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Editoriale

Mario Avagliano

La scalcagnata corsa
per il nuovo sindaco
La corsa delle amministrative è partita. Sulla
carta mancano quasi
due anni alle elezioni
del nuovo sindaco di
Cava e del consiglio
comunale, ma a causa
delle difficoltà della
giunta guidata da Marco
Galdi, che "gode" di
una maggioranza risicatissima e potrebbe cadere da
un giorno all'altro, le grandi manovre sono già iniziate.
Il quadro delle candidature e delle alleanze è però
ancora una nebulosa e si prospetta una grande frammentazione tra le forze politiche, della quale potrebbe
avvantaggiarsi lattuale primo cittadino.
Sul lato destro dello schieramento, alla fine dei giochi
i candidati a sindaco dovrebbero essere tre. Il più
forte è senza ombra di dubbio il sindaco uscente
Marco Galdi, appoggiato dal Pdl, con la benedizione
di Mara Carfagna. Seguono a distanza Fabio Siani,
coordinatore cittadino di Fratelli dItalia, la formazione
guidata nel salernitano da Edmondo Cirielli, e limmarcescibile Alfonso Senatore, che sarà a capo di
una lista civica.
Anche a sinistra, si delinea uno scontro tra tre candidati. Il Pd potrebbe coalizzare intorno a sé il partito
socialista di Barbara Mauro, Sinistra Ecologia e
Libertà di Pino Foscari e Rifondazione Comunista
di Michele Mazzeo. Il candidato più accreditato è
Enzo Servalli. Città Democratica dellex sindaco
Luigi Gravagnuolo ha invece annunciato che farà
corsa a sé, con una sorta di lista civica progressista.
Ancora da scegliere il number one, che potrebbe
essere lo stesso Gravagnuolo o il portavoce Alfonso
Caiazzo. Il Movimento Cinque Stelle sta preparando
il programma elettorale. Sulla carta, quindi, dovrebbe
essere evitato il rischio ammucchiate, che negli
ultimi due turni elettorali ha portato alla vittoria di
maxi-coalizioni poco coese al loro interno, divise su
tutto, con la conseguente paralisi dellazione amministrativa.
Non è scongiurato invece il rischio di una fuga
solitaria. Con tutto il rispetto per i nomi finora
emersi, sicuramente stimabili, al momento infatti
non sintravede allorizzonte un serio competitor di
Marco Galdi, in grado di raccogliere ampi consensi
nella città. E quindi il sindaco uscente, pur non avendo
allattivo grandi risultati di governo, grazie alla sua
affabilità, alle sue capacità di mediazione e al suo
savoir-faire può puntare alla riconferma.
La mancanza di unalternativa vera non è un fatto
positivo. Ci sarebbe ancora il tempo per aprire un
cantiere programmatico del centrosinistra, in cui si
confrontino idee e candidature per la città e che si
chiuda con elezioni primarie. Recuperando lo spirito
che fu di Alleanza di Progresso del 1993. A questo
cantiere dovrebbero partecipare a pieno titolo e con
pari dignità anche Città Democratica e il Movimento
Cinque Stelle. Non per fare ammucchiate, ma per
disegnare il futuro di Cava. Mettendo assieme il
meglio della società civile, della politica e delle
professioni, rinunciando alle sigle partitiche e ai
personalismi. Ma si avrà il coraggio di farlo?

Fra Gigino, miracoli,
anatemi e grandi opere

Attivato il servizio cremazioni
al cimitero cavese
Manuel, The Voice of Cava

CavaNotizie.it intervista Manuel Foresta

Gerardo Ardito

E un grande organizzatore, carismatico, tenace, instancabile,
polemico e pronto a lanciare anatemi nei confronti di chi gli pone
ostacoli; amato da fedeli e simpatizzanti, temuto dai politici
perché mettersi contro di lui fa rischiare di perdere parecchi voti,
malvisto da chi ritiene che un frate francescano debba essere
umile e non volere a tutti i costi stupire con incantevoli attrazioni
da circo e festeggiamenti per avvicinare la gente alla Chiesa.
E Padre Luigi Petrone padre guardiano e rettore del Santuario
di San Francesco e SantAntonio.
A padre Luigi Petrone va il merito della ricostruzione del santuario, di aver avvicinato migliaia
di fedeli alla Chiesa, di muovere intensi flussi turistici religiosi verso Cava.
Continua a pag. 3

Abbazia benedettina:
Don Leone Morinelli
prende il posto di Giordano Rota

Labate Giordano Rota ritorna a Pontida, in provincia
di Bergamo. Dopo tre anni gli succede alla guida dellabbazia Don Leone Morinelli.
Ho appreso con compiacimento - ha scritto in una
nota il consigliere regionale Giovanni Baldi - della
nomina ad amministratore apostolico della Badia di
Cava di don Leone Morinelli, figlio del millenario
cenobio benedettino, che ha speso tutta la sua vita nel
rigoroso rispetto della regola, al servizio dellAbbazia
e dei suoi tesori culturali, quale responsabile dellarchivio storico e della biblioteca e, fino a quando sono
stati attivi i prestigiosi Licei, rettore del collegio, paterno
educatore, raffinato latinista e grecista e preparato
docente. In tale occasione mi sia consentito esprimere
analogo apprezzamento per loperato dellabate Giordano Rota, che termina così il suo periodo di amministratore apostolico della Badia di Cava.

AUTOCAVA RACING

Cimitero: servizio di trasporto
con motocarrozzette

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale, predisponendo il distacco temporaneo e parziale di
personale - 4 autisti - presso la Società Metellia
Servizi per il periodo estivo, ha organizzato, come
nella scorsa estate, in prossimità dell'ingresso del
civico cimitero, il servizio di trasporto con motocarrozzette, al fine di garantire una migliore mobilità
all'interno dello stesso. In particolare, per gli anziani
e i diversamente abili, che con difficoltà devono
percorrere diverse centinaia di metri per raggiungere
le tombe dei loro cari, il servizio è gratuito.
L'utilizzo degli autisti del Comune per questo servizio
è stato possibile poiché detti lavoratori, addetti al
trasporto scolastico, non risultano, in questo periodo,
impegnati nelle attività a cui gli stessi sono assegnati
ordinariamente.

A pag. 2
A pag. 3

Domenico Lamberti, la giovane
promessa del calcio cavese
A pag. 7
Al via la II Settimana Rinascimentale
Il programma completo

A pag. 8

Scompare Benedetto Gravagnuolo
fratello dellex sindaco Luigi
È morto Benedetto Gravagnuolo, ex preside della
facoltà di Architettura dellUniversità Federico II,
fratello dellex sindaco di
Cava de Tirreni Luigi
Gravagnuolo. Aveva 63
anni ed era malato da
tempo. Docente ordinario
allateneo federiciano e
direttore del Dipartimento
di Storia dellArchitettura
e restauro, Gravagnuolo è
stato un autore e studioso, Benedetto Gravagnuolo
insignito nel 2005 del Premio Internazionale Sebetiater con medaglia conferita dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Studioso e pubblicista
collaborò con l'amministrazione Bassolino tra il '98
e il 2000. I funerali si sono tenuti nella chiesa di
Piazza San Pasquale a Napoli. La salma è stata trasferita a Cava de Tirreni per la tumulazione.
Il direttore responsabile Mario Avagliano, leditore
Gerardo Ardito e la redazione tutta di CavaNotizie.it
si stringono al dolore che ha colpito lamico Luigi
Gravagnuolo e la famiglia per la perdita del caro
fratello.

di Bruno Siano

Vendita e assistenza nuovo e usato plurimarche
Tagliando di manutenzione orinaria
a partire da 50,00 euro
Con sostituzione olio, filtro
e 10 controlli della vettura,
con omaggio 6 mesi di assistenza
stradale in tutta Europa.
Solo Autocava Racing offre questi servizi
con esperienza Ford di oltre 30 anni....
Vieni a scoprire altre offerte in sede.
Disponibilità di Ford Fieste 2013 a km-0
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

Corso Umberto I, 155
(adiacente chiesa del
Purgatorio)
Cava de Tirreni
Tel.089.340352
E solo da noi,
al Corso Umberto I, con un nuovo abbonamento, riceverai un
simpatico
speaker
per il tuo
cellulare.

Cure dentistiche: grande successo
per la Tessera del Sorriso,
sempre più vicina alle famiglie

Lestate è ormai arrivata e chi non desidererebbe sfoggiare il sorriso più radioso
nella stagione più bella dellanno? A tal proposito lo Studio Dentistico Dr. Marotta
invita i cittadini, che ancora non ne sono in possesso, a ritirare la
propria Tessera Odontoiatrica, lo strumento principe della prevenzione orale, che si arricchisce di nuovi servizi e iniziative.
La tessera permettere ai pazienti innumerevoli vantaggi quali,
prime cure gratuite, riduzioni del 30% su qualsiasi prestazione e
pagamenti rateali senza interessi, per tutta lestate propone
sbiancamento dei denti e trattamenti desensibilizzanti a metà prezzo.
Diventare titolari della Tessera Odontoiatrica, beneficiando
gratuitamente di pulizie dei denti, radiografie e visite specialistiche,
resta un diritto di tutti. Basta semplicemente ritirarla, senza alcun
costo, presso lo studio medico-dentistico Dr. Nicola Marotta di
Via Rosario Senatore n°40, previo appuntamento ai numeri telefonici
089.443034 e 392.9568501. Pronti per sorridere? Il dottor Nicola Marotta

Il dott Nicola Marotta risponde, ai vostri quesiti gratuitamente, sul sito www.cavanotizie.it,
mentre riceve per appuntamento in: via Rosario Senatore 40, Cava de' Tirreni
Per appuntamenti Tel 089.443034 - Cell 392.9568501
Scrivete a: nicola.marotta@tiscali.it oppure dentista@cavanotizie.it
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Music Revival: viaggio alla riscoperta della musica a Cava de Tirreni

Mario Pagano: ritorno al futuro

Ferdinando Mazzariello
Su questa rubrica dedicata alla
storia della musica a Cava de
Tirreni, abbiamo accennato al
maestro Mario Pagano fin dal
primo articolo, presentandolo come il punto di
riferimento per la musica a Cava negli anni 60-70.
Credo che quasi tutti quelli che volevano avvicinarsi
alla musica in quel periodo siano passati attraverso
il Maestro Pagano. Non so quanti musicisti di quegli
anni abbiano poi intrapreso la carriera musicale, ma
MP li ha visti e sentiti tutti, o quasi! Tra di loro
c'erano anche giovani che oggi sono diventate personalità di rilievo nel campo della politica, della
medicina, del commercio etc. Sì, allora c'era un
atteggiamento diverso rispetto alla musica. Tutti
volevano imparare a suonare uno strumento per il
puro, semplice piacere di fare musica.
Credo che fossero proprio pochi quelli che pensavano
di intraprendere la carriera musicale. C'era solo tanta
voglia di stare bene, di fare cose belle, come suonare
uno strumento per il puro piacere e per stare insieme.
La gente ascoltava musica perché li faceva stare
bene, proprio come oggi.
Mario Pagano è nato ad Arezzo nel 1930 ed ha
vissuto a Firenze fino al 1956, anno in cui è venuto
a Salerno per lavorare con dei musicisti salernitani
tra i quali Franco Schiavone e Raffaele De Martino
che convinsero i maestro a restare un po. Mario,
fortunatamente per tutti, accettò. Dopo poco tempo
incontrò Laura Arcangeli, la compagna della sua
vita, che ha sposato nel 1958 e con la quale vive in
Canada insieme alla famiglia. A quel tempo si stabilì
per un lungo periodi a Cava. In quegli anni era
praticamente impossibile pensare di poter accedere
al Conservatorio, a meno che non studiavi già musica
privatamente con uno dei docenti del conservatorio
stesso, comunque riservato a pochi eletti. Non era
importante quanto musicale o predisposto uno fosse,
ma a quale classe sociale si apparteneva. Personalmente vorrei ringraziare tutti questi Maestri per lo
stato attuale, cioè pietoso, in cui si trova oggi il
palcoscenico musicale italiano. Fortunatamente,
come dicevo prima, arrivò Mario Pagano. Improvvisamente tutti potevano imparare a suonare! Ecco
che la musica non era più (come tutto il resto) solo
per chi se lo poteva permettere. La musica non era
più solo Giuseppe Verdi. La musica incominciava
a suonare! Non so se Mario Pagano a tutt'oggi sia
consapevole dellopera compiuta a quei tempi. Mario
Pagano ha insegnato ai suoi allievi, anche quelli che
sono rimasti con lui solo pochi mesi, a rispettare la
musica, e non l'ha fatto servendosi di testi e spartiti
o titoli inutili, ma usando la sua umiltà. Pagano,
oltre ad insegnare la tecnica musicale ha trasmesso
ai suoi allievi il significato della musica, a prescindere
dal genere o dallo stile musicale, ed è per questo
che si è guadagnato il rispetto non solo dei suoi
allievi, ma anche di grandi musicisti che ammiravano
la sua musicalità e l'umiltà con cui l'esprimeva. In
quel periodo, oltre ad insegnare MP lavorava molto
anche con la sua orchestra, molto rinomata nel
meridione. Ed è così che incontra Mario Abbate,
famosissimo cantante napoletano, con cui inizia ad
esibirsi in tutto il mondo ed in particolare negli Stati
Uniti. Nel 1976 vanno in Canada... e lì rimangono.

Si stabilisce a Windsor
insieme alla sua famiglia
e lì diventa il punto di
riferimento per gli artisti
italiani in tournée in
Nord-America tra i
quali: Claudio Villa,
Nilla Pizzi, Aurelio
Fierro, Nini Rosso,
Little Tony etc.etc. Si
potrebbe scrivere un libro sulla carriera artistica di MP. Forse un
giorno qualcuno lo farà.
All'amico Mario Pagano
ho chiesto cosa gli
Mario Pagano
manca di più dell'Italia,
o meglio di Cava, visto
che per lui l'Italia è Cava de Tirreni .
In Canada ho solo 2 amici -ci ha confidatoItalo Francia e Antonio Pullano. Mi manca la
gente che incontri ogni giorno, non solo gli amici,
gente con cui parlare anche di niente, ma parlare,
scherzare in un modo che mi è familiare, in una
lingua che capisco anche senza parlare, a gesti,
a suoni, a smorfie .. In questi giorni non solo
ho rivisto tanti amici ma ho incontrato tante
persone che mi hanno riconosciuto dopo 37 anni
che mancavo da Cava, allievi e musicisti di cui
sinceramente non potevo ricordarmi perché molti
di loro avevano magari 18-20 anni quando li ho
conosciuti e adesso ne hanno 57.
E' veramente commovente questo affetto e questo
calore. A volte magari è solo per quel momento,ma
che importa! E' meglio di niente. E poi mi manca
il nostro clima e mi mancano i portici di Cava.
Qui mi viene voglia di muovere le gambe. Una
delle ragioni per cui le mie gambe non funzionano
più bene è dovuto al fatto che in Canada non
esco mai perché mi scoccia uscire con il freddo,
il grigio e senza incontrare qualcuno. In questi
giorni mi sto proprio arrecrejanne. Mi sento
veramente rinascere e vedo che anche le gambe
vanno meglio.
Lunedì 17 giugno si è tenuta al CUC una festa in
onore di Mario Pagano dove sono intervenuti numerosi amici che lui non vedeva da 37 anni. Si sono
esibiti musicisti che suonavano con lui a Cava. La
serata è stata ripresa da un nostro operatore e sarà
possibile vederla prossimamente sul nostro sito
www.cavanotizie.it A me, come a tutti i suoi amici,
piace pensare che tutto questo sia da stimolo per
MP affinché possa regalarci il piacere di rivederlo
qui molto più spesso, , magari ad agosto già lanno
prossimo, in occasione della 4° edizione del MusicRevival, così potrà partecipare con la NOMP (Nuova
Orchestra di Mario Pagano).
Nel frattempo, caro Mario, nei momenti di nostalgia,
ricordati che hai sempre vissuto di musica e che hai
sempre sostenuto che la musica è vita e che chi,
come te, ha la fortuna di sapere suonare il piano,
quando ci si sente soli, bisogna suonare più forte ed
il miracolo della musica si ripeterà volta dopo volta.
Buona Musica Maestro Mario Pagano!

Macelleria
e Salumeria

60%

...e anche questa estate
trovi o musseNapule!

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

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

Macelleria e Gastronomia
Scaramella

di Gabriele Scaramella

Pranzi dasporto
Carne alla brace
Servizio a domicilio
Tel.089.465781

www.euromaniashop.it

Via XXV Luglio, 12/C - Cava de Tirreni

Tel .089.341766
cell.345.9464279

Via Gino Palumbo, 8
Cava de Tirreni
(nei pressi della
piscina comunale)

Pescheria Pianeta Mare

Via G. Maiori, 7 (a 500mt uscita autostradale)
Cava de Tirreni  Tel. 089.462642
Fabbrica
calzature
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

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

A cura di Enrico Passaro

Là dove cera lerba ora cè
dovrebbe esserci un trincerone
Post di un amico letto su
Facebook: «Quando mi afEnrico Passaro faccio al balcone di casa e
vedo il mare di cemento della copertura incompleta
del trincerone ferroviario, ripenso al verdissimo
vallone della ferrovia con acacie e "rusti" di ogni
tipo che cacciavano ossigeno e ritempravano la
vista con le sfumature di verde». Si potrebbe
rispondere E il progresso bambola, ma non è
così. Qui non è in discussione il progresso, né una
riedizione del Ragazzo della Via Gluck. Il post fa
riflettere, perché sono passati 40 anni dal progetto,
circa 30 dalla realizzazione del primo lotto, una
ventina dallavvio del secondo lotto comprensivo
del sottovia, fra denunce, ricorsi, indagini, sentenze,
modifiche dei progetti, appalti andati deserti,
aggiudicazioni, finanziamenti a singhiozzo, ponti
abbattuti e una mezza dozzina di sindaci diversi.
Il tutto per la precarietà esemplare di chi vive a
ridosso dei cantieri.
Quante volte abbiamo letto sui giornali (e noi
modesti interpreti della stampa locale ci siamo
resi involontari complici) roboanti annunci di
completamento dei lavori entro Quante volte?
Ogni sindaco eletto ha basato la propria campagna
elettorale sulla promessa della fine dellopera in
tempi rapidi, ogni sindaco ha lasciato il testimone
al successore, oltre a montagne di polvere, detriti
e disagi, cantieri e disagi, chiusura di strade e

disagi.
Il punto è: di chi è la colpa! Di chi è la responsabilità quando le opere pubbliche non vanno in
porto, quando si spreca tempo e denaro, quando
unintera città si piega di fronte ad una precarietà
consolidata nei decenni? E quanti si prenderanno
il merito del definitivo completamento fra 30 anni,
quando le prime automobili (ma ci saranno ancora
le automobili?) attraverseranno lasfalto e il cemento del sottovia?
La questione non vale solo per i lavori sulla
statale 18. Proviamo a pensare alle varie opere
incompiute che risalgono allepoca di Matusalemme. Ne abbiamo avuti e ne abbiamo di esempi
a Cava. Vorremmo cominciare a giudicare le amministrazioni per quello che fanno e non per quello
che dicono; per la capacità di risolvere i problemi
e non per la insipienza di sbatterci il naso contro;
per la competenza e non per limmagine che si
danno.
Insomma, vorrei che non fosse un mio nipote a
vedere il completamento dellopera alletà che
avevo io quando vidi linizio dei lavori del primo
lotto del trincerone, cosicché ci vorranno tre generazioni della mia famiglia per raccontare che cosa
è stata a Cava lopera che doveva decongestionare
la statale 18 e consegnare nuovi spazi di verde e
di parcheggio ai cittadini.

Attivato il servizio cremazioni al cimitero cavese

Dal 18 giugno scorso è stato attivato il servizio di
cremazione al civico cimitero di Cava de Tirreni.
Cosè la cremazione
La cremazione è una pratica accessibile a tutti che
consiste nel ridurre in cenere le spoglie mortali raccogliendole in una particolare urna.
Lattivazione del forno crematorio rappresenta per i
cavesi un duplice vantaggio: la riduzione dei costi e
il vantaggio di non sottrarre spazio e risorse ai vivi;
col trascorrere degli anni si è reso necessario infatti
lampliamento del cimitero sottraendo spazi alla città.
La pratica della cremazione, ogni giorno è accettata
da un numero sempre maggiore di persone ed accettata
anche dalla Chiesa cattolica.
A Cava de Tirreni il servizio cremazione è affidato
alla Metellia Servizi srl, società di totale proprietà del
Comune di Cava de Tirreni, nata per la gestione dei
parcheggi pubblici a Cava e che da pochi mesi gestisce
anche la raccolta dei rifiuti, precedentemente affidato
alla Se.T.A.
Cosa necessita per essere cremati
Per effettuare la cremazione occorre la volontà del
defunto espressa mediante testamento dichiarazione
autografa o iscrizione ad unassociazione specifica.
In alternativa i congiunti stessi potranno riferire la
volontà verbale di cremazione espressa in vita dal
defunto.
Lautorizzazione ad eseguire la cremazione deve
essere disposta dal Sindaco del Comune del decesso.
Il coniuge e i parenti dello stesso grado dovranno
sottoscrivere lapposita dichiarazione.
Le ceneri potranno essere conservate o disperse:
-Nel primo caso potranno essere tumulate in un loculo
presso il cimitero o date personalmente a un proprio
caro, a patto che lurna sia conservata in un luogo
preciso e definito.
-Nel caso si proceda alla dispersione essa potrà avvenire in natura o in una apposita area cimiteriale, non
allinterno dei centri abitati.
Dopo le esequie, il corteo funebre viene accolto al
tempio crematorio, dove ha luogo la cerimonia di
commiato. Al termine della cerimonia il feretro, con
lo stesso carrello cerimoniale viene trasferito dalla
sala del commiato direttamente nellarea tecnica e
introdotto nelle celle frigo, dove rimarrà sino al
momento della cremazione.
Sul feretro, oltre alla targhetta con il nominativo e le
date di nascita e morte, vi è una medaglia in materiale
refrattario con il codice numerico che è applicata nel
momento del commiato. Questa medaglia rappresenta
il sistema identificativo non termodeperibile che sarà
usato dalla Metellia Servizi.
Il codice numerico è comunicato alla famiglia nel
momento del commiato con una lettera dove sono
riportati anche il giorno e lora della consegna ceneri
prevista. La medaglia applicata sullesterno del feretro

Pasticceria Gelateria
Una sinfonia
di delizie!
Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni

al momento dellarrivo al tempio crematorio accompagna lo stesso durante tutte le fasi della cremazione
e può essere successivamente conservata dalla famiglia
al momento della consegna dellurna contenente le
ceneri.
Gli impianti in dotazione alla Metellia Servizi sono
alimentati a gas metano; il processo dura in media
circa due ore e si conclude con la polverizzazione
delle ceneri come previsto dalla normativa vigente.
Le ceneri vengono raccolte in un apposito sacchetto
che viene collocato nellurna cineraria. Il sacchetto
e lurna vengono sigillati, nei modi previsti dalla
normativa vigente, nella Cerimonia della consegna
negli uffici amministrativi. Il sacchetto non viene
usato per le ceneri destinate al Cimitero di Cava de
Tirreni.
Prenotazione e informazioni
Gli uffici amministrativi e la segreteria del tempio
sono a disposizione per comunicazioni ed informazioni
dalle ore 8,00 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 17,30
telefonando ai seguenti numeri:
fisso 089-9432074 cell.348-7179999 oppure rivolgendosi alla sede sociale della Metellia srl ubicata al
Corso Umberto I° n° 395 numero telefonico:
089 4456112.
La conferma della prenotazione verrà data successivamente mediante fax o e-mail.
Il forno crematorio articolerà la sua attività dal Lunedi
al Sabato.
Il processo di cremazione è di circa 3 ore con successiva consegna delle ceneri
Il crematorio prioritariamente è riservata a feretri di
cittadini residenti nel Comune di Cava deTirreni.
Il servizio sarà esteso anche a salme provenienti da
altri comuni della Provincia di Salerno e di comuni
al di fuori del territorio provinciale.
Le tariffe - La cremazione è un servizio pubblico a
domanda individuale soggetto a tariffa ministeriale.
Con decorrenza 1° gennaio 2013, le tariffe ministeriali
in vigore per l'anno in corso sono di:
Per salme residenti in vita nel comune di Cava deTirreni Euro 469,81
Per salme residenti in vita in altri comuni
Euro 587,26
Cremazione di parti anatomiche riconoscibili 440,44
Cremazione di feti e prodotti del concepimento 195,75
Cremazione di resti ossei 195,75
Piastrina refrattaria identificativa 3,00
Utilizzo sala del Commiato 121,00
Le tariffe sopra elencate sono comprensive di IVA
al 21%
Il pagamento della tariffa di cremazione può essere
effettuato direttamente dal parente del defunto o
tramite lImpresa funebre che cura le esequie, con
pagamento in contante o con bollettino di conto
corrente postale da effettuarsi prima della cremazione.

03 LUGLIO 2013

3 - CRONACA

Manuel, The Voice of Cava

Intervista al talento cavese che ora sogna Sanremo

Fernando Siani
E tornato a casa Manuel Foresta dopo lesperienza di così tanto Noemi
The Voice. Ma il ragazzo timido e pieno di insicurezze che non voglio departito per Milano con il sogno di poter finalmente luderla e sto cersfruttare loccasione della vita, non è più lo stesso. cando di mangiare
Manuel, pur mantenendo la sua semplicità e il suo più del solito per
modo di essere spontaneo ed autoironico, ha preso ingrassare più che
coscienza che quello che sembrava soltanto una chimera, mai.
e cioè tramutare la sua passione per il canto in un lavoro, Comera il rapoggi è pura, semplice e bellissima realtà. Manuel non porto con gli altri
ha vinto The Voice, si è fermato ad un passo dalla concorrenti?
Manuel Foresta
finalissima ma è stato il più votato dal
pubblico, il suo nome è quello magStupendo. Anche se la struttura del
giormente twittato tra tutti i concorprogramma prevedeva che doverenti di The Voice, così come il suo
vamo eliminarci luno con laltro,
singolo, Dejavù, è il più scaricato su
in realtà ci legavamo tantissimo ogni
Itunes rispetto ai pezzi dei suoi compagni
giorno di più. Un pensiero particodavventura. Una volta si sarebbe parlato
lare voglio dedicarlo a Veronica De
di lui come vincitore morale, ma, dati
Simone, che ormai considero al pari
alla mano, il suo trionfo sembra decidi una sorella
samente concreto.
Parliamo di Cava. Come vivi il
Manuel, iniziamo da The voice. Come
rapporto con la tua città?
nasce lidea di partecipare ad un talent
Innanzitutto voglio ringraziare Cava,
e di mettersi in gioco?
quando per la prima volta mi sono
E un idea che mi diverte. Mettersi in
scoperto forte al televoto ed ho visto
gioco su un palco così importante,
che la città era impazzita per me è
confrontarsi con dei mostri sacri che
stato un momento fantastico. Cava
possono valutare il tuo talento è qualcosa
è stata straordinaria perché mi ha
che ho trovato sempre molto affascisempre sostenuto durante tutto larco
nante. The Voice mi ha dato lopportunità
del programma ed è ancora oggi mi
di dimostrare il mio valore, nonostante
sostiene tantissimo. Il dopo talent
nella vita abbiamo ricevuto tantissime Manuel si esibisce con la Carrà a volte è più difficile del talent stesso
porte in faccia. The Voice non è stato il mio primo ed avere il sostegno dei miei concittadini è una cosa
tentativo di mettermi in luce, non mi sono mai arreso molto importante. Poi mi imbarazzo tantissimo perché
e alla fine il tempo mi ha dato ragione.
vivo male la popolarità, spesso la gente mi abbraccia
Sei sopravvissuto ad una stroncatura forte come per strada e poi devo ammettere che cerco di farmi
quella di Mara Maionchi ad Amici. Eppure ne sei vedere poco perché sono consapevole che mi tocca
uscito più forte di prima.
restituire tutti i soldi del televoto ed è una cifra ancora
Che momento trash della mia vita (ndr sorride). Ricor- troppo alta per le mie tasche.
dando quellesperienza, ammetto candidamente che Una tua caratteristica che ha colpito piacevolmente
ero assolutamente impreparato: avevo una giacca a il pubblico che ha seguito The Voice è stata la tua
quadrettini imbarazzante, ringrazio la Maionchi per autoironia. Come hai vissuto le critiche?
avermi eliminato! Scherzi a parte credo sia stata la mia Molto tranquillamente anzi, come hai detto tu, adoro
salvezza il fatto di non essere entrato ad Amici, perché scherzare sui miei difetti, anche su quelli fisici, perché
sul serio non ero pronto per palcoscenici così importanti mi sembra il modo migliore per esorcizzare una possibile
ed avrei corso il rischio situazione negativa. Su twitter ti lascio immaginare
di bruciarmi.
come si siano potuti scatenare sul mio naso bello lungo
Parliamo del tuo o sulla mia zeppola. Ebbene io, alla fine di ogni
rapporto con la Car- puntata, ritwittavo tutte le cattiverie scritte su di me nel
rà. E stata la prima a corso della trasmissione.
sceglierti, ma, volendo Comè il rapporto con i tuoi genitori? Nicola e
toccare un tasto do- Rosaria sono diventati quasi più famosi di te.
lente, è stata anche la Mio padre è stato a rischio infarto in tantissime occasioni
persona che ti ha co- durante The Voice. Mia mamma invece è diventata
stretto ad uscire, sconfessando il parere del pubblico subito una star, quando la intervistavano era molto a
che ti aveva votato in massa.
più agio di me, sembrava che facesse questo da una
Io dico sempre che ogni giorno a The Voice era un vita. Comunque ci tengo a ringraziare tantissimo i miei
regalo. E stato qualcosa che mai mi sarei aspettato genitori, con loro ho un rapporto splendido e sono stati
potesse capitarmi per cui ogni momento lì era sempli- la mia forza durante i tantissimi momenti di stress che
cemente da incorniciare. Sarò eternamente grato a si sono palesati nel corso della trasmissione.
Raffaella Carrà perché se non fosse stato per lei non Quali progetti hai in cantiere? Un bel po. In estate
avrei mai potuto vivere quella che considero lesperienza aprirò alcuni concerti di Simona Molinari, un artista
più bella della mia vita. Che poi abbia scelto Veronica che adoro da morire per cui ti lascio immaginare quanto
piuttosto che me, la considero una scelta fatta per mera sia emozionato. Inoltre il 17 Luglio aprirò il premio
assonanza cromatica, visto che entrambe avevano i Charlot a Salerno dove ci sarà una serata di Alessandro
capelli biondissimi, rispetto ai miei che sono banalmente Siani. Poi ci saranno tante altre sorprese, ma per il
castani. Qual è il momento della tua esperienza a momento sono queste le serate che posso ufficializzare.
The voice che racconterai ai nipotini?
Ti piacerebbe partecipare al Festival di San Remo?
Il momento più bello è stato dopo le Battle, dopo la Ti confesso che sono molto motivato ad orientare la
prima fase del programma. Per la prima volta avevo mia carriera verso questa mia direzione. Magari parterealizzato che mi stava succedendo una cosa straordi- cipare al concorso per i Big è un passo troppo difficile
naria e da solo, come un bambino, ho pianto. E ho fatto in questo momento, ma se si dovesse palesare la possianche una figuraccia perché dopo mi hanno visto tutti. bilità di partecipare alla gara dei Giovani, cercherò
Ci sei rimasto male quando Noemi non ti ha scelto sicuramente di coglierla al balzo.
perché pensava fossi grasso?
Prima di chiudere, sono obbligato a farti questa
Un po sì. Noemi è un idolo per me, trovo sia unartista domanda: in tantissimi ci hanno chiesto il segreto
straordinaria e sono un suo fan da sempre. Mi avrebbe dei tuoi ricci, qual è? Sicuri di volerlo sapere? Mi
fatto molto piacere essere scelto da lei, ma è andata imbarazza un po ok ve lo dico, è semplicemente lo
comunque benissimo con la Carrà. In ogni caso, adoro sporco. Meno li lavo più sono ricci!

Fra Gigino, miracoli, anatemi e grandi opere
Il carismatico frate più temuto e amato dItalia

Gerardo Ardito
E un grande organizzatore, carismatico, tenace, instancabile, polemico e pronto a lanciare anatemi nei confronti
di chi gli pone ostacoli; amato da fedeli e simpatizzanti,
temuto dai politici perché mettersi contro di lui fa
rischiare di perdere parecchi voti, malvisto da chi ritiene
che un frate francescano debba essere umile e non volere
a tutti i costi stupire con incantevoli attrazioni da circo
e festeggiamenti per avvicinare la gente alla Chiesa. E
Padre Luigi Petrone padre guardiano e rettore del Santuario di San Francesco e SantAntonio.
A padre Luigi Petrone va il merito della ricostruzione
del santuario, di aver avvicinato migliaia di fedeli
alla Chiesa, di muovere intensi flussi turistici religiosi
verso Cava.
Molti commercianti vedono in Padre Luigi un potenziale
volano per leconomia cavese, altri non vedono di buon
occhio i suoi eventi che paralizzerebbero il traffico e
accuserebbero il frate di concorrenza sleale per le attività
di ristoro.
Ma tutti gli eccessi e le medicine hanno le loro controindicazioni.
In occasione dei festeggiamenti per SantAntonio tenutisi
a Cava dal 10 al 16 giugno scorso lultimo episodio
che ha dato origini a nuove polemiche.
Ancora una volta il vulcanico frate Francescano, Luigi
Petrone, ha pensato bene di stupire turisti e fedeli in
occasione dei festeggiamenti di Sant'Antonio. Fra' Gigino
ha fatto erigere una colossale struttura in piazza San
Francesco che rappresenta il Tower
Bridge di Londra, percorribile dai visitatori. In seguito al sopralluogo effettuato dalla Commissione Comunale
di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, la struttura è risultata priva
dei requisiti di legge per cui è stata
interdetta al pubblico.
In una recente intervista su Radio
Cava New Generation, ospite nella
trasmissione Echi di Cava de Tirreni
di Livio Trapanese (ndr la trasmissione
registrata può ancora essere ascoltata on line sulla
pagina di facebook dellemittente) Padre Luigi Petrone
motiva le sue scelte e risponde allappello di Aldo Trezza
di andare incontro ai commercianti.
Le critiche non mi interessano più di tanto, -esordisce
Frà Gigino- nella vita faccio delle scelte. Da qualsiasi
critica ne traggo beneficio, ognuno può dire quello
che vuole, anzi mi avete stancato, ad esempio sulla
sagra dello struzzo. Era di quattro settimane? Ne
faremo 5. Ora con la festa di SantAntonio, cambiano
i temi. E loro continuano a parlare la cosa non mi
riguarda più di tanto 
Livio Trapanese a Frà Gigino: Lei ha detto non mi
manca niente. Io sono venuto nella sua cella e non mi
è sembrata tanto confortevole. Anche quando si reca ai
convegni, lei la macchina se la fa prestare 
I frati non devono avere nulla, lho sempre detto (risponde il frate)- . Massimo splendore per il santuario, massimo per le opere di bene che si possono
fare, ma a noi non serve nulla. Quando abbiamo un
letto e da mangiare, il resto è superfluo. E vero non
ho la macchina, anche se ho visto tanti soldi, ma non
sono miei. A me basta il furgone che utilizziamo per
la questua. Non rispondo agli attacchi su Facebook
che non ho termosifone né acqua calda. Ho fatto
delle scelte per realizzare altre cose.
Livio Trapanese: Ho letto anche di altre cattiverie
che lei non farebbe mangiare i poveri
Ho chiesto alla signora Amalia, laltro giorno quanti
pasti avevano preparato. Mi ha risposto 120.
Mentre sono venute a ristorarsi 56 persone come ogni
giorno.
Padre Gigino nel corso dellintervista risponde allintervento telefonico del presidente delle Confesercenti di
Cava Aldo Trezza che, facendo apprezzamenti, gli chiede
di aiutare i commercianti cavesi, localizzando la sosta
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Fra Luigi Petrone
del turismo religioso nellarea parcheggio della stazione
ferroviaria, così che il flusso di turisti attraversi tutto il
centro cittadino.
Fra Gigino ha fatto notare la difficoltà
che possono avere i turisti religiosi, in
gran parte composto da persone anziane,
a percorrere uno o due chilometri a piedi
per raggiungere il Santuario. In secondo
luogo, ha fatto notare il padre guardiano,
necessita maggiore concertazione con
lamministrazione comunale e i commercianti. Se i commercianti pensano poi,
di utilizzare il Santuario solo per un proprio
tornaconto e non per andare incontro al
Santuario
Lultima festa di SantAntonio, secondo il frate, è stata
sentita da tutti i cavesi, grazie anche alle luminarie
disposte anche, ad esempio in via Vittorio Veneto, e
migliaia di turisti si sono riversati a Cava anche per i
fuochi dartificio. In chiesa le comunioni sono passate
da 12mila 19mila.
Un gran beneficio, a detta di Padre Gigino, lo hanno
avuto i commercianti: Tutti i locali, il venerdì dei
fuochi erano pieni, mi è stato riferito. Ma vogliamo
andare a vedere qual è stato il contributo dei commercianti alla festa? Abbiamo anche aperto con
sacrifici un canale televisivo (ndr: Capri Eventi Santuario TV Cava, canale 271 del digitale terrestre)
nei locali del convento, ma i commercianti cavesi non
hanno accettato di fare pubblicità con noi neanche
ad un euro a passaggio.
Poi il frate ha puntato il dito verso lamministrazione
comunale facendo notare come la Festa Rinascimentale
è stata delocalizzata questanno da piazza san Francesco
perché non ritenuta idonea per via dei dislivelli senza
nemmeno il buon gusto di comunicarglielo.
Se ognuno pensa ai propri interessi quindi, cominceremo a valutare lipotesi di creare un parcheggio
per gli autobus turistici alle spalle del Santuario con
lingresso diretto dei fedeli in chiesa. E tornando alle
critiche Padre Gigino ha detto: Ben vengano, sono
comunque pubblicità per il Santuario. La protesta
degli animalisti ad esempio ha avuto grande eco,
facendo aumentare lafflusso dei visitatori alla sagra
dello struzzo. Mi auguro che questanno comincino
prima con la protesta così avremo ancora un aumento
di flusso turistico.
Padre Gigino ha poi aggiunto E non si dica che non
paghiamo le tasse, da noi è tutto regolare. Pago ogni
mese 25 mila euro di IVA, e tutte le tasse dovute.
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Gestore pizzeria blocca rapinatore armato

Enzo Rispoli, un giardino di ricordi

Franco Bruno Vitolo
Con la scomparsa di Vincenzo Rispoli, spentosi ad 84
anni dopo una lunga malattia, se ne è andato un pezzo
di storia della nostra città. Possiamo dirlo senza temere
di cadere nella facile retorica.
Per uno come Enzo, che è stato consigliere comunale
per oltre venti anni negli anni ruggenti del PCI di Riccardo
Romano e della sua evoluzione negli anni 70, che è
stato per scelta e vocazione compagno di piazza, che
ha fondato una famiglia patriarcale capace, tra figli e
nipoti, di sfornare quella che è già una dinastia di pregiati
e popolari ristoratori (Il Giardino 1 e 2, Casa Rispoli,
La braceria)
Per uno come lui, che nella sua frazione di nascita
dellAnnunziata è stato protagonista fino allultimo di
iniziative pubbliche, a cominciare dal tempietto di Padre
Pio in Piazzetta Per uno come lui che, dopo aver
risolto un serio problema alle corde vocali (per cui era
diventato il popolare Trumbettella), ha impegnato per
anni tempo, cuore e denaro diventando langelo degli
ammalati, pronto a metterli in contatto con i migliori
medici del Nord ed a volte anche dellestero e disponibile
anche ad accompagnarli ed assisterli
Per uno come lui, che aveva fatto della strada e della
piazza e dei ristoranti di famiglia la finestra della sua
identità sociale, dalla quale trasmetteva socializzazione,
affettuosità e pronta disponibilità
Per un cittadino così, come si fa a non parlare di un
pezzo di storia?
Insomma, ha lasciato il segno, in casa ed in città, così
come era nel suo DNA di leader e patriarca, che amava
onorare ed essere onorato nella vita pubblica (ed è ancora

viva la sua amarezza
quando i rapporti col
partito ed i successi politici hanno imboccato la
via del tramonto) e che
nello stesso tempo in famiglia, uomo di altri
tempi, aveva il piglio del
capo indiscutibile, autoritario ed autorevole.
Vincenzo Rispoli
Questa miscela tra la sua severità ed estroversione e la
capacità della moglie Regina di farsi cemento amato
nelleducazione dei figli, è stata poi tale da produrre
quel giardino di professionalità, di valori e di comunicazione che ha caratterizzato tutto il suo ben fiorito albero
familiare. Quellalbero da cui si è poi fatto rispettosamente proteggere negli ultimi tempi, quando per forza
di cose doveva essere figlio dei suoi figli.
Già, proprio un uomo che ha lasciato il segno e per
questo è stato salutato da una grandissima folla in un
corteo di altri tempi che, onorato da un picchetto di
vigili, da via Filangieri ha attraversato tutta la Città fino
al Santuario di San Francesco, dove ha ricevuto Messa,
Benedizione ed un affettuoso ricordo dallamico Fra
Gigino. Un segno profondo, che rimarrà nel tempo e
nel cuore. Ciao, Enzo. Ti sia lieve la terra
Ai figli Domenico, Francesco, Lucio, Tina, Valerio,
Annarita, ai generi Giuseppe e Giacomo, alle nuore
Teresa, Concetta, Maria Pia, Elisa, ai sedici nipoti, ai
cinque pronipoti, labbraccio affettuoso nostro e di tutta
la Città.

Scompare il Maresciallo Damiano Pipino
Fu comandante della stazione Carabinieri di Cava negli anni 80

Livio Trapanese
Quanti di noi cavesi nel vedere il Maresciallo Aiutante dei Carabinieri Damiano Pipino, negli anni 80 Comandante
della Stazione (oggi Tenenza) dellArma
di Via Pasquale Atenolfi di Cava
deTirreni, abbiano ritenuto che oltre ad
essere un fermo (ma disponibile) tutore
dellordine, fosse, nel contempo, già noto
scrittore, saggista, poeta e redattore di
note testate giornalistiche.
Se proviamo a fare una ricerca sul web,
scopriamo che il Maresciallo Aiutante
Damiano Pipino, sebbene sia nato ad Oria (Brindisi),
è ritenuto un "artista lucano", forse, perché comandò
dal 1964 al 1972 fu il comandante della Stazione
dei Carabinieri di Albano di Lucania, anche se la

sua carriera proseguì, nel 1972, per
il comando della Stazione di Contursi
Terme, restandovi per ben tredici anni,
fino ad essere, nel 1985, il Comandante della Stazione dellArma di
Cava deTirreni, che mantenne a tutto
il 1989.
Sposato con Assunta Donnarumma,
la famiglia si arricchì di tre figli:
Franco, Raffaele e Marco, che con le
nuore Livia, Maria Teresa e Maria,
con i rispettivi figli, sabato 1° giugno
2013, lhanno accompagnato presso la Chiesa di
Santa Maria degli Angeli di Contursi Terme per
tributargli lultimo saluto.

Gelateria Tarcisio a Cava in Via Sorrentino
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

SuperTarcisio, luomo del gelato

Via G. Vitale - S. Lucia - Cava de Tirreni
Tel.089.344296 -328.7151330
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Buon viaggio Ernesto!

Ho vissuto ogni giorno come fosse lultimo,
sperando non fosse lultimo, con lillusione di chi ha ancora una vita da vivere.
Gerardo Ardito
Pubblichiamo, di seguito, la
In qualità di editore di CavaNotizie.it
testimonianza dellavvocato
Giuseppe Cammarota
per la prima volta desidero attraverso
Te ne sei andato in silenzio, spero
queste pagine fare un ringraziamento
dolcemente, così come in silenzio
personale.
spesso hai vissuto la Tua vita,
Un grave lutto ha colpito la mia fasoprattutto nellultimo tratto semiglia, la perdita di mio fratello
gnato da tante difficoltà, incommaggiore, Ernesto, al quale ero legato
prensioni, sofferenze delle quali
da un profondo affetto.
alcuni, ma sempre troppi, ne
Ernesto, scomparso a soli 53 anni il
hanno approfittato segnandoti
23 maggio scorso per un infarto, era
indelebilmente nellanimo. I tuoi
molto conosciuto a Cava, dove, fin da
Ernesto Ardito
errori li hai commessi, come li
giovanissima età, ha lavorato come fabbro. Un
commettiamo
tutti
noi mortali e, forse, proprio neabile artigiano che a soli 20 anni aveva già la sua
glingenui errori che hai commesso albergava la
officina. Sempre allegro, sorridente e disponibile
fierezza e dignità che materializzavi attraverso la Tua
conquistava la simpatia e la stima di chi lo conospontaneità, il tuo sorriso, la tua spavalda indifferenza.
sceva. Ai funerali che si sono tenuti nella chiesa
Alla notizia della Tua dipartita, la mente ha ripercorso
di SantAlfonso in via Filangieri, centinaia di
velocemente il tempo della nostra conoscenza giunamici e conoscenti hanno testimoniato ad Ernesto
gendo a quel momento in cui mettesti la tua forgia
con la loro presenza il loro affetto.
in pratica per realizzare alcuni lavori nella mia casa.
Cari amici di Ernesto, vorrei ringraziarvi, per
Da allora son passati oltre 25 anni e così ho vissuto
la vostra presenza ai funerali, ma soprattutto
e conosciuto il tuo vivere, progredire, lottare, sbagliare,
per essere stati da sempre vicini a mio fratello
decidere, risolvere non solo attraverso il mestiere
Ernesto.
che svolgevi con passione, consegnandomi tanti
Ernesto era malato di cuore. Una infezione di
lavori che oggi sono una memoria vivente, ma anche
origine virale, circa 20 anni fa, compromise le
attraverso la mia esperienza professionale che volenfunzioni del suo cuore. Gli venne impiantato il
tieri Ti ho prestato per risolvere i tanti, troppi problemi
pacemaker che gli ha salvato la vita numerosissime
che da ultimo hai vissuto per una serie di eventi e
volte. Messo a dura prova dal lavoro di fabbro,
per colpa di quel cuore ballerino, ormai ridotto ad
che ha continuato a svolgere nonostante le condiun lumicino. Sì, quel cuore ballerino che però Tu
zioni del suo cuore, reagiva con una grande voglia
volevi continuasse a battere per riuscire ad essere,
di vivere. In tanti lo abbiamo visto cadere letteralcomunque, te stesso nel lavoro, nella vita, con gli
altri ai quali continuavi ad offrire, tra gli alti e bassi
mente sotto i nostri occhi. Un giorno il cuore si
della continua sofferenza, quel pregiato lavoro che
fermò ben 5 volte. Cadeva a terra, il suo volto
poi  magari per un ritardo dovuto ad un malore
cambiava colore.
tenuto celato  Ti veniva negato o mal pagato.
Il defribillatore si azionava automaticamente e,
Ernesto, pensa alla salute prima di tutto  gli dissi
sotto gli occhi stupiti di chi gli era vicino, Ernesto
poco tempo fa  e curati, non puoi continuare a
si rialzava chiedendo: Quanto tempo sono rimasto
lavorare in queste condizioni.
a terra? Egli non ricordava più niente e tu che
Mi rispose, fissandomi negli occhi con un lieve
eri al suo fianco non potevi che gioire nel rivederlo
sorriso, che non dimenticherò mai, ed apostrofandomi
tornare in vita. I medici gli dicevano: Ernesto
come sempre Lui faceva, disse: Avvoca, io lo so
viva ogni giorno come un giorno regalato. E lui
che non vivrò molto e mi è stato detto che ogni giorno
era cosciente di questo, perché aveva imparato a
vissuto è un giorno guadagnato. Io non posso non
vivere ogni giorno come fosse lultimo.
lavorare, però appena mi chiamano, a Milano dalUltimamente ripeteva spesso un dialogo avuto
lospedale, ci vado .
con il suo cardiologo. Ernesto, senza il suo
So che più volte ti hanno chiamato e, credo, anche
pacemaker, sa quante volte sarebbe morto?
di recente, ma non sei andato!!!
Dottò una sola volta una sola! rispondeva
Nel mio animo credo di aver letto in quel Tuo parlare
sorridendo. Un sorriso amaro, perché gli avevano
una certa stanchezza, la resa e lassenza di voglia di
detto di avere una sola speranza, quella del tracontinuare a lottare, non tanto per quel cuore ballerino,
pianto, che Ernesto non aveva mai accettato,
che tante volte si sopiva e tante volte veniva bruscarifiutandosi di mettersi in lista di attesa.
mente risvegliato ma per quei tanti silenzi e per
Quando gli giungeva notizia di qualcuno che si
quei tanti torti subiti da coloro che, in cuor mio e
era tolto la vita, non si dava pace. Non concepiva
non solo, hanno anche approfittato, pur sapendo,
come ci si potesse togliere la vita. Aveva una gran
senza avere quellumana comprensione e rispetto di
voglia di vivere nonostante, come tutti, avesse
quanto lottassi, lavorando. E da questi silenzi hai
mille problemi da risolvere, ma sapeva che dopo
tratto quella forza necessaria per continuare a sperare,
la salute tutto veniva categoricamente in secondo
pur conscio che, forse, proprio per colpa di quei
piano. Era stanco, ma continuava a fare progetti,
silenzi, continuavi a sbagliare.
coltivava persino un orto. Forse è questa la grande
In diversi, ti siamo stati vicini fino alla fine, offrendo
lezione di vita che dovremmo cogliere. Imparare
sostegno e consigli, ma spesso eri Tu che sfuggivi,
a vivere la vita e viverla davvero fino a che il
agendo nella costante ricerca di quella dignità che
hai saputo affermare, in silenzio, anche nel momento
nostro cuore continuerà a battere.
dellestremo saluto, confermando la mia idea sulla
Amavo ripetergli Ti voglio bene. Vorrei potertua scelta, sulla resa dichiarata ad una vita che sentivi
glielo ripetere ancora una volta.
ormai ostile. Buon viaggio Ernesto!!
Addio Ernesto, ti voglio bene.

Traslochi
Di Donato
Noleggio Piattaforme aeree

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

334.6282095
100.000 mq di spettacoli, animazione, eventi, degustazioni e gare di abilità

Fiori DAutore
by Alfonso Burza
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Farma e Benessere, insieme per la salute

Franco Bruno Vitolo
Strumento di Divulgazione, aggiornamento e discussione
sul tema della salute, un canale al servizio delle famiglie,
un esercizio di comunicazione e solidarietà sociale, con
lobiettivo di fare rete. Questi gli obiettivi primari
della nuova Associazione onlus di Volontariato Farma
e Benessere, nata per iniziativa di un gruppo misto di
medici e di semplici cittadini Il Presidente è il Dott.
Marco Barone, che ne è fondatore ed anima, insieme
con gli altri soci promotori, i Dott. Vincenzo Oliva,
Elvira Contaldo, Luana Libano, Fabiola Esposito, Giada
Carleo ed i sigg. Aureliana Esposito, Anna Tortora Della
Corte, Costantino e Caterina Rapoli (vedi foto). LAssociazione ha già fatto la sua prima uscita ufficiale,
domenica 23 giugno, in Piazza Duomo, dove, con il

Patrocinio del Comune, ha organizzato la Giornata di
prevenzione cardiovascolare, con misurazione gratuita
della pressione e distribuzione del giornalino contenente
lautopresentazione del gruppo e dei suoi intenti, insieme
con una serie di informazioni mediche e farmaceutiche
e di consigli utili per la cura della salute.
In particolare, vi si trova unampia e chiara trattazione
sul rapporto tra i farmaci di marca e quelli generici
equivalenti. Per informazioni, le attività del Gruppo
possono essere seguite sulla pagina ufficiale Facebook
oppure sul sito web ad esso intestato. Per contatti diretti,
scrivere a farmaebenessere@libero.it oppure a
marcobarone86@libero.it.

Un saggio avvincente sul potenziale umano

La psicoterapeuta e attrice Lamberti ha presentato il suo volume al Marte di Cava
Sabato 15 giugno 2013 si è tenuta
presso la Mediateca Marte di
Cava de Tirreni, la presentazione
del libro Amare è Potere della
Psicoterapeuta e Attrice Cavese
Eliana Lamberti.
Il libro mira a trasmettere al
lettore larte di utilizzare tecniche
pratiche che aiutino a sviluppare
una sana autoconsapevolezza che
permetta di determinare ciò che
avviene nella nostra vita e di
utilizzare la potente energia
dellamore per realizzare se stessi.
La sala, piena in ogni ordine di
posti, ha partecipato con entusiasmo e vivo interesse allo

svolgimento dei lavori. Alla presenza del Sindaco Marco Galdi, il
giornalista S. De Napoli ha moderato gli interventi del Prof. Armando Lamberti e della Prof.ssa
Loredana Petrone. Sono inoltre
intervenuti lEditore Andrea Jacometti e lattore Barbato De
Stefano che ha interpretato alcuni
brani del libro.
Le conclusioni sono state affidate
allautrice che, alla fine della presentazione si è intrattenuta con i
partecipanti e con gli ospiti.
guire un aperitivo sul roof-garden
della struttura ospitante.
Nella foto Eliana Lamberti

Scopone scientifico, Memorial Diego Dessi

Pregiato, verso il restauro del Polittico

In una chiesa affollata di fedeli e alla presenza di
numerose autorità, si è tenuta la cerimonia di inizio dei
lavori di restauro dellantico Polittico di età rinascimentale della chiesa di San Nicola, alla frazione Pregiato
di Cava deTirreni. Il Polittico, opera databile al 1567
circa, è attribuita a Nicola Vitale, pittore, intagliatore,
indoratore di Nocera dei Pagani, attivo nel salernitano
nella seconda metà del XVI secolo. I lavori di restauro,
affidati alle mani esperte di Cristina De Vita, dureranno
almeno un anno. Tra le autorità e gli esperti presenti
allevento si segnalano larcivescovo della Diocesi
Cava-Amalfi, monsignor Orazio Soricelli, labate dellAbbazia Benedettina cavese, dom Giordano Rota, il
consigliere regionale Giovanni Baldi, la prof. Lucia
Avigliano, larch. Lorenzo Santoro.
Nota. Il polittico (dal greco polu- "molte" + ptychç "pieghe")
è un dipinto (o rilievo) su legno o tela, costituito da più parti
unite fra loro da una cornice fissa o da cerniere, in modo da
creare sportelli richiudibili.

Kickboxing: Antonio Sorrentino batte
lo sfidante Tomas Petran Lamirin

Sabato 23 giugno Antonio
Sorrentino, 43 anni, già
campione mondiale di
Kickboxing corona il suo ultimo
sogno nel cuore della sua città,
confermando il titolo mondiale
di kickboxing nella categoria
peso 70 kg per la confederazione Ciscam Wscl. In una
gremita piazza Abbro, pur non essendo al meglio della
condizione fisica per un problema a un ginocchio, ha
la meglio per ko tecnico (già al secondo round) sul
tedesco Tomas Petran Lamirin. Devo ringraziare tanti
amici, uno dei quali è Salvatore Marrazzo, una persona
buona indipendentemente dagli sponsor. Ringrazio
anche Alfredo Raininger, che per me è stato un grande
maestro, e il presidente Palma che mi ha permesso a
43 anni di risalire sul ring .

Non solo dieta e attività fisica, ma modificazione
dello stile di vita per vivere a lungo e in salute
Il benessere nel quale siamo
e linterazione tra noi stessi
progressivamente vissuti in
e lambiente.
Italia negli ultimi 50 anni non
La terapia cognitivoè stato senza effetti. Se da un
comportamentale di
lato una migliore alimentamodificazione dello stile
zione ha fatto praticamente
di vita è basata sullapscomparire importanti maprendimento ed include
lattie da carenze, dallaltro
strategie cognitive, come
labbondanza di cibo ed una
la tecnica di risoluzione
vita sempre più sedentaria
dei problemi per facilitare
stanno portando alla ribalta le
il cambiamento compormalattie del benessere, in
tamentale dellindividuo.
particolare obesità e diabete
Questa forma di trattadi tipo 2, legate a stili di vita
mento, a differenza dei
La dottoressa Giorgia Fimiani
non salutari. Il problema è,
modelli terapeutici preormai, una priorità: l80% della mortalità scrittivi-direttivi che dicono allindividuo cosa
prematura è legata ad errate abitudini alimentari sbaglia e che cosa deve cambiare, spesso
o insufficiente attività fisica.
colpevolizzandolo, aiuta la persona a raggiunMa come proibire alle persone di mangiare o gere la conclusione che un determinato comdi essere sedentarie? Certo non con le diete portamento è un problema, poi introduce promiracolose che promettono perdita di peso cedure specifiche per aumentare la sua
senza fatica! Adottare uno stile di vita corretto motivazione a cambiare e, infine, lo aiuta a
non significa semplicemente seguire unali- sviluppare le abilità necessarie per effettuare
mentazione sana, fare attività fisica in modo una modificazione dello stile di vita.
costante, evitare gli eventi e le situazioni In altre parole, aiuta lindividuo a diventare
stressanti della vita e gestire al meglio il proprio un esperto nella modificazione del suo stile
tempo, ma comporta la modificazione dellin- di vita, non un semplice contenitore di
sieme di tutto ciò che riguarda il nostro modo prescrizioni e informazioni su cosa fare fornite
di vivere. Implica cambiare pensieri, sentimen- da specialisti.
ti, comportamenti, attitudini, valori, obiettivi

Presso il Centro di Terapia Cognitivo Comportamentale di Cava de Tirreni, di cui è responsabile la
Dott.ssa Giorgia Fimiani, Specialista in Scienza dellAlimentazione e che si avvale della preziosa collaborazione della Dott.ssa Rosaria Grassi, Psicologa e
Psicoterapeuta, è possibile intraprendere percorsi di
modificazione dello stile di vita e dellalimentazione
ed anche la Terapia Cognitivo Comportamentale dei
Disturbi dellAlimentazione e dellObesità.

Diego Dessi
Pasquale Giordano
Si terrà il 5 luglio il Memorial Dessi Diego alle ore
20,00 presso il C.U.C. di Cava de Tirreni.
Scopone e scientifico e smazzate ripetute. Per chi ama
i giochi di società, un appuntamento da non perdere,
giunto alla terza edizione. Un gioco che richiede grande
memoria, più che tattica, come ci rivela lorganizzatore
Pasquale Giordano. Il memorial è dedicato a Diego

Dessi, imprenditore edile cavese scomparso tre anni fa,
alletà di 74 anni.
Diego spiega Pasquale Giordano- lo chiamavano il
Maradona dello scopone, era uno dei più forti al
tavolo di gioco, un nutrito gruppo che si incontrava
al circolo a piazza S. Francesco. Quando schiacciava
le carte sul tavolo era solito esclamare moccolé! Che
voleva significare qualcosa tipo prendi questo, mangia!. Levento realizzato in collaborazione con
lASCOV (ass. scoponistico paesi vesuviani) è un
richiamo per giocatori da dalla provincia di Salerno
e Napoli. Lanno scorso sono stati allestiti 13 tavoli
con un totale di circa 70 partecipanti.
Qual è letà media dei partecipanti? Dai 40 ai 70
anni. Vorrei ricordarare giocatori celebri di scopone
scientifico, come il presidente Sandro Pertini e Bearzot. E purtroppo un gioco delite, ma mi piacerebbe
che anche i giovani si avvicinassero a questo gioco.
Chi desidera ricevere informazioni può contattarmi
al numero di cellulare 339.67.08.949

Addio Antonello!

A volte sono le persone semplici che riempiono le nostre giornate, con il loro
sorriso e lo loro disponibilità.
Tanti cavesi hanno conosciuto Antonello Viscito, al supermercato Despar di
via Parisi negli anni passati. A soli 51 anni è venuto a mancare improvvisamente.
Lascia la moglie Giovanna e 2 figli, Giovanni e Mariachiara.
"Ti ricorderemo sempre così", hanno scritto gli amici inviando questa foto a
CavaNotizie.it a testimonianza del loro affetto.

Gastroenterologia oggi
Problemi allapparato digerente?
Vieni alla Clinica Ruggiero
per una visita gratuita!

Laumento della diffusione delle malattie dellapparato digerente registrato negli ultimi tempi consiglia una maggiore informazione ed un migliore
ricorso alla prevenzione.
Infatti ogni anno il 15% degli italiani viene visitato
dal medico di medicina generale per malattie
digestive e le stesse rappresentano la motivazione
dell8% dei ricoveri ospedalieri.
Tra le patologie digestive più diffuse e comunque
importanti o emergenti vanno menzionate:
malattia da reflusso gastroesofageo, dispepsia
funzionale e sindrome dellintestino irritabile,
gastropatia e malattia ulcerosa peptica correlate o
meno ad infezione da Helicobacter Pylori, malattie
infiammatorie croniche intestinali (rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn), celiachia, intolleranze
alimentari, epatopatie croniche e quindi tutte le
patologie neoplastiche del tubo digerente, del fegato
e del pancreas.
Tra queste la malattia da reflusso e le patologie
funzionali in genere rappresentano una problematica
significativa incidendo nel complesso in circa il
40% della popolazione, ma va anche detto che la
componente organica ha una sua rilevanza ed in
particolare la patologia neoplastica costituisce oltre
un quarto dei tumori prevalenti nel nostro paese
(28% per gli uomini e 26% per le donne).
In generale va detto che molte delle patologie
dellapparato digerente sopra menzionate si manifestano sovente con disturbi di carattere saltuario
e spesso comuni tra di loro; tuttavia se i sintomi
si ripetono nel tempo con particolare frequenza o
si accentuano, questi potrebbero indicare la presenza

di una patologia di una certa importanza o di una
sua complicanza.
E bene quindi in questi casi consultare un medico
specialista in malattie dellapparato digerente:
unattenta anamnesi unitamente ad un accurato
esame clinico eventualmente integrato da esami
di laboratorio e/o strumentali oggi sempre più
avanzati (come endoscopia, ecografia ed altre
tecniche dimmagine di nuova generazione) consentirà il riconoscimento della patologia ed un
trattamento efficace.

Il Dott. Pasquale Carlomagno,
specialista in Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva,
riceve per appuntamento presso la
Clinica Ruggiero di Cava de Tirreni

Per una visita gratuita contattare il numero 089 46 86 11
www.clinicaruggiero.com

Clinica Ruggiero - Via Corradino Biagi, 18 - Cava de Tirreni
La dottoressa Rosaria Grassi

Il Centro è in Corso Umberto I , 203 Cava de Tirreni
Tel 089/9951640 - 335/1091918
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Miss Summer 2013 al Cubik Fashion Bar

Dayana De Luca
Si ricomincia, si parte, al Cubik Fashion Bar, a Santa
Lucia di Cava de Tirreni inauguriamo l'Estate 2013
con la II° Edizione di "Miss Summer 2013"
Sicuramente chi ci ha seguiti, si ricorda di noi. Tre
serate estive all'insegna del divertimento. Una bella
esperienza per le ragazze e i ragazzi che vi parteciparono
e l'elezione della prima "Miss Summer" al Cubik
Fashion Bar. Quest'anno, alla luce del successo ottenuto
l'anno scorso, era dobbligo ripetere levento!
Dopo la prima tappa di questo concorso tenutasi il 30
giugno, con ben 19 partecipanti, vi aspettiamo il 14
luglio e poi alla finale ad agosto nella splendida location
del Cubik Fashion Bar, a S.Lucia di Cava.
Possono partecipare ragazzi e ragazze di bella presenza
con un'età minima di 16 anni, con la grinta di provare

questa nuova esperienza e di divertirsi. Per informazioni
è possibile rivolgersi al Kubik.
Per partecipare dovrete semplicemente lasciare la vostra
adesione presso il Cubik Fashion Bar compilando
l'apposito modulo, oppure attraverso Facebook al
Contatto: Simone Santoriello (Cubik FashionBar).
Inoltre potrete essere aggiornati su tutte le Date e gli
Eventi aggiungendo su Facebook la pagina:
www.obiettivonotte.com.
Per tutti i partecipanti premi offerti dagli sponsor e
l'iscrizione gratuita all'Associazione Obiettivo Notte
con relativa ON Special Card con la possibilità di
partecipare a concorsi, foto e video nazionali. Il Cubik
Fashion Bar vi aspetta numerosi per dare inizio ad
un'altra magnifica estate! Siate grintosi, siate folli!
Foto di Gaetano Apicella

La Guardia Ecozoofila Nazionale, da oggi anche a Cava
La Guardia Ecozoofila Nazionale associazione
operante con sedi anche comunali (vedi Monte
Porzio Catone) sul territorio italiano da alcuni
anni, formato da uomini e donne con esperienza
ventennale nel volontariato ecozoofilo, da qualche
mese è anche a Cava, con sede in via Luigi Ferrara
22. Edi pochi giorni la notizia dell'accordo preso
con il comune di Cava per la costituzione
di un corso ambientale di 50 ore per il rilascio del
decreto comunale che consentirà la collaborazione
con la Polizia Locale per il monitoraggio degli
abusi ambientali sul territorio.
Inizialmente formatosi con la costituzione del
Comando Provinciale Salerno dal Mar.llo Senatore
Vincenzo è attualmente al comando del Dirigente.
Renato Polverino e il Vice Dir. Pino Cretella. In
seguito, visto l'interesse dei cittadini e le adesioni,
il Comando Centrale con sede a Roma (vedi sito
www.guardia ecozoofilanazionale.it) ha dato mandato al Mar.llo in ris.va Vincenzo Senatore di guidare

il Comando Interregionale 2^ div. Sud-Italia della
Guardia Ecozoofila, lasciandone invariata la sede.
Dall' Inter. G.E.N Sud- Italia sono state aperte nuove
sedi in Puglia, Calabria, Basilicata con personale
proveniente da altre realtà associative con decreto
ambientale e zoofilo e procedono con la stipula di
convenzioni comunali. Cava ha raggiunto 35 operatori G.E.N.
Lassociazione, costituita da volontari, ricerca
persone capaci per il comando e per l'apertura di
distaccamenti in tutte le province Campane, Salerno
compresa, persone senza precedenti penali, possibilmente diplomati/laureati e con una buona conoscenza delle leggi nazionali e regionali e comunali
del proprio territorio, possibilmente competenti in
materia di protezione animali e salvaguardia ambientale e con attitudine a formare gruppi.
Inviare curriculum vitae a:
interregionalesa@libero.it
oppure telefonare al 3392959077

Aperte le iscrizioni per le selezioni di Miss Cava 2013

Luglio: mese della prevenzione
per le bradiaritmie e il pacemaker

Clinica Ruggiero: alla diagnostica cardiologica
si aggiunge il controllo dei pacemaker
(elettrostimolazione cardiaca)

Il battito cardiaco è rivelatore di quella attività
fondamentale che viene svolta dal cuore per fornire
ossigeno e nutrimenti al corpo umano. Per frequenze
cardiache normali, e cioè fra i 60 ed i 100 battiti
al minuto, esso si riproduce fra le 100 e le 150
mila volte al giorno.
Un calcolo rapportato alla vita di un individuo
ottantenne, perché è questa la vita media raggiunta
dagli italiani, ci dà conto di un numero di battiti e
quindi di cicli cardiaci che variano fra i 3.000 e i
4.000 miliardi in una vita.
Un lavoro svolto egregiamente da quel fantastico
motore-pompa che è il cuore
ma che, a causa di invecchiamento o di malattie che
colpiscono il suo impianto
elettrico, può andare incontro a problemi di ritmo.
Le aritmie cardiache si dividono in bradiaritmie
e tachiaritmie, rispettivamente rallentamenti ed
accelerazioni del battito cardiaco, che possono
portare ad una insufficiente funzione di pompa del
cuore e quindi a serie problematiche di salute.
Per quel che riguarda le bradiaritmie si è ormai
superato il mezzo secolo da quando, grazie allinvenzione dellingegnere statunitense Wilson Greatbatch, nel 1960 fu impiantato un pacemaker (letteralmente segna-passi) nel corpo di un individuo
77enne che visse altri 18 mesi dopo lintervento.
Da allora sono stati fatti passi da gigante in tema
di miniaturizzazione dei pacemaker e di durata
delle batterie che possono durare fino ad oltre dieci
anni.
Gli attuali sistemipacemaker per le
bradiaritmie sono
composti dal pacemaker stesso, che
viene alloggiato in
una tasca sottocutanea in regione pettorale, e da uno o
due elettrocateteri ad
esso connessi e che,
attraverso un vaso venoso, vengono posizionati
nelle cavità cardiache.
La centralina-pacemaker attraverso gli elettrocateteri fissati nelle camere cardiache riesce a
sentire la attività elettrica normale del cuore e
resta in attesa di intervenire solo se essa viene meno
per sostituire il ritmo cardiaco mancante con un
ritmo artificiale precedentemente programmato.
Per monitorare lo stato funzionale di un pacemaker
è possibile interloquire con esso attraverso appositi

programmatori che rilevano le misure elettriche di impianto e lo
stato della batteria potendo, in caso di necessità, produrre un cambio
di programmazione dei
parametri di funzionamento.
Per apparecchi più mo-

derni e complessi è possibile inoltre un monitoraggio a distanza mediante la rete telefonica o
cellulare e la costituzione di una raccolta dati del
pacemaker che possono essere consultati dal cardiologo su server in rete internet.
Da oggi, i controlli dei pacemaker possono essere
effettuati presso la Clinica Ruggiero in Cava
de Tirreni dal dr Ciro Guastaferro, Responsabile
della Elettrostimolazione Cardiaca presso lOspedale S.Leonardo di Castellammare di Stabia.

Per la prenotazione del primo
controllo gratuito chiamare
il numero tel. 089.46.86.11

specificando il modello di pacemaker o lasciando
un recapito telefonico al quale potrete essere contattati.
Gli ulteriori controlli pacemaker, anche eventualmente abbinati a visita cardiologica, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma, potranno essere
eseguiti in pacchetti promozionali offerti a prezzo
contenuto.
Il dr Ciro Guastaferro, specialista in Malattie del
Cuore e in Medicina Interna, Responsabile della
U.Operativa di Elettrostimolazione Cardiaca dellOspedale S.Leonardo di Castellammare di Stabia, ha al
suo attivo oltre 2.000 impianti e 6.000 controlli ambulatoriali di pacemaker. Il suo interesse riguarda
prevalentemente le patologie bradiaritmiche e tachiaritmiche, la prevenzione della morte improvvisa aritmica, la prevenzione e la cura elettrica dello scompenso cardiaco. In ambito ambulatoriale, oltre la
diagnostica di base, è esperto in diagnostica aritmologica che si avvale dello registrazione del ritmo
mediante holter ecg, registrazione di eventi aritmici
mediante loop-recorder esterno e impiantabile per
registrazioni prolungate da un mese fino a due anni,
diagnostica e terapia della sincope con esecuzione
fra laltro del tilt test.

Clinica Ruggiero - Via Corradino Biagi, 18 - Cava de Tirreni

Anche questa estate ci sarà lelezione di Miss Cava.
La manifestazione, Lo show dellEstate V edizione
Miss Cava 2013 è uno spettacolo che consente la
partecipazione di tutte le ragazze, dai 14 ai 25 anni,
provenienti da qualsiasi parte del mondo, che abbiano
i genitori di origine cavese o residenti a Cava de
Tirreni. Le selezioni si terranno il giorno 15 di luglio,
alle ore 19:30 presso la struttura polivalente di Passiano.
Le ragazze si sfideranno per contendersi le varie fasce

di bellezza, tra cui quella di Miss Cava 2013, il nuovo
volto femminile che rappresenterà la città di Cava de
Tirreni. La partecipazione è totalmente gratuita.
Per la partecipazione è necessario compilare la scheda
di adesione che potrà essere ritirata presso il Bar White,
il Parrucchiere Tony Sorrentino in Piazza Abbro, oppure
online sulla pagina del concorso allindirizzo:
www.facebook.com/misscava. Per le minorenni è
necessaria lautorizzazione dei genitori.

Festeggiamenti in onore di SantAlfonso

Si terrà dal 1° al 4 luglio a Cava la Festa in onore
di S. Alfonso in via Filangieri. Il programma civile
dei festeggiamenti prevede il Festival del Ballo il
23-24 e 28 luglio al quale tutti potranno iscriversi
telefonando al 347.6389395. Il 26 luglio alle ore
21,00 esibizione del campione mondiale di Kick
Boxing, Antonio Sorrentino. Il 27 luglio alle ore
21,00 Oscar Di Maio (ocafone) personaggio di
Tele Capri. Il luglio dalle 10,00 alle 13,00 e dalle
15,00 alle 22,00 Mondo Bambini (per iscrizioni

334.5084839). Quota di partecipazione 3 euro.
Il 31 luglio karaoke con la Corale (per iscrizioni
347.1384440) Il 1° agosto alle 21,00 Musical sulla
vita di S. Alfonso. Il 4 agosto concerto con lEquipe
84. Segue alle 23,00 uno spettacolo pirotecnico.
In chiesa sono stati predisposti due offertori distinti.
Uno dedicato esclusivamente ai bisognosi per la
distribuzione di generi alimentari ed uno per contribuire allo spettacolo dei fuochi. Così chi lo desidera
potrà decidere a cosa destinare la propria offerta.
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La Cavese punta su Massimo Agovino
Smaltito lo stress di trentaquattro partite ad
vincente possa essere mantenuto in blocco:
alta intensità, con un obiettivo salvezza
alcuni giocatori come Manzi e come Mattioli
raggiunto a fatica (e con una quota che era
non sono stati ancora riconfermati, e non rientra
diventata eccezionalmente alta), la Cavese
nei piani lattaccante Varriale che pure aveva
può ora programmare il futuro con una certa
segnato lultimo gol della Cavese in campiodose di stabilità. La società guarda avanti,
nato.
ma si affida a un nuovo allenatore: benché
Ora tocca ad Agovino, un allenatore che ama
fosse auspicata praticamente da tutti gli ap- Massimo Agovino proporre un calcio offensivo. Classe 67, nato
passionati sportivi di Cava la permanenza di Francesco a SantAnastasia, ha lavorato in Serie D con società
Chietti, lallenatore che aveva condotto la squadra bian- come Sangiuseppese, Sorrento e Savoia in Campania,
coblù alla salvezza, questi non è stato riconfermato, in ha avuto esperienze anche in Molise con Atletico Trivento
favore di Massimo Agovino. Una decisione che ha colto e Agnonese, e in Basilicata con il Città di Potenza, ma
di sorpresa molte persone, quella di rinunciare a Chietti, ha fatto anche il calciatore prevalentemente nel campioquindi si fa fatica a trovare una causa. Il presidente nato interregionale, e soprattutto è già stato a Cava come
Manna ha spiegato che Chietti non stava riuscendo a allenatore, in quanto è stato il secondo di Vittorio Belotti
integrarsi nel discorso aziendale, che il patron ama ai tempi della C2, e anche il responsabile del settore
portare avanti a trecentosessanta gradi con tutte le giovanile sotto la presidenza Cutillo.
componenti, ma deve essere stata una separazione im- Le prime parole di Agovino sono state di sfida agli
provvisa, dato che allultima giornata con il Noto non scettici: sebbene questi ultimi si aspettassero un nome
si avvertiva il sentore di un divorzio, e anche la stessa forte o un tecnico che avesse vinto campionati, il popolare
società era disponibile a creare un progetto di successo, Magovino dimostrerà sul campo di essere luomo
come Chietti desiderava. E non è detto che il gruppo giusto per un progetto di vertice.

Stage dei portieri. Terza edizione dei Numeri 1

Ha preso il via, lunedì 24 giugno la terza edizione dei
numeri uno, ovvero lo stage dei portieri a cura di Lello
Senatore, preparatore dei portieri di serie A (da questanno allenatore del Pescara, in serie B) e Mauro Lamberti
(direttore della New Body Planet) da giugno abilitato
a preparatore dei portieri. Una settimana di allenamenti,
che si tengono al Simonetta Lamberti, dalle 9.30 alle
12,30 con la presenza a Cava di noti portieri di serie A.
Liniziativa è nata per diffondere lesperienza in un
campo dove cè molta improvvisazione, -afferma Mauro
Lamberti-.Allo stage possono iscriversi ogni anno
giovani a partire dagli 8 anni. Possono partecipare singoli
e scuole di calcio.
Unesperienza che offre nozioni ed opportunità a giovani
portieri davvero uniche. Desidero ringraziare il Comune
di Cava per la disponibilità e tutti gli sponsor che ci

Equipe Campania Soccer
Dal 16 luglio prossimo fino al 30 agosto andrà in
scena a Cava de Tirreni la prima edizione di Equipe
Campania Soccer, il progetto che si propone di creare
una squadra di professionisti e dilettanti attualmente

hanno permesso di organizzare levento, come il Centro
Commerciale Cavese, Marriage Photo, Anaclerico Sport
e il Caseificio Re di Alfonso Bisogno- conclude Mauro
Lamberti.
In alto: Mauro Lamberti e Lello Senatore
senza contratto, offrendo ai giocatori la possibilità di
svolgere la preparazione atletica con professionisti
del settore e di mettersi in mostra in alcune partite
amichevoli.
Per tutte le informazioni www.equipecampaniasoccer.it
e pagina Facebook (Equipe Campania Soccer).

Lettere: Valerio Magliano sui risultati dello Slalom Salerno Croce di Cava

Si conclude unaltra edizione per lo Slalom Salerno
Croce di Cava con grande soddisfazione e gratitudine
verso gli sponsor che anche questanno hanno permesso
alla squadra organizzativa di raggiungere lobiettivo
fissato in fase di programmazione, nonostante un
periodo molto problematico in cui in molte voci ci
davano già per spacciati. Un grazie anche alla moglie
di Antonello Vassallo, che ha dato il consenso in questa
3° Tappa del Campionato Italiano Slalom alla sua
memoria.
Ci teniamo a ringraziare personalmente ogni sponsor
che ci ha permesso di disputare l'evento e a tutti queste
persone un grosso ringraziamento sperando, perché
no, in una prossima Gara di Campionato 2014.
Grazie di cuore a tutti voi . Un grande Ringraziamento

va a Tiziano D'ursi e Pietro Russo, che hanno voluto
sacrificare l'attività lavorativa per organizzazione
l'evento, e hanno saputo, attraverso la gentilezza e
serietà, esaltare la bravura del gruppo di appassionati
cavesi, che capitanati dal grande Franco Tortora hanno
saputo gestire gli impegni e lavori di organizzazione
3° TROFEO PT Gomme vinto da Antonio Corbo,
che quest'anno non viene assegnato al primo classificato
tra i cavesi, ma al maggior distacco effettuato sul
secondo classificato nella propria classe, in modo da
tenere in considerazione tutti i concorrenti e non solo
i veri professionisti di questo sport.
Il Trofeo Vassallo vinto invece dal cavese Marcello
Senatore.
Laddetto stampa Valerio Magliano

LAmbulatorio Veterinario
Cardamone
oggi Clinica Veterinaria San Rocco
informa che si è trasferita
da Via Russo alla via Nazionale
a Nocera Superiore
Tel. 081.514.53.09
Per emergenze:
adiacente Iveco
347.37.26.458

Le Due Principesse

Pizza anche a pranzo
Chiuso il lunedì
Pollo allo spiedo

 6,00

Premio Scommettiamo che  al Torneo Internazionale di Calcio Giovanile
Gerardo Ardito
Al Torneo Internazionale di Calcio
Il Piccolo Stadio - Red Lions dove
Giovanile, da poche settimane
si è formato il piccolo Domenico,
terminato a Cava de Tirreni, è stato
si è distinto alla 24° edizione del
premiato, selezionato su oltre 600
Torneo di Calcio Internazionale
ragazzi, Domenico Lamberti, 8
Giovanile, dove si è classificata
anni, portiere, figlio di Giovanni
al primo posto nella categoria
Lamberti, patron della Lamberti
esordienti. Conquista cavese che
Petroli.
non avveniva da 15 anni. Ma
A Domenico Lamberti, allenato da
questa non è la sola vittoria del
Salvatore Olivieri, al Piccolo
Piccolo Stadio. Questanno è stato
Stadio Red Lions, di Cesinola di
un anno fantastico per il presidente
Cava è andato il premio
Antonio Della Rocca, un anno da
Scommettiamo che  al calriportare negli annali del calcio. I
ciatore più promettente.
Red Lions, reduci dal campionato
Il piccolo (si fa per dire) Domenico
FGCI di categoria esordienti, che
Lamberti è una stella che brilla e
hanno vinto totalizzando 22 vittorie
che esalta tecnici e pubblico. Portiere
su 22 incontri. Hanno vinto ad
capace di fermare il pallone a limiti
Agropoli, il 1° Torneo Freccia
imprevisti è soprannominato simAzzurra, classificandosi al primo
paticamente Luomo Ragno. Imposto, anche qui vincendo tutti gli
peccabile a scuola, il papà orgoincontri. Poi 2° classificato, con
Lallenatore Salvatore Olivieri la stessa categoria al Torneo della
gliosissimo è rigoroso: se trascuri
premia Domenico Lamberti
lo studio, niente più calcio DoFederazione 5 Stelle contro
menico ha appena finito la terza elementare e gioca squadre di diverse nazionalità europee, dove è stato
da 4 anni. La madre lo accompagna e lo sostiene premiato come bomber (capocannoniere) del torneo,
amorevolmente ad ogni incontro.
con ben 8 reti, Giovanni Bisogno, 13 anni, figlio
La premiazione ha avuto grossa risonanza sui media dellavvocato Giuseppe Bisogno. Il segreto del sucregionali come il TG3 e sulla stampa locale. cesso? E uno staff affiatato ci risponde Antonio
Abbiamo incontrato il suo allenatore, Salvatore Olivieri. della Rocca- . Voglio ringraziare i miei collaboratori
Domenico è un ragazzo che promette bene, - ha per limpegno, lamore e la dedizione che ogni
esordito Olivieri- si allena con me da due anni e giorno dedicano ai nostri giovani. Ma un ringrazianon manca occasione per dare dimostrazione della mento particolare va anche ai genitori dei ragazzi
sua bravura, come la scorsa domenica, dove in che, con molti sacrifici, seguono i propri figli sosteCalabria, al Torneo Festa Nazionale Calcio Giovanile nendoli in questo importante percorso di formazione
ASD Libertas è stato premiato come miglior portiere e crescita Ma concludiamo menzionando altre vittorie
e tra laltro è stato molto bello per me, che sia stato conseguite questanno dai Red Lions:
premiato da Pasquale Pane, uno dei ragazzi che Al Campionao Fepas nella categoria pulcini, primo
sono stato fiero di allenare.
classificato cat. 2002 e secondo classificato cat.2003.
Ma tornando al piccolo Domenico, naturalmente
Al campionato Libertas, 1° classificato cat. Primi
è ancora presto per capire cosa accadrà in futuro. calci 2004.2005 Al campionato FGCI: Categ. 2002
Un portiere deve crescere anche fisicamente, biso- primo cassificato; Categ.2003 prima classificata; Categ.
gnerà lavorare duro.
2001 2° classificato e vincitrice finale provinciali. E
Se sono rose fioriranno, si dice così no? Intanto per finire in Calabria al torneo Festa Nazionale Calcio
possiamo dire che Domenico sta davvero dimostran- Giovanile ASD Libertas cat. :primi calci 2004 1°
do di lavorare bene e di avere i giusti requisiti. classificato ; cat.: pulcin 2003 2° classificato ; cat.:
esordienti 2001 2° classificata.

Lorenzo Carpentieri vince il
campionato italiano WKF

Lorenzo Carpentieri, cavese, classe 1997,
allievo di Luca Panza è il vincitore di tutte e
tre le tappe del campionato italiano di light
contact WKF svoltesi a Barletta, Aversa e
Roma, vincendo, il 5 maggio scorso, anche il
titolo di Assoluto. Al torneo hanno partecipato
circa 1500 persone.
Intanto nuovi corsi alla Palestra Star Body
Les mills-Body, combat-Body pump, Body
balance e Sh bam. Corsi esclusivi a Cava deTirreni che già riscuotono grande successo, anticipo
di un rinnovamento della palestra, diretta da
Luca Panza, che si completerà a settembre con
tante novità.

Kikko Sushi

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

Cremeria Marconi

Pasticceria La Dolce Vita
di Valtucci & Senatore

Margherite
grandi  2,50
Pizzette
 0,70
Ogni 6 pizze,
una margherita
omaggio.
Pizzeria
Rosticceria
Pranzi da asporto

Domenico Lamberti, la giovane
promessa del calcio cavese

risparmio

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Si realizzano, anche
per torte fatte in casa,
stampe fotografiche
su ostia, pasta di
zucchero e su cioccolato

Consegne
a domicilio

Via Filangieri, 125 Cava de' Tirreni 089.344062
Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389

Una Margherita grande
+ una porzione patatine
+ una bibita in lattina
A soli  4,00

con patate omaggio.

La domenica a pranzo
se spendi almeno 12 euro,
ricevi un buono per
una pizza grande

Tel.349.4449511
Cava de Tirreni
SantArcangelo
Via G..le Luigi Parisi, 123

Traslochi con deposito
re
Vesti cersi!
è pia

cirolodatotraslochi@libero.it
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Al via la II Settimana Rinascimentale

Da sabato 6 a domenica 14 luglio la città metelliana
sarà il palcoscenico della II edizione della Settimana
Rinascimentale, organizzata dalla Città di Cava
de Tirreni e dallAssociazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri (ATSC) di Cava de Tirreni,
promossa dal Consorzio Cava Centro Commerciale
Naturale e patrocinata dalla Regione Campania,
dalla Provincia di Salerno e dallAzienda Autonoma
di Soggiorno e Turismo di Cava de Tirreni. Piazze,
negozi e corti dei palazzi storici del borgo porticato ritorneranno allepoca rinascimentale e
saranno animati da giocolieri, mangiafuoco,
falconieri e figuranti in costume depoca.
Dopo lottimo successo dello scorso anno, numerose
sono le novità in programma in questa II edizione.
A dare il via alla kermesse sarà sabato 6 luglio (ore
18.30) il tradizionale Corteo Storico, che partirà
da Piazza Amabile e sfilerà lungo il centro storico.
Importante ed innovativa la tappa prevista (ore
19.00) nella Cattedrale di Santa Maria della Visitazione, ove si procederà alla lettura della Bolla Papale
di Bonifacio IX del 7 agosto 1394 con cui le Terre
de La Cava furono elevate a Città e si ritireranno i
Gonfaloni dei quattro Distretti condotti una settimana
prima da Palazzo di Città allinterno del Duomo.

Domenica 7 luglio, poi, alle ore 19.30, allo stadio
Simonetta Lamberti andrà in scena lattesissima XXXIX edizione della Disfida dei
Trombonieri, gara di sparo con gli antichi archibugi
tra i Casali Trombonieri dellATSC, che si contenderanno la Pergamena Bianca, realizzata con i pensieri scritti dagli alunni della Scuola Elementare
Don Bosco. Novità importante di questanno è
che il Lamberti ospiterà soltanto la gara di sparo,
mentre il Trofeo Città Fedelissima, che negli anni

scorsi veniva assegnato al Casale maggiormente
distintosi per laspetto coreografico prima della
batteria di sparo, si terrà durante la Settimana.

Nei giorni seguenti spazio ad un susseguirsi di
manifestazioni storiche che vedranno impegnati
anche sbandieratori, cavalieri, giullari e saltimbanchi,
senza tralasciare momenti teatrali e culturali. La
giornata di lunedì 8 luglio (ore 20.30) sarà dedicata
allinaugurazione vera e propria della Settimana
Rinascimentale, con lapertura ufficiale da parte
del Sindaco Galdi delle porte nord e sud del Borgo
dei Mercanti. Apriranno i battenti anche le taverne
a cura degli Archibugieri SS. Sacramento e degli
Sbandieratori Cavensi che stuzzicheranno, fino
alla domenica successiva, il palato di quanti vorranno
degustare i piatti tipici dellepoca e riscoprire i
sapori della cultura rinascimentale.
Protagonista della serata di martedì 9 luglio (ore
20.30) sarà, invece, una delle espressioni artistiche
che nei secoli scorsi hanno maggiormente caratterizzato la Città de La Cava, ovvero le Farse Cavajole, riproposte per loccasione nella Corte del
Complesso Monumentale di San Giovanni dalla
Compagnia teatrale I Cavoti, diretta magistralmente da Anna Maria Morgera.
Mercoledì 10 (ore 21.00) e giovedì 11 luglio (ore
21.00) sarà la volta del Trofeo Città Fedelissima,
che questanno, per la prima volta dalla sua istituzione, abbandonerà il consueto spazio allinterno
della Disfida dei Trombonieri. A sfidarsi con
spettacolari esibizioni coreografiche, nellanfiteatro
che sarà allestito ad hoc in Piazza Amabile, saranno
gli otto Casali Trombonieri dellATSC. In ciascuna
delle due serate sono previste le esibizioni di quattro

Casali, intervallate dai giochi di bandiera di due
sodalizi di sbandieratori.
Venerdì 12 luglio (ore 21.00), sempre in Piazza
Amabile, si terrà la Giostra dei Distretti Giochi a cavallo a cura de I Cavalieri della
Pergamena Bianca e de I Cavalieri della Città
Regia.
Sabato 13 luglio (ore
21.00), invece, toccherà
alle Nozze di
Florinella promosse
dallAssociazione
Trombonieri Borgo
Scacciaventi-Croce,
evento in cui si rievoca il
matrimonio tra i cittadini
cavesi del 1400 Florinella
e Risoctulo. Il taglio della
torta andrà in scena al
Borgo Scacciaventi,
mentre la cena nuziale sarà consumata nei Giardini
di San Giovanni. In precedenza (ore 19.00) nuovo
appuntamento con la Giostra ed i Giochi a cavallo
in Piazza Amabile.

Gran finale della kermesse domenica 14 luglio (ore
21.00) nei Giardini di San Giovanni con Historia
de La Città de La Cava (regia di Andrea Carraro),
rappresentazione teatrale incentrata sulla Battaglia di Sarno e sulla consegna della Pergamena,
avvenuta il 4 settembre 1460, da parte del Re
Ferrante I dAragona al Sindaco dellepoca della
Città de La Cava, Onofrio Scannapieco. Al termine
della Rievocazione saranno consegnati ai Casali
vincitori della Disfida dei Trombonieri e del Città
Fedelissima i relativi trofei.

Arricchiranno il già intenso cartellone degli eventi
linaugurazione sabato 6 luglio (ore 18.00), presso
il Complesso Monumentale di Santa Maria del
Rifugio, della mostra Leonardo e Cesare da Sesto
nel Rinascimento Meridionale, il relativo convegno
lindomani (domenica 7 luglio, ore 10.30) al Marte
Mediateca ed i Giochi per fanciulli (8, 9, 12 e 13
luglio) proposti in Viale Garibaldi da LAlbero...
delle idee.
Nella foto: Giulia Apicella, volto di Florinella 2013
A cura: Ufficio Stampa
Consorzio Cava Centro Commerciale Naturale

Pedros... lappetito è più di un metros!
di Antonio Della Rocca
Via G. Trezza, 4
Cesinola
Cava de Tirreni
Tel.089.44.41.62

Ampie sale

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Specialità: crocchettone
Qui segui i programmi Sky

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

Anche sala
Self-Service

Tel 089.341479
cell 339.4362793

Divani letto
da  250,00
Camere da letto
da  399,00

Scarpiere - Materassi
Armadi - Camerette
Tavoli - Soggiorni
Sedie - Divani

Unica sede: in Via XXV Luglio 167/b
Cava de Tirreni - Di fronte al Centro Commerciale Cavese

