e chiSabato 1° giugno dalle ore 12,00
rurgica alle spalle, Direttore Vicario
sarà possibile inoltre effettuare una
della UOC di Gravidanza a Rischio
visita specialistica urologica con il
e Diagnostica prenatale dellAzienda
dr. Antonio Porcaro, dellequipe del
Ospedaliera Universitaria di Salerno.
Prof. Walter Artibani, Primario
Il Direttore del laboratorio IVF è il
dellAzienda Ospedaliera Univerdott. Brian Dale, biologo di fama insitaria di Verona con la quale la
ternazionale e di grandissima esperienza che, con la Clinica Ruggiero ha stipulato una convenzione.
sua equipe, curerà la parte biologica dello straordi- In questo caso verranno agevolati anche tutti quei
nario processo della fecondazione in vitro garantendo pazienti che dal Sud devono raggiungere Verona per
risultati eccezionali in termini di gravidanze per le problemi urologici quali incontinenza urinaria, dicoppie sterili.
sordine del pavimento pelvico e ostruzioni cervicoLa sinergia tra la Clinica Ruggiero, il dott. Brian uretrali, per la chirurgia ricostruttiva , la chirurgia
Dale ed il Dott. Mario Polichetti porterà sicuramente del pavimento pelvico e la chirurgia laparoscopica
il Centro di Fecondazione Assistita a standard inter- robot-assistita e applicata allurologia, scegliendo di
nazionali in termini di risultati ai trattamenti e colmerà essere visitati da unequipe di livello internazionale.
una grave lacuna socio sanitaria per le coppie sterili Per info e costi della visita urologica chiamare e
fino ad oggi costrette a rivolgersi a strutture lontane prenotarsi al numero 089 468611
dal territorio.
www.clinicaruggiero.com
Sarà anche importante lopera del Dott. Mario Poli- clinicaruggiero@gmail.com

Clinica Ruggiero - Via Corradino Biagi, 18 - Cava de Tirreni
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Materdomini: pazienti contraggono
infezione nella struttura sanitaria
Coinvolti anche numerosi cavesi

Ci hanno sottoposto ad esame del sangue, colture,
radiografie, gastroscopia, ecocardiogramma ed infine
alla rimozione del Port. Sono state settimane difficili.
I primi sintomi si erano manifestati già a dicembre,
con febbre altissima, tremori, vomito, e
si ripresentavano ogni mese, ma dicevano
di stare tranquilli, perché era linfluenza
stagionale. Invece avevo probabilmente
già contratto linfezione. Questa la
drammatica testimonianza di F.L, uno dei
139 malati oncologici, molti dei quali
residenti a Cava de Tirreni, coinvolti
nella vicenda che vede protagonista negativa la struttura sanitaria di Materdomini
di Nocera Superiore,.
La Procura di Nocera ha, infatti, avviato uninchiesta
relativamente alle infezioni contratte dai pazienti che
si recavano presso la struttura per eseguire la manutenzione periodica del Port, la scatoletta impiantata
per le chemioterapie.
Lindagine ha preso lavvio a seguito della denuncia
presentata da uno dei malcapitati pazienti e mira ad
accertare eventuali responsabilità, anche in ordine al
decesso di una paziente oncologica che avrebbe contratto la medesima infezione nella citata struttura.
Al momento lambulatorio di Materdomini è stato
chiuso, ed i cateteri ed altro materiale presente nella
struttura posti sotto sequestro. I pazienti, invece, sono

stati dirottati presso il Polo oncologico A.Tortora di
Pagani, per essere sottoposti al protocollo specifico
per questa infezione, da parte di una équipe multidisciplinare nominata dallAsl sul caso.
Luomo, F.L., 45 anni, di Cava de Tirreni,
si è affidato agli avv.ti Ida Melillo di
Pontecagnano e Marilena Apicella, di
Cava de Tirreni, per tutelarsi ed intraprendere unazione in sede civile per il
risarcimento del danno.
Gli avvocati Melillo ed Apicella, che
rappresentano un nutrito gruppo dei 139,
pongono laccento sulla drammaticità
della vicenda, che ha coinvolto persone
già particolarmente provate
dallaver affrontato un tumore
e che si sono trovate ad affrontare un ennesimo calvario,
fatto di accertamenti invasivi
e terapie farmacologiche, fino
alla rimozione chirurgica del
Port.
Intanto, lindagine avviata
dalla Procura farà il suo corso
accertando eventuali responsabilità ed omissioni.
Nella foto, lavvocato Ida Melillo,
in alto, lavvocato Marilena Apicella.

Festival dellartigianato, aperto il bando
Corsi gratuiti e tante novità
Imma Della Corte

Riapre i battenti il Festival dell'artigianato,
sidente Nazionale CNA, settore artistico
manifestazione giunta alla terza edizione,
e tradizionale - Noi senior dobbiamo
che vede il territorio teatro di corsi, eventi
mettere a disposizione delle scuole
e sinergie con le associazioni, con lo scopo
in un processo formativo ben strutprincipale di far conoscere gli antichi meturato le nostre conoscenze." Per
stieri artigiani, che caratterizzano tutta la
quanto riguarda la formazione per acprovincia di Salerno, facendo comprendere
quisire professionalità, è già disponibile
alle nuove generazioni quanto il lavoro
il bando per poter partecipare a
svolto in tale ambito, con competenze
corsi gratuiti erogati da un team di
professionali, sia una buona terapia anti Tony Sorrentino
artigiani, per partecipare al quale è
crisi e nello stesso tempo offra grandi soddisfazioni stato già emesso il bando. Il bando è scaricabile dal
e possa essere effettuato in modo sinergico con le sito:
www.festivaldellartigianato.com. La
nuove tecnologie. La manifestazione, diretta da domanda può essere inviata on line tramite il sito
Tony Sorrentino, presidente della CNA di Cava, oppure consegnata a mano presso la sede provinciale
vede quest'anno il patrocinio della Camera di Com- della CNA, al Comune presso l'ufficio attività promercio di Salerno, della CNA di Salerno e del duttive e a Piazza Abbro, 22, sede di Tony SorrenComune di Cava de'Tirreni. "L'artigianato è un tino.
punto fondamentale nell'economia territoriale e Termine ultimo di presentazione delle domande
nazionale - dice Sergio Casola, presidente Provin- il 30 giugno 2013. Saranno ammessi ai corsi tutti
ciale CNa Salerno e membro del consiglio della coloro che hanno compiuto 18 anni e non ne abbiano
Camera di Commercio Salernitana - Gli artigiani più di 65.
devono diventare imprenditori di sé stessi, ma so- Fra le novità del Festival di quest'anno, anche un
prattutto devono credere nel loro lavoro e devono punto di ascolto attivato tramite il web, dove gli
sapersi innovare ed uscire dalle angustie territoriali." artigiani possono inviare domande, lamentele, quesiti,
Fra le novità di quest'anno le sinergie territoriali idee innovative, che i responsabili del festival girecon le scuole, in particolare con il liceo artistico ranno agli interessati. A tutti sarà risposto individualSabatino Menna, diretto dalla Prof. Ester Andreola, mente, mentre saranno pubblicate le risposte e le
e con la Nuova Scuola Medica salernitana. informazioni che possano essere di utilità per tutta
"Siamo piccoli, ma siamo grandi nelle idee, la categoria.
nell'innovazione - sostiene Lucio Ronca, vicepre-

Addio a Carmine Todisco

È scomparso alletà di 64 anni l11
al 73 aveva lavorato presso le
aprile scorso dopo una lunga maindustrie Grafiche Di Mauro.
lattia Carmine Todisco, appasNegli anni 80 organizzava serate
sionato di storia locale. Dal 1993
per gruppi musicali, in particolare
al 2004, per un decennio, aveva
per i Clicks, una band cavese
realizzato una serie di documentari
composta da Luciano Statunato,
in costume depoca sul contesto
Fernando Basta, Isidoro e Maurizio
storico religioso della provincia di
Capuano.
Salerno.
Nei primi anni 80 fondò il gruppo
Nel 1980 realizzò, su commissione
teatrale Unico sodalizio Libanese.
dellabate Michele Marra, la mappa
Dotato di notevole spirito critico,
del territorio inerente labbazia
portava però sempre il sorriso; era
benedettina, in epoca tardomeserioso, ma al tempo stesso con la
dioevale. Lopera è tuttora custodita
battuta di spirito sempre pronta.
presso il Museo dellAbbazia.
Carmine era innamorato del perVenne premiato al Festival del
sonaggio di Totò e nei momenti di
Carmine Todisco
Cinema di Salerno nel 2004, aggiudicandosi il 1° allegria, o nei momenti in cui era necessario sdramPremio come miglior documentario con la sua opera matizzare, sapeva interpretarne con battute, ma
Eremiti Siro Mekiti e monaci Basiliani nel Princi- anche attraverso la mimica, le frasi celebri.
pato longobardo salernitano.
Lascia la moglie, Assunta Avagliano, il figlio Mario
Godeva di molte simpatie, soprattutto a Cava, dove e tanti amici, ai quali mancherà la simpatia di un
per circa 20 anni aveva svolto lattività di conducente personaggio così controverso, ma anche molto amato.
di autobus scolastico, mentre, ancora prima, dal 64

Kikko Sushi

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

RISTORANTE
GIAPPONESE
Via Ten. Col. Carmine Calò, 8/9
(di fronte piazza Della Concordia)
Salerno
Tel.089.2583011
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Caritas, la Farmacia Amica

Franco Bruno Vitolo
Non solo pane e pasta e cibi e vestiti vari è necessario
distribuire per gli indigenti, che purtroppo sono in
triste, costante aumento, come ben sanno i volontari
della solidarietà. Non dimentichiamo le medicine,
nellambito di una Sanità che, dopo aver donato
tanta assistenza (e purtroppo anche tanti osceni
sprechi), stringe sempre di più i cordoni della borsa.

Alcuni hanno problemi anche a procurarsi una
medicina offerta dal Servizio sanitario, perché il
ticket della ricetta è per loro insostenibile. Figuriamoci le difficoltà per lacquisto di prodotti medici
e paramedici a pagamento pieno.
In mancanza di sostegni statali, per fortuna arrivano
segnali dalla solidarietà religiosa. E in quella stanzetta
al primo piano dentro il cortile del Palazzo Vescovile
il segno è forte. Una stanza piena di medicinali,
pannolini, assorbenti, integratori alimentari, che
ogni giovedì dalle 19 alle 20 si anima di volontari
e di persone in cerca di prodotti altrimenti inaccessibili. È la Farmacia della Solidarietà, organizzata
in sinergia dalla Caritas parrocchiale e da quella
Diocesana. Liniziativa è sorta quasi cinque anni
fa, su spinta del motore don Rosario Sessa, ed era
diretta soprattutto a border line come gli stranieri o
i senza fissa dimora. Ma era ancora unaltra Italia,
quella. Negli ultimi tempi la situazione è precipitata
ed è stato necessario un salto di qualità  ci spiega
il Dott. Enzo Prisco, della Caritas Parrocchiale S.
Adiutore - con il rafforzamento della sinergia allinterno della Caritas e lestensione della raccolta dei
prodotti per far fronte alla domanda sempre crescente. La fornitura avviene grazie allattenzione
generosa di numerosi medici di base, che ci forniscono i saggi dei medicinali ricevuti dalle varie
ditte, e, pur se solo in piccola parte, grazie anche
allaiuto delle famiglie private, che ci portano i
farmaci inutilizzati e non ancora scaduti. La Caritas
ci ha inoltre dotato di un budget mensile di circa
quattrocento euro, per acquistare prodotti specifici
che non sono in magazzino. Dobbiamo ringraziare
la disponibilità della farmacia Accarino che ce li
fornisce a prezzo di costo.
Iniziativa buona e giusta, ma come fronteggiare il
rischio dei furbi e degli approfittatori? Le persone
beneficabili sono selezionate dalla Caritas diocesana
attraverso verifiche specifiche, così come viene
vagliata la necessità dellacquisto di medicinali

particolari.
Organizzare e far funzionare una Farmacia, sia pure
volante, richiede naturalmente lo sforzo di un gruppo
di persone. Per fortuna non mancano: la madre
della solidarietà è sempre incinta sorride soddisfatto il Dott. Prisco - Per catalogare i prodotti e
darli con cognizione di causa abbiamo formato una
Commissione specifica: oltre al sottoscritto, i dott.
Daniela Di Giuseppe ed Elisa DAngelo ed i farmacisti Marco Barone e Anna Maria Amato. Per
le altre operazioni ci danno una mano gli amici
volontari Maria Risi, Eliseo Lizzalla, Maria Armenante, Anna Adinolfi, Alfonso Seccia e la piccola
adorabile mascotte Luca Borrelli. Per ora il numero
è congruo, ma, data lestensione progressiva dellutenza e la prospettiva di raddoppiare il giorno di
ricevimento e di spostarci in una sede più ampia,
spero che troveremo presto altri amici.
Glielo auguriamo e ci compiacciamo per liniziativa,
che però a nostro parere, e data la situazione, meriterebbe maggiore pubblicizzazione e sostegno
(per contatti, cell. 3356548707  335477258) .
Quante famiglie buttano, o fanno marcire in casa,
i farmaci non usati, soprattutto quelli che prima
servivano per curare un parente poi defunto? Quante
persone, in particolare quelle di nuova povertà, si
lasciano andare nello smarrimento e non vanno a
chiedere dove cè una mano tesa?
In questo campo i media possono dare una mano.
Ma la mano più grande dovrebbe, e potrebbe venire,
dalle parrocchie, dal tam tam dei parroci, dagli avvisi
nelle chiese, dai pulpiti delle funzioni.
Non farlo, sarebbe un peccato: in senso religioso ed
in senso laico. La Farmacia amica non può e non
deve rischiare di essere una Farmacia Ignota
Nella foto, un gruppo di volontari
della Farmacia della Caritas.

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
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.
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.

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
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Matrimonio in Spagna con la "piazza
salotto" di Cava in torta nuziale

Livio Trapanese
Chi ama la propria città, oltre che tenerla stretta nel
cuore, la rappresenta dove e come può. Anche con la
torta nuziale. Sabato 28 aprile, nella cittadina di Albal
(Spagna orientale), situata nella provincia di Valencia,
il cavese Marco Ferrara (figlio di Franco, tenente di
polizia, e di Tina Senatore, impiegata presso il comando di Polizia) e Fiona Moscardò hanno detto "sì"
alla loro unione. L'incontro dei due giovani lo si deve
alla partecipazione d Fiona ad un progetto Erasmus
presso la MTN Company di Corso Giuseppe Mazzini, dove Marco stava iniziando una breve esperienza
lavorativa. Attualmente lavorano entrambi nel centro
di Milano, presso due importanti società, specializzate
nel settore del marketing pubblicitario su siti internet.
La cerimonia religiosa è stata celebrata in ora serale
nella chiesa denominata "Ermita de Santa Ana",
meravigliosamente e accuratamente addobbata con
fiori gialli e arancio, a richiamare i colori dei limoni
della nostra costiera amalfitana e delle arance di
Valencia. Gli sposi e gli invitati hanno poi festeggiato
l'evento presso un rinomato locale denominato "Jardìn
de Azahares", con un ricco menù a base di specialità
locali, servito ai tavoli in una sala magnificamente
predisposta. A termine della serata vi è stata una gradita
sorpresa per gli amici cavesi, che ha suscitato

l'ammirazione e lo
stupore di tutti.
Un famoso pasticciere di Valencia, amico di
famiglia della
sposa, aveva preparato una gigantesca torta, riproducente, fedelmente e in ogni
dettaglio, la facciata della Concattedrale di
Sant'Adjutore di Cava de'Tirreni, completa della
gradonata, di piazza Vittorio Emanuele III e della
fontana dei delfini. La prelibatezza, riproducente il
"salotto buono" della Città dei portici, è stata donata
in beneficenza ad un istituto di suore, dedite
all'assistenza di bambini.
La famiglia Ferrara ringrazia la famiglia Moscardò
per la calorosissima accoglienza e per la minuziosa
assistenza a tutti i 25 ospiti giunti dall'Italia per
partecipare al matrimonio di Marco e Fiona.

Traslochi
Di Donato

Noleggio Piattaforme aeree

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

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

Specialità: crocchettone
Qui segui i programmi Sky

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

Anche sala
Self-Service

28° MaxiSlalom Salerno Croce di Cava
3° Trofeo P.T.Gomme in memoria di Antonello Vassallo
Si terrà il 2 giugno il Campionato Italiano Slalom e Coppa CSAI 5° Zona
Valerio Magliano
Ventottesimo start. Domenica 2 giugno 2013 si
disputerà il 28° MaxiSlalom Salerno Croce di
Cava e questanno tornerà nuovamente in auge per
assegnare il prestigioso titolo del 3° Trofeo P.T.
Gomme
La gara automobilistica vedrà impegnati i
migliori piloti meridionali sul percorso salernitano, lungo 4.000 metri, che si estende sulla
strada provinciale che conduce da Salerno a
Croce di Cava deTirreni.
La manifestazione è organizzata dal Rombo
Team Napoli e questanno è dedicata alla
memoria del cavese Antonello Vassallo, recentemente scomparso, un uomo modesto e
straordinario, meccanico di moto moderne e
depoca e grande appassionato di motori in
generale. In programma, un evento più ricco e
curato che mai.
Rimane anche per questanno la doppia prestigiosa
validità: la Salerno Croce di Cava è infatti la
terza prova di calendario del CIS (Campionato
Italiano Salom) e terzo trofeo PT Gomme riproposto
da Tiziano DUrsi, che si affianca nellorganizzazione nel ruolo non solo di sponsor, ma come
componente attiva nella messa a punto dello Slalom,
così da contribuire alla crescita della manifestazione,
un partner prestigioso, con la convinzione che
l'automobilismo possa essere un fattore di forte
aggregazione sociale.
Come sponsor e coorganizzatore della Slalom ci dice Tiziano DUrsi - dedico la gara di questanno
al compianto Antonello Vassallo (nella foto), col

Tiziano DUrsi e Pietro Russo,
nella foto a destra Antonello Vassallo.

quale ho condiviso, oltre che la passione per i
motori, una grande ed eterna amicizia. Anche il 2
giugno prossimo Antonello continuerà ad essere in
mezzo a noi.
La gara dello Slalom Salerno Croce di Cava è
considerata la culla dei motori, soprattutto per il
fatto che in passato era una vera e propria gara in
salita, organizzata allora dalla Salerno Corse. E il
fatto che, da alcuni anni, lo slalom utilizza i medesimi
tratti di strada per la disputa delle gare automobilistiche è in un certo senso garanzia di maggiore
sicurezza, in quanto ci permette, statisticamente, di
conoscere i punti di maggiore affluenza del pubblico
e, di conseguenza, di adottare misure tali da garantire
il sicuro svolgimento della manifestazione.

Top Player, quelli del Karate Team Sochin Cava

Top Player, si chiamano così, e non per caso, quelli
del Karate Team Sochin Cava. Fanno la differenza,
perché hanno la caparbietà e la capacità di invadere
con i loro atleti tutte le gare di un
certo livello.
Quando gareggia il team, si forma
un gruppo omogeneo che eccelle
per sincronismo, agilità e inventiva.
E così il Karate Team Sochin Cava
si classifica primo al Torneo di
Paestum, dove gli atleti cavesi
hanno surclassato di gran lunga le
altre società in gioco, ed ottiene altri
brillanti risultanti, come il secondo
posto al Campionato delle Regioni
ed al Torneo Usque ad Inferos
(fino allinferno) tenutosi a Salerno.
Risultati già ottimi, ma è solo
linizio
Intanto, nellattesa di nuovi successi,

il Karate Team Sochin Cava da poche settimane
ha inaugurato la nuova sede in via XXV Luglio,
nei pressi del Centro Commerciale Cavese .

Pasticceria La Dolce Vita
di Valtucci & Senatore
Si realizzano, anche
per torte fatte in casa,
stampe fotografiche
su ostia, pasta di
zucchero e su cioccolato

Via Filangieri, 125 Cava de' Tirreni 089.344062

AUTOCAVA RACING

di Bruno Siano

Vendita e assistenza nuovo e usato plurimarche

In questo periodo
in offerta: ricarica freon
per aria condizionata
+ assistenza stradale
a soli
Autofficina convenzionata
con flotte autonoleggio

49 euro

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

Lautofficina AUTOCAVA RACING è in via
Gaudio Maiori, zona industriale, alle spalle
del Calzaturificio Ardito - cell.347.1569.989

Cava de Tirreni - Tel.089.345337
info@brunosiano.it www.aposto.it
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Motoraduno a S.Lucia

Giuseppe Ragone: una vita con le grasse

Ancora unentusiasmante iniziativa dellAssociazione Commercianti ed artigiani Lucianna di Santa Lucia di Cava de Tirreni:
un Motoraduno dEpoca che si è tenuto
in piazza Felici Baldi a Santa Lucia in una
giornata di sole, domenica 21 aprile.
E stato il presidente dellassociazione Carmine Senatore a lanciare
lidea di un motoraduno, in prima
persona appassionato di moto e auto
depoca, proprietario di una Lambretta del 51 e una Vespa del 62.
Nella sezione CavaNotizieTV sul
sito www.cavanotizie.it è possibile
visionare il filmato realizzato sulla
manifestazione dalla nostra redazione.

Enzo Di Marino campione regionale
Tra la pasta ed il tiro, con passione
Nel suo negozio di pasta fatta in casa, La
Il suo orgoglio non si disgiunge
Paesana, di fronte allaltarino commai dalla passione per uno sport
merciale delle tagliatelle belle e buone,
che è stato spesso attaccato in
degli allegri gnocchi, della varietà seduquanto troppo armato, ma che
cente dei ravioli, troneggia in religioso
invece ha secondo lui uno spirito
incanto lo sfolgorio delle coppe e delle
disarmato, dato che chiama a
medaglie vinte.
raccolta alcune qualità ottimali
Da questa parte, anche durante lincardi una persona: la concentrazione,
tocciamento della bontà pastaiola, Vinla forza di volontà, la coordinacenzo Di Marino rivolge lo sguardo inzione dei movimenti e del respiro,
namorato e paterno. Sono i segni della
lautostima, lautocontrollo
sua passione giovanile di mezza età: il
nervoso e lo scatto dei riflessi,
tiro con pistola di precisione, specialità
la competizione senza aggressiTDS (Tiro Dinamico Sportivo).
vità, laccettazione del risultato,
Vincenzo (iscritto alla società JCA di
la sopportazione dello sforzo ed
Vincenzo Di Marino
Corbara) ha raggiunto in soli tre anni livelli notevoli, anche del dolore, la forza danimo.
culminati il 17 marzo scorso a Corbara nella Insomma, uno sport da amare, e da praticare, nonovittoria al campionato regionale: primo assoluto stante non sia per tutte le tasche (ma basterebbe
nella Categoria C, oltre che nella sua specifica risparmiare su certi sprechi . ). Questo amore
di senior. È un trionfo di cui è particolarmente Vincenzo tiene a comunicarlo e trasmetterlo sia ai
orgoglioso, soprattutto perché è riuscito a battere suoi interlocutori, con lesuberanza del suo eloquio
concorrenti ben più giovani in una specialità che a sguardo acceso, sia ai suoi familiari e discepoli.
non è solo di testa, ma è molto fisica. La classifica In primis, la figlia Francesca, figlia e nipote darte
è infatti determinata dal mix di spostamento, velocità, (il nonno Carmine era un grande piattellista), ed il
puntamento, precisione, oltre che dalla capacità, pupillo - promessa Maurizio Troisi.
corporea e mentale, di diventare tuttuno con la Non solo amore, però: anche divertimento puro e
pistola fino a farla diventare il prolungamento della relax, gradevoli integrazioni del lavoro. Insieme,
propria mano. E lui, con le sue amate Tanfoglio favoriscono la qualità della vita. Ed è questa la vera
limited HC, la simbiosi riesce proprio a crearla. puntata da fare quando si prende la mira

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Consegne
a domicilio

Gerardo Ardito
È la stagione dei fiori, così anche i cavesi si dedicano
al giardinaggio o al proprio orto. Ma in tanti coltivano
piante sul proprio balcone di casa. Per una volta
entriamo in una delle tante case dove è possibile
incontrare un vero appassionato di piante, quelle
che è possibile coltivare in casa senza disporre di
grandi spazi aperti.
Incontriamo il signor Giuseppe Ragone (Geppino),
61 anni, ex dipendente della E. Di Mauro, da 3
anni in pensione. Giuseppe ha due figlie, ma la sua
è una specie di famiglia allargata per lamore che
ha verso le sue piante grasse, che coltiva da anni
con grande passione: ne ha circa 100 specie diverse,
che adornano il luminoso balcone e diversi angoli
della casa.È difficile prendersi cura delle piante
grasse? Ci vuole passione e un minimo di
apprendimento In verità puoi lasciarle anche per
mesi senza prendertene cura. Lerrore più comune
(dei principianti) è leccesso di acqua.
Una regola che vale per tutte le piante grasse?
In genere la mancanza di acqua non cagiona danno,
ma luso del sottovaso e lacqua in eccesso le fa
marcire. È necessario concimarle? Al travaso, una
volta lanno, dopo il riposo invernale. Ad inizio
primavera le radici vanno pulite. Bisogna far cadere
il terreno che circonda le radici.
Occorre un nuovo terriccio molto
drenante. Personalmente utilizzo
terreno per piante grasse
proveniente dallOlanda, che in
percentuale del 40% miscelo con drenanti: lapillo
30% e pomice 20%. Poi aggiungo il 10% di terra
comune. Ma è necessario controllare anche
leventuale presenza di afidi (parassiti), il più comune
dei quali è la cocciniglia bianca. A quel punto vanno
lavate le radici, trattate con alcool, rilavate, lasciate
asciugare e rinvasate. Per la pianta esistono
invece trattamenti specifici contro la
cocciniglia (utilizzati anche per lolivo),
acquistabili in tutti i vivai. Dopo la rinvasatura
le piante vanno tenute a secco per una
settimana, in modo che radici lesionate possano
cicatrizzare. Poi, immerse con tutto il vaso in acqua,
vanno immediatamente tolte e messe a colare.
Vanno innaffiate in seguito?
Tranne che in alcuni casi. Linnaffiatura delle piante
grasse va effettuata dalla primavera a novembre.
Bisogna tener conto dellesposizione al sole. Nei
casi di luoghi molto esposti al calore vanno innaffiate
anche tutti i giorni, ma avendo cura di togliere i
sottovasi, così che la pianta trattenga solo lacqua
necessaria. Subito dopo il travaso le piante
cominciano a bocciolare, con esplosione massima
delle fioriture da maggio a giugno. Alcune fioriscono

Giuseppe Ragone
una sola volta.
Esistono piante costose e rare?
Sì, e generalmente sono difficili da curare. Il costo
varia in base alla rarità e alla grandezza. Ci sono
piantine di un centimetro che ho pagato anche 50
euro. Ci sono piante che muoiono dopo la fioritura,
altre, autoctone, cioè cresciute nei luoghi di origine,
che raggiungono colonnari alti decine di metri.
Quanti anni possono vivere le piante grasse? Ne
ho diverse da oltre 40 anni. Le colonnari possono
essere anche secolari.
Come è cominciata la sua passione?
Nel78, insieme a due carissimi amici, Giovanni
Siani, al quale vorrei dedicare questo articolo, e
Luciano Crudele. Visitammo qualche mostra e dei
vivai, acquistammo delle piante cactacee che ho
ancora oggi. Mi appassionai, comprai libri per
saperne di più su come prendermene cura e come
riprodurle.
Come si riproducono? Per semina, per talee e per
propagazione di cespi.
Sua moglie, Maria Pia, scomparsa due anni fa,
condivideva il suo amore per le piante?
Mia moglie amava compiacermi, così
inizialmente mi aiutava nel travaso, ma in
seguito anche lei se ne appassionò.
E le sue figlie Rosaria e Anna Chiara?
Se non appassionate, direi interessate. Hanno
imparato a non pungersi, così come il nipotino
Gianmarco (di 20 mesi), che sto già allenando.
Anna Chiara ci informa che è prossima al
matrimonio e che desidera portare sullaltare,
alloffertorio, una di queste piante. Ci dice: Sono
il simbolo della vita in due perché hanno le spine
e contemporaneamente fiori. Ne porterò una che si
è sdoppiata naturalmente.
Un consiglio ultimo per i lettori di CavaNotizie.it?
Chi desidera possederne sappia che se ne trovano
di comunissime, che producono bellissime fioriture.
Ma è meglio evitare le classiche composizioni,
affinché le piante grasse non soffrano.

Torneo di scacchi Memorial Raffaele Punzi
Nel bel salone a piano terra del Social
regionale e federale, l'agonismo non
Tennis Club di Cava de'Tirreni, domenica
è l'aspetto preponderante con il quale
14 aprile si è svolto il 4° Memorial
i giocatori si avvicinano alle partite.
Raffaele Punzi, il torneo di scacchi voluto
La partecipazione è stata nutrita come
dai familiari di Raffaele per ricordarlo
negli altri anni, con 45 scacchisti di
insieme agli amici e a quanti lo hanno
forza molto eterogenea e di età variaconosciuto e spesso ebbero occasione di
bilissima: dai più piccoli, Claudio
giocare a scacchi con lui. Raffaele fu infatti
Paduano e Matteo Buonanno di appena
uno dei migliori giocatori di Cava e della
7 anni, fino al 72enne Maestro Interprovincia. Tra una partita e laltra o nella
nazionale serbo, oramai italiano di
pausa del pranzo, come ogni anno i paradozione (vive in Sicilia), Zivojin
Raffaele Punzi
tecipanti e gli spettatori hanno avuto modo
Ljubisavljevic.
di ricordare aneddoti e partite del nostro giovane morto Hanno elevato la forza tecnica del torneo altri bravi
tragicamente nel 2009 che fin da bambino si era giocatori quali Giuseppe Lettieri di Napoli, campione
appassionato a re, regine, alfieri e torri. Infatti, seppur italiano di gioco rapido on-line nel 2010, l'ucraino ma
il Memorial è un torneo ufficiale inserito nel calendario napoletano di adozione Grigory Seletsky e i serbi
Andjelko Dragojlovic
e Nenad Aleksic.
Quest'ultimo è risultato
il vincitore assoluto del
torneo, mentre il miglior giovanissimo è
risultato il già citato
Claudio Paduano.

Autofficina
Alessandro Di Masullo
risparmio

Nuova apertura
Centro Fitness e Benessere

Prossimamente a Cava de Tirreni

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

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

Via Corradino Biagi
(Adiacente Villa Alba)
Cava de Tirreni

Cell. 339.3552619

