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Editoriale

Mario Avagliano

La Cava di un sogno
di mezza estate
La calura estiva a volte
fa brutti (brutti?)
scherzi. Mezzo addormentato su un lettino
nelle acque azzurre e
quiete di Erchie, ho
fatto un sogno. Ho
immaginato una Cava
modello Toscana o
Umbria. Con una folla
di turisti italiani e stranieri nel centro storico, allAbbazia benedettina, nei nostri bei borghi e davanti
agli sportelli di informazione. Con alberghi attrezzati
nei palazzi di Corso Umberto. Con una fila allingresso del convento di Santa Maria al Rifugio per
visitare la mostra su Leonardo, ben pubblicizzata
in Italia e allestero. Con una festa di Monte Castello
organizzata in modo serio, con ricostruzioni storiche
rigorose e senza eccessi di botti, trasmessa alla
Rai e deprovincializzata.
In quella Cava i candidati a sindaco venivano scelti
attraverso primarie e i partiti avevano deciso, di
comune accordo, di non presentare in lista né i soliti
politici quaquaraquà, malati di protagonismo e
sempre pronti a monopolizzare i lavori del consiglio
comunale, né i voltagabbana, i professionisti del
cambio di casacca ad ogni elezione amministrativa.
I sindaci, le giunte (di destra e di sinistra) e la società
civile collaboravano assieme nellinteresse della
città e anche le opposizioni non si limitavano a
contestare qualsiasi cosa proponesse la maggioranza.
LOspedale veniva razionalizzato e ristrutturato,
con una moderna ed efficiente struttura di pronto
soccorso e pochi reparti specializzati. I commercianti
si rendevano conto che gli interessi di bottega si
fanno meglio lavorando per la città e realizzando
quel centro commerciale naturale tanto invocato. I
cavesi non si limitavano a mormorare sotto i portici,
ma si rimboccavano le mani per realizzare il Rinascimento anche con il loro contributo, evitando di
sporcare le strade con cartacce, mozziconi di sigaretta
ed altro, non imbrattando i muri, boicottando la
vendita illegale di merci, pagando le tasse comunali,
segnalando gli abusi edilizi, continuando a separare
i rifiuti, installando pannelli fotovoltaici e attivandosi
per risparmiare acqua ed energia ed utilizzare fonti
pulite e rinnovabili.
In quella Cava cera anche un bel teatro, in piazza
Mazzini, con una stagione di alto livello, al quale
accorrevano spettatori dai comuni vicini. Al Tennis,
al Cuc, alla Mediateca, nella sala del Teatro Comunale si tenevano convegni culturali, presentazioni
di libro, mostre affollate e partecipate. Allo stadio
(e anche in trasferta) i tifosi della Cavese si distinguevano per la passione ma anche per la loro correttezza e civiltà. Ligabue, Vasco Rossi, Zucchero,
Jovanotti, Giorgia e le grandi star internazionali
della musica tornavano a far concerti nella nostra
città.
Allimprovviso una piccola onda mi ha spruzzato
un po dacqua sul volto e il sogno di mezza estate
è bruscamente terminato. E se provassimo tutti
assieme a realizzarlo?

Liliana De Curtis, figlia
di Totò, a Cava de Tirreni
per il Premio Li Curti

Gertrude
Barba,
sulle orme
di papà Luca
Intervista di Gerardo Ardito a pag. 3

La Mostra su Leonardo,
questa (quasi) sconosciuta
Pubblicità scarsa
ed imprecisa,
ed il rischio di una
grande occasione
perduta.

Articolo di
Franco Bruno Vitolo a pag.2

Articolo a pag. 3

Liliana De Curtis

Liliana De Curtis sarà
a Cava de Tirreni l11 settembre prossimo in occasione
del Premio Li Curti, la rassegna teatrale estiva dedicata
al Principe Antonio De Curtis.
Istituita la sosta a tempo su Corso Mazzini

Sosta a tempo, entrata in vigore mercoledì 24 luglio
2013, su corso Giuseppe Mazzini di Cava
deTirreni, nel tratto compreso fra il seicentesco
Epitaffio e lincrocio con viale Degli Aceri.

La sosta gratuita sarà consentita solo per 60 minuti,
su entrambi i lati. La sosta sarà altresì libera
dalle ore 20 alle 9 del mattino seguente e dalle 13
alle 17.

Si accendono le notti
destate a Santa Lucia A pag. 4
Lavoratori ex Se.T.A.:
abbassare lo stipendio
o andare ai privati?

Nonostante l'impegno profuso dal sindaco Marco
Galdi che aveva trovato la soluzione per far restare in
seno alla Metellia Servizi gli ex dipendenti Se.T.A.,
sindacati e lavoratori hanno detto no all'abbassamento
dello stipendio del 20% necessario per continuare a
far lavorare nell'ente pubblico li ex Se.T.A. sostenendo
che si tradurrebbe nel 40 % su base annua.
Per i lavoratori ex Se.T.A., in stragrande maggioranza
monoreddito, con uno stipendio attuale intorno ai
1.200,00 euro rischiano di non poter più sostenere le
proprie famiglie.
Sono 88 i lavoratori del servizio in affidamento alla
società che attualmente detiene la gestione urbana dei
rifiuti (la Metellia Servizi).
Intanto lamministrazione comunale avrebbe già predisposto il bando per lesternalizzazione del servizio.
In ogni caso i lavoratori temono e scongiurano il
passaggio tramite bando, ad una società privata esterna.
Il sindaco Galdi si è detto ottimista che certamente
sarà trovato un accordo con il sindacato a tutela dei
lavoratori ex Se.T.A.
Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389
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Corso Umberto I, 155
(adiacente chiesa del Purgatorio)
Cava de Tirreni
Tel.089.340352

RECUPERO ANNI SCOLASTICI per conseguire il

DIPLOMA ANCHE IN UN ANNO *

ISTITUTI TECNICI
RAGIONIERE

LICEI

Ragioniere / Programmatore
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Tecnico Aereonautico - Nautico
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DIRIGENTI DI COMUNITA
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Corsi: REC - RAC - O.S.S. - O.S.A. - Tecnico di hardware
E solo da noi,
al Corso Umberto I,
in omaggio il mini ball speaker
per amplificare la tua musica.
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Music Revival: viaggio alla riscoperta della musica a Cava de Tirreni

A cura di Enrico Passaro

A cura di Ferdinando Mazzariello

Il 9 e 10 agosto, avrà luogo
presso il CUC di Cava de Tirreni
la 3° edizione di Music Revival

F. Mazzariello: Da musicista e musicoterapista, consiglio a tutti
di suonare uno strumento,anche senza saperlo suonare
Un momento del 1° Music Revival

La Musica si può definire come un eccellente
strumento che favorisce lo sviluppo delle abilità
sensoriali ed incoraggia la comunicazione e la
socializzazione. Questa è la definizione più condivisa della Musica in assoluto. Aggiungerei :
" incoraggia la comunicazione, la socializzazione
e la spiritualità". Non esiste una religione che non
usi canti e strumenti musicali per ispirarsi.
Nel novembre 2012 ho avuto la fortuna di incontrare
Gerardo Ardito, una persona eccezionale nonché
direttore di CavaNotizie.it il quale mi ha chiesto
di collaborare con il suo giornale scrivendo degli
articoli proprio riguardo lo scenario musicale attuale
e passato di Cava de Tirreni e sul progetto Music
Revival.
Una delle domande che Gerardo mi rivolse in
occasione dell'uscita del primo articolo fu questa:
Nel 1994, quando sei tornato definitivamente a
Cava dopo 20 anni, l'hai trovata cambiata? La
mia risposta fu: Quando sono tornato ho trovato
Cava bella come sempre ma anche con gli stessi
problemi di mentalità, quindi sociali, di 20 anni
fa.
La cosa che più mi è dispiaciuta è stato notare un
notevole allontanamento dalla musica rispetto agli
anni 60 e 70. Il progetto "Music Revival" nato
2 anni fa è frutto di questa constatazione ed è un
tentativo di far rinascere l'amore e la passione per
la Musica.
Da allora è trascorso quasi un anno. Il 9 e 10
agosto, avrà luogo presso il CUC di Cava de
Tirreni la 3° edizione di Music Revival. E se la
Musica incoraggia la comunicazione, la socializzazione e la spiritualità: Music Revival 3 ne è la
conferma. Cosa è successo quindi in questi 3 anni?
E' successo che la Musica ha funzionato anche
oltre le mie aspettative. Persone che avevano suonato insieme negli anni 60-70 hanno ripreso a
suonare insieme e non solo. I vecchi gruppi si sono
fusi tra loro dando vita a nuovi gruppi con nuovi
stimoli musicali e sociali. Si sono riprese vecchie

amicizie che senza una ragione erano finite, al
punto che non ci si salutava neanche più,e in
aggiunta sono nate tante nuove amicizie.
Qualcuno sta iniziando a cambiare atteggiamento
rispetto alla Musica intesa solo come l'insieme di
Armonia-Melodia-Ritmo.
Qualcuno inizia ad ascoltare con più attenzione
quello che entra nelle proprie orecchie e quindi
sta incominciando ad analizzare il "Suono" . Questo
porta ad una sensibilizzazione a prescindere da
quelle che sono le estrazioni sociali di un individuo
perché l'Uomo, se si lascia andare e si libera delle
paure e dai preconcetti che la società gli ha regalato,è in grado di percepire molte più cose attraverso
il suono che attraverso le parole. Io, da musicista
e musicoterapista, consiglio a tutti, comunque, di
suonare uno strumento, anche senza saperlo suonare. Non esiste una persona che vedendo un
pianoforte non prova il desiderio di premere i tasti
per sentirne il suono La Musica viene dopo. La
prima cosa che le persone dicono a questo invito
è: ma io a questa età non posso mettermi a studiare
il piano, la chitarra o la batteria! Sbagliatissimo!
Imparare le nozioni basilari per poter suonare
qualsiasi strumento è semplicissimo e in pochi
giorni si riesce già a strimpellare qualcosa, e questo
qualcosa sarà suffiente per regalarsi ore di piacere
e rilassamento.
Quando 3 anni fa proposi a molti amici che non
suonavano da più da 30 anni di riprendere a suonare
per partecipare al 1° Music Revival, quello che mi
risposero fu quello proprio quello che ho appena
detto e frasi del tipo: ma io ho dimenticato
tutto ..,le mani non si muovono più
non ho
più voce etc etc.
Dopo 3 anni sono tutti qui pronti per Music
Revival 3 , lieti di aver ripreso a suonare lo strumento, ringiovaniti e felici di aver ritrovato la
Musica. Venite a sentirci il 9 e 10 agosto, presso
il Club Universitario Cavese, Viale Crispi 1, Cava
de Tirreni (ingresso dalla Villa Comunale).

Macelleria e Gastronomia
Scaramella

di Gabriele Scaramella

Pranzi dasporto
Carne alla brace
Servizio a domicilio

Tel .089.341766
cell.345.9464279

Via Gino Palumbo, 8
Cava de Tirreni

60%

(nei pressi della
piscina comunale)

Dovè la diversità cavese?

Cè una diversità che rivendichiamo da sempre in un
territorio campano contaminato
dalla camorra, da scarso senso
Enrico Passaro civico, da orrori urbanistici e
così via. Cava è sempre piaciuta ai cavesi per il suo
verde, per la sua storia, per i portici, per il carattere
della gente, per gli stimoli culturali, per il senso di
appartenenza, per le limitate pressioni mafiose, per
lo spirito di iniziativa e competitivo. E piace anche
ai vicini e ai visitatori che ne sanno cogliere queste
caratteristiche. Ma questa diversità ha bisogno di
essere alimentata giorno per giorno. Limpressione
è che da un po di tempo manchi o scarseggi il
carburante. Dove sono i tempi della Stazione di
soggiorno? O dello stadio più bello della Campania
(dopo il San Paolo)? O delle stabili risorse occupazionali per i giovani che non dovevano emigrare? O
della nascita di gruppi culturali e del conseguente
fervore di iniziative? Dovè il tempo in cui una tappa
del Giro dItalia coinvolgeva tutti nel comune impegno di fare bella figura o la visita in città del Presidente
Pertini ci faceva gongolare? Anche lospedale, sì
proprio il bistrattato ospedale, era un piccolo esempio
di struttura funzionante, meglio di altri nosocomi
vicini. Sono alcuni esempi, alcuni importanti, altri
banali ma significativi, di un tempo in cui la
diversità e la competizione, in particolare verso la
vicina Salerno, ci teneva tutti avvinti, forse anche

La Mostra su Leonardo, questa (quasi) sconosciuta
Pubblicità scarsa ed imprecisa, ed il rischio di una grande occasione perduta

Franco Bruno Vitolo
Proviamo sensazioni contrastanti a
proposito della mostra su Leonardo
e Cesare Di Sesto, che è stata inaugurata ad inizio luglio e che rimarrà
a Santa Maria del Rifugio fino al 30
settembre. Da una parte siamo rimasti
affascinati dallidea e dalla qualità e
dalla grande portata culturale delliniziativa, del resto confermata dalla
contributo e dalla presenza di figure
di livello internazionale come i curatori
Carlo Pedretti e Nicola Barbatelli
ed il prof. Peter Hohenstatt, oltre che
da un catalogo di altissimo profilo
specialistico e dallintervento giornalistico della troupe di Rai Uno
Mattina.
Dallaltra parte siamo rimasti
sconcertati per alcuni evidenti
limiti emersi nella comunicazione e nella promozione:
pur con due mesi ancora da
sfruttare, sono quasi del tutto
spariti in Città i segni e le locandine della sua presenza.
Quasi tutti quelli rimasti si
trovano in Comune o nel luogo
dellEsposizione: vale a dire due posti dove bisogna
già andare apposta;
b) nel manifesto ufficiale non cè segno della Tavola
Lucana, cioè il presunto autoritratto di Leonardo
da Vinci, ritrovato pochissimo tempo fa e quindi
ancora tutto da conoscere e riscoprire;
c) il manifesto ufficiale lascia pensare che la mostra
sia incentrata soprattutto su Cesare da Sesto (pittore
del Cinquecento allievo di Raffaello ed influenzato
dalle tecniche leonardiane, soprattutto sulla resa del
movimento del corpo e della binocularità visuale
che aumenta la profondità di campo e la percezione
dellimmagine), mentre di fatto il protagonista è
proprio Leonardo stesso, con lautoritratto, gli
studi tecnici già accennati e le opere ingegneristiche.

www.euromaniashop.it

Via XXV Luglio, 12/C - Cava de Tirreni

di Adinolfi
Alessandro
REALIZZAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
Videosorveglianza
Antintrusione
Impianti citofonici
Via Casa Riceri, 5
Cava de Tirreni
Cell. 320.4452081
adinolfi.elettrovolt@gmail.com

Fabbrica
calzature
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

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

Del resto, a Santa Maria del Rifugio
di Cesare da Sesto cè pochissimo
o nulla, e chi volesse vedere la Pala
dovrebbe andare alla Badia, ma di
questo non cè cenno specifico sul
manifesto;
d) il problema posto al punto 3 incide
sullappeal complessivo della mostra:
lattrazione allesterno di Leonardo
non è neppure comparabile con
quella di Cesare da Sesto. Proprio
per questo non si comprende perché
laspetto più spettacolare della mostra,
cioè la riproduzione fedele delle
macchine ideate da Leonardo ed il
plastico della sua Città ideale, sia stata sottaciuta quasi
integralmente non solo nei
manifesti, ma anche nei comunicati di presentazione, che
parlavano di disegni e non di
riproduzione.
Possiamo immaginare quante
persone in più attirerebbe la
mostra se si sapesse di questa
presenza, tattile e quasi didattica? Noi non conosciamo
bene i dati di frequenza degli spettatori, ma, avendo
sperimentato su moltissimi cavesi, anche persone
di cultura, la scarsa conoscenza delle proposte della
mostra, abbiamo forti timori che altrove si possa
creare il movimento desiderato, e diciamo anche
meritato da uniniziativa tanto meritoria e qualificante.
Forse si sta ancora in tempo per recuperare una
botta di vita e di immagine, ma rimane lamarezza
per quella che alla fine si potrebbe rivelare come
una grande occasione sprecata. Come vincere la
lotteria e perdere il biglietto
Nelle foto, la riproduzione della macchina per volare
di Leonardo e la Tavola Lucana col presunto
autoritratto di Leonardo.

E L E T T R O
V O L T

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

Tel.089.465781

un po esagerando.
Oggi si tratta di dover risvegliare liniziativa perduta:
da parte di amministrazioni comunali che operino
con lentusiasmo di lasciare il segno e risolvere
davvero i problemi; da parte di commercianti che
ritrovino lottimismo e una capacità di offerta accattivante; da parte di imprenditori capaci di investire,
con la fiducia di banche più vicine alle esigenze del
territorio; da parte di associazioni e operatori culturali
che maturino e realizzino idee e proposte non paesane
e improvvisate; da parte di professionisti (ingegneri,
architetti) che decidano di investire sulla diversità a
beneficio della città; da parte di gruppi folcloristici,
che si impegnino per far diventare finalmente offerta
turistica imponente il loro sforzo volto finora solo a
soddisfare superflue vanità di quartiere; da parte di
insegnanti, impiegati, studenti, operai, agricoltori,
artigiani, cittadini insomma, che credano nel proprio
dovere e nella convinzione che quel dovere è reale
motivo di crescita di Cava intera.
Sarebbe bello che tramite questo giornale, Panorama
Tirreno e le altre testate cittadine le menti migliori
aprissero un grande forum di discussione e di proposte
per cercare di risollevare la città, per smetterla di dar
voce agli inutili e sterili rimpianti di come era bella
una volta Cava, per mettere gli amministratori
comunali di turno di fronte allimbarazzo di avere
cittadini migliori di loro, con più idee, più iniziativa,
più orgoglio cavese della diversità.

Pasticceria Gelateria
Una sinfonia
di delizie!
Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni
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Sulle orme di papà Luca Barba
Gerardo Ardito

Gertrude, direttrice del Teatro Comunale

Gertrude Barba è figlia di uno dei personaggi storici
di Cava de Tirreni, Luca Barba, al quale è intitolata
anche la Sala Teatro Comunale di Cava, mentre oggi
Gertrude è responsabile della stessa Sala Teatro.
Da quanti anni fai teatro Gertrude?
Da 14 anni, è iniziata per gioco, ma negli anni è
cresciuta in me la passione per il teatro ed eccomi
qui. Ti ricordi la tua prima rappresentazione?
Uno spettacolo su Pulcinella, io impersonavo la
moglie di Pulcinella, Seza (ndr:diminutivo di Lucrezia). Se ti dovessi riconoscere in una maschera o
un personaggio italiano del teatro, in chi ti ritrovi?
In Isa Danieli,.
Parliamo delle tue origini. Che ricordi hai di tuo
padre Luca?
Ho perso mio padre che avevo solo 8 anni. Ricordo
mio padre attraverso gli occhi lucidi dei suoi amici
quando mi parlano di lui. Grazie ai racconti e agli
aneddoti degli amici, io sento papà.
Tuo padre era uno degli organizzatori della Festa
di Monte Castello e della |Disfida dei
Tromonieri che un tempo era un tuttuno.
Gli amici di mio padre mi raccontano che un giorno,
mio padre parlando con degli amici ebbe lidea di
creare dei gruppi che rappresentassero le varie
contrade. Mio padre creò il gruppo Corpo di Cava
(il Santissimo Sacramento). Papà aveva studiato al
liceo classico dei Benedettini, e lì era nato in lui
lamore per la storia. Rispolverò quindi la storia di
Cava de Tirreni. Poi demandò invitò ai suoi
amici, che vivevano nelle varie contrade, di formare
gli altri gruppi, per quante erano le contrade.
Luca Barba è stato anche il fondatore della prima
radio libera di Cava de Tirreni Radio Cava
Centrale, la cui sede storica era in via Caifasso
Hai avuto personalmente esperienze radiofoniche?
No, ma facevo gruppo con gli amici che frequentavano la radio un po di tempo fa. Sono sempre
stata legata alle cose che aveva creato papà e a tutte
le cose alle quali teneva fortemente papà.
Oggi la tua primaria attività è il teatro.
Non come attività lavorativa.
Ma ti piacerebbe diventare unattrice
professionista
Grazie allamore per la città e ad Anna Maria Morgera, con la quale ho cominciato a fare teatro, che
ringrazio pubblicamente. E Anna Maria Morgera
che mi ha spinto a fare teatro e mi ha inculcato
lamore per questarte e per la storia e per i fatti
legati alla storia di Cava.
Sei un personaggio vulcanico, a te si devono Le
Notti al Castello giunta questanno alla quarta
edizione. Raccontiamo a chi non ha mai partecipato come è nata lidea e cosa si tiene nelle Notti
al Castello?
Lidea nasce nel 2010, quando gli amici dellEnte
Montecastello mi chiedono di organizzare qualcosa
al Castello, semi-abbandonato. Abbiamo pensato
allora insieme di rivalutare quello che è unicona
per la nostra città. Lidea è di mettere su delle
scene con un tema diverso di anno in anno
e creare momenti di allegria, di storia e di
folklore. Così ogni anno tra teatro e degustazioni ci immergiamo in questo scenario
naturale, bellissimoche è ilCastello di SantAdjutore.
Sei responsabile della Sala Teatro Comunale dedicata a tuo padre Luca Barba e
da questanno sei anche direttrice artistica
del Premio Licurti rassegna teatrale
dedicata alla figura di Antonio De Curtis,
in arte Totò.
Sì, da novembre scorso la Sala Teatro è gestita
dallassociazione Te.Ca. (Teatro Cava), lidea
è di portare a Cava un teatro di qualità, più
ricercato, come avvenuto per la rassegna del

Premio Li Curti
Un nome legato alla vita di Totò

Liliana De Curtis
Gertrude Barba
Premio Li Curti.
Cava è sempre stata una fucina di idee, iniziative
culturali e folkloristiche, molto più numerose
rispetto a città a noi vicine
Qual è la tua opinione su come vengono gestite
dai cavesi?
Ritengo che tutte le manifestazioni di Cava dovrebbero essere concentrate in un unico calendario,
purtroppo ognuno cerca di coltivare il proprio
orticello
A partire sicuramente dalla manifestazione principe di Cava de Tirreni che è la Festa di Monte
Castello e La Disfida dei Trombonieri anche
se rievocano eventi ed epoche diverse.
Anchio penso che la Festa era molto più bella ai
tempi di mio padre quando tutto era racchiuso una
sola manifestazione. Cosa significa per te fare
teatro?
Per me è lo slancio quotidiano, linfa vitale.
Ma chi ti conosce sa che sei così nella vita, una
persona vulcanica, frizzante, che paradossalmente
pare nella naturalezza della mimica stia recitando
un copione divertendo chi ti sta accanto; ma
sei proprio così
Sì, me lo dicono spesso, sono proprio così, naturale.
Metto amore e passione in tutte le mie cose. Come
in quello che faccio per la mia città che sento come
un impegno morale: qualcuno ha detto che è il
miglior seme che mio padre ha trasmesso nel mio
dna.
Unultima domanda: cosa farai da grande?
Bella domanda, perché sono già diventata grande!
Non lo so, a volte ci penso, quando partorisco nuove
idee mi sento davvero bambina e col desiderio di
dare tanto. Ci
penserò a quello
che sarà il mio lavoro da grande
(Lintervista video
integrale a Gertrude Barba la trovi su
www.cavanotizie.it)
Nella foto in alto Luca Barba. In basso una foto
del 1956. La squadra di Luca Barba.

ADINOLFI MARMI
di Adinolfi Clemente & C. s.a.s.

Via XXV Luglio,
trav. Farano, 23
Cava de Tirreni
Tel/fax 089.464870
Cell. 347.3455954
adimarmi@tiscali.it

www.adinolfimarmi.it
Arredamento - Archittetura - Arte sacra - Edilizia
Si eseguono lavori di incisioni e bassorilievi
con macchine a controllo numerico

Per noi di Cavanotizie.it è una gratificazione, ed un
piacere, che la Rassegna Teatrale Estiva (27 luglio9 settembre, inizio ore 21, Cortile di San Giovanni,
organizzazione del Teatro Comunale Luca Barba)
sia legata al Premio Li Curti, sia dedicata al grande
Totò ed abbia come madrina sua figlia, Liliana De
Curtis. Infatti circa un anno fa ricordammo che nella
Sala del Consiglio Comunale, nella galleria degli
antenati, si trova il quadro di Camillo De Curtis,
signore di Li Curti. Antonio De Curtis, alias Totò,
che, pur se nato in ambiente povero e popolare, era
convinto di avere una discendenza aristocratica ed alle
ricerche per dimostrarlo dedicò tutta la vita, nelle
fattezze del nobile Camillo vide molti tratti del suo
volto, a cominciare dal mascellone; e per di più, dato
il richiamo del nome e della casata, si persuase ulteriormente di trovarsi di fronte ad un suo antenato.
Cercò con insistenza di acquisire il quadro, offrendo
anche una somma considerevole, ma il Sindaco Abbro
si rifiutò decisamente di venderlo, anche a costo di
trovarsi di fronte un Principe De Curtis plorante senza
speranza ai limiti della commozione e del pianto.
Noi di Cavanotizie.it nellarticolo proponemmo al
Comune di fare una copia anastatica ed incorniciata
del quadro e di offrirla in pubblica cerimonia alla
figlia di Totò, Liliana. I nostri desideri pare si stiano
esaudendo, oltre che per la sensibilità del Sindaco,
che ha accolto di buon grado lidea del connubio,
anche grazie allintervento della benattiva Assessore
alla Cultura, Teresa Sorrentino, che è amica personale
di Liliana.
Che si realizzi anche la seconda parte del desiderio,
con la consegna ufficiale di una copia del quadro, da
effettuare durante la serata di premiazione, quando,
appunto sarà presente proprio Liliana De Curtis?
Sarebbe veramente cosa buona e giusta

Il programma della manifestazione

Dopo la già avvenuta apertura del 27 luglio, con la
messa in scena di Nel campo delle viole (Gruppo
Resistenza Teatro), incentrata sulla cavese Simonetta
Lamberti e sulle giovani ed innocenti vittime della
camorra, dopo la performance di classe della magnifica
Rosaria De Cicco, protagonista il 31 luglio dello
spettacolo Io e le donne, da lei stessa scritto e
curato, domenica 4 agosto, sarà la volta di Io
Testardo io, con lattore e cabarettista Emiliano
Petruzzi che racconterà in chiave comica la scommessa di un ragazzo pieno di speranze che dal Sud
Italia decide di affrontare una delle sfide più ardue:
trovare il proprio posto nel mondo.
Martedì 6 agosto, invece, spazio a Gang Bang,
spettacolo presentato dallAssociazione Culturale
Primo Aiuto e liberamente
ispirato allomonimo libro di
Chuck Palahniuk, con una
donna e tre uomini
controversi protagonisti sul
set di un affollatissimo film
porno. A seguire, doppio appuntamento con la Compagnia
Teatrale
Extravagantes, che metterà in scena giovedì 8 agosto
I Menecmi, classico latino
sempre attuale di T.M. Plauto,
e sabato 10 agosto La felicità Teresa Sorrentino
comica, spettacolo che tra contaminazioni moderne
e sberleffi tipici della commedia dellarte si propone
di ripercorrere le orme della tradizione teatrale classica.
Un atteso e ravvicinato trittico animerà il Ferragosto
cavese. La leggenda dei due scogli di Vietri sul Mare
(Sa), raccontata attraverso suoni e musiche del repertorio classico napoletano, sarà al centro dello spettacolo
I due fratelli una storia leggendaria, rappresentato giovedì 15 agosto dallA.T.C. Il Proscenio
Onlus. Lindomani, venerdì 16 agosto, grande omaggio a Totò, maschera attuale oggi come ieri, con
LImmaginifico Totò proposto dalla Compagnia
degli Sbuffi. Domenica 18 agosto, invece, Skenai
Teatro e Angelico Bestiario Compagnia presenteranno Foto di bordello con Nanà, suggestivo percorso nella scrittura di Enzo Moscato tra i suoi testi
più lirici e rappresentativi.
Il gran finale del Premio Li Curti sarà affidato
alla Compagnia Teatrale Scena Teatro, che rappresenterà venerdì 6 settembre Lavara vedova,
tratto da Lavaro di Molière, e lunedì 9 settembre
Jennifer, storia di una figura alla continua ricerca
di sé, della sua sessualità, della sua natura di uomo
e della sua verità di donna.

Cure dentistiche, per tornare a sorridere

Rieccoci ad un nuovo
appuntamento col dott. Nicola
Marotta, medico odontoiatra,
consulente di CavaNotizie.it
pronto ad indicare ai nostri lettori
i modi più opportuni per poter
sfoggiare un sorriso sano e
incantevole.
Dottore, abbiamo appreso dalle precedenti
interviste quanto sia fondamentale prendersi
cura della propria salute orale con delle visite
di controllo, rese accessibili proprio a tutti grazie
alla Sua Tessera Odontoiatrica. Ora quello
che vorremmo approfondire riguarda lestetica
del sorriso. Qual è il primo passo da fare per
non aver timore di sorridere?
Stiamo forse parlando della peggior paura, quella
che ci impedisce di esprimere i nostri sentimenti,
di essere spontanei. Oggi grazie al progresso della
scienza tutti possono sfoggiare un sorriso come
sempre desiderato. Il primo passo da compiere, lo
ribadiamo, è una visita specialistica gratuita che ci
consente di intercettare anche piccoli problemi ma
che non vanno sottovalutati.
Tra i più diffusi, e che impedisce una normale vita
di relazione lalitosi che può essere il campanello
dallarme della malattia parodontale, oppure
semplicemente quelle fastidiose ed antiestetiche
macchie sui denti, dovute a cattive abitudini come
il fumo e lassunzione eccessiva di caffeina.
Abitudini alquanto diffuse nella nostra società,
e di difficile rinuncia. Come fare allora?
Basta davvero poco per ritornare a sorridere. Oggi
a disposizione dello specialista odontoiatra ci sono
soluzioni innovative, che fino a qualche tempo fa
erano solo immaginabili. Basta appena una seduta
di 20 minuti (non più trattamenti prolungati ripetuti
nel tempo, che si traducevano
anche in uno spreco economico)
per avere denti bianchi come
perle, senza più rinunce di alcun
tipo e senza il minimo dolore o
sensibilità post-trattamento.
Ma qualora i nostri denti non avessero la giusta
posizione, come possiamo intervenire sullestetica
senza ricorrere a vistosi apparecchi metallici
per allinearli?
Possiamo farlo ricorrendo a dispositivi di ultima
generazione come gli allineatori invisibili,

Il dottor Nicola Marotta
mascherine mobili semplici e comode da utilizzare
e con un ottima resa estetica essendo trasparenti,
e che una volta applicate è quasi impossibile notare.
Oltre ad essere gradevoli
esteticamente, questi allineatori
consentono di tener lontano
tartaro e carie permettendo al
paziente di lavarsi i denti
normalmente, senza cioè
lingombro del classico apparecchio fisso.
E se giungessimo ormai troppo tardi al nostro
appuntamento con la salute, come possiamo
ritornare a sorridere in tempi brevi?
Nei casi di
edentulia o
laddove gli
elementi
residui non
consentano
alcun tipo di riabilitazione protesica, la soluzione
cè e si chiama implantologia a carico immediato
e permette di riavere denti fissi in sole 24-48 ore!
Ma tutto questo rientra nel progetto da Lei
lanciato con la Tessera del sorriso?
Certamente si! Il nostro obiettivo è di guidare il
paziente a ritrovare o a conseguire larmonia del
sorriso e di tutto il resto del viso!
Rinnoviamo il nostro invito alla prevenzione, che
come ormai tutti sanno, grazie alla Tessera
Odontoiatrica è gratuito per tutti, rivolgendolo in
particolar modo ai genitori affinché il sorriso dei
loro bambini non
sia trascurato
perché la salute va
Il dottor
Nicola Marotta
difesa fin da piccoli!

Per queste ed altre richieste è possibile rivolgersi allo studio del dott. Nicola Marotta, sito
a Cava de Tirreni in via Rosario Senatore, 40 - Tel. 089.443034 - 392.9568501, oppure
scrivere agli indirizzi e-mail: nicola.marotta@tiscali.it - dentista@cavanotizie.it
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Gestore pizzeria blocca rapinatore armato

Il mistero della poliziotta cavese
Riaperto il caso di Anna Esposito: fu suicidata?

La forza della vita e il coraggio dellabbandono

Anna Esposito, cavese di origine, era
suicidata, anche perché era appassioCommissario della Digos di Potenza:
nata e soddisfatta del suo lavoro ed
una delle prime donne, se non la prima,
aveva due figlie da curare.
ad assumere questo incarico.
di Anna rivangò spesso che Anna aveva
Aveva solo trentacinque anni quando
accennato al fatto che in Questura si
il 12 marzo 2001 fu trovata cadavere
sapeva qualcosa di ben preciso sulla
Anna Esposito
nella sua caserma, impiccata con una
sorte reale di Elisa Claps, che tempo
cinghia alla maniglia di una porta del suo
prima era sparita senza lasciare tracce
appartamento di servizio. Dopo una breve
ed il cui cadavere, dopo anni di ricerche
indagine, linchiesta stabilì che si trattava
e forse anche di depistaggi, sarebbe poi
di suicidio: un gesto fatale attribuito ad
stato ritrovato, come è noto, sotto il tetto
uno stato di depressione della donna
di una chiesa di Potenza, con consedovuto alla separazione coniugale. Si
guente condanna a trentanni del giovane
diede molto spazio alle testimonianze che
Daniele Restivo, accusato dellomicidio.
parlavano di questa depressione, compresa
Del sospetto la madre di Anna Esposito
quella di un molto autorevole uomo di
aveva parlato proprio con il fratello di Elisa
chiesa, e furono poco considerati invece
Claps, allora impegnato nelle ricerche della
altri fattori molto significativi. Innanzitutto,
sorella. E lui aveva risollevato il caso a
è un po strano suicidarsi appendendosi alla
Chi lha visto?. Purtroppo, ancora senza
maniglia della porta, e in modo tale che i
esito.
piedi sfiorano la terra. Inoltre la parte di
Ma ora le cose sono cambiate, finalmente.
scorrimento della cinghia in questi casi la
Dopo lanalisi degli atti del processo sulsi tiene legata nella parte posteriore del collo Elisa Claps lomicidio di Elisa ed una conseguente
per fare nodo, e non in quella anteriore. Era strano inchiesta del giornale La Gazzetta del Mezzogiorno,
anche che accanto al corpo (che del resto fu rimosso finalmente la Procura di Potenza ha deciso di
prima dellinchiesta ufficiale da persone della riaprire il caso. Con il sospetto fondatissimo che
caserma stessa) si trovasse una penna senza alcun Anna non si sia suicidata, ma sia stata invece uccisa
foglio. Misteriosa anche la sparizione di cinque per tapparle la bocca. Inutile dire che ci auguriamo
pagine della sua agenda. Eppure si disse che era fortemente che linchiesta stavolta proceda senza
suicidio. E lepisodio, che avrebbe meritato ben finire nel porto delle nebbie, classico quando si
altra risonanza anche nazionale, magari con lim- trovano coinvolti ambienti in divisa. Ce lo augumancabile plastico di Porta a porta, sparì presto riamo come concittadini della povera Anna, ma
dalle cronache, anche di quelle locali. soprattutto come cittadini italiani. Anche se, come
Ma i familiari non si rassegnarono ad una soluzione cittadini nazionali, siamo più abituati ad essere
tanto sbrigativa. Secondo loro Anna non si era affamati che saziati di giustizia

A tutti coloro che hanno superato
glorioso Circolo Les amis e negli
gli anta arriva ancora in gola
ultimi tempi era un punto fermo
il sapore dellemozione nel
nellAssociazione Bocciofila di
ricordare O pere e o musso, quel
Santarcangelo. Finché ce lha
banco luminoso allingresso della
fatta, è stato pronto a tirare a
villa comunale, tutto carta oleata,
pallino, desideroso di stare con
limone, sale e pezzettini di maiale
gli altri, entusiasta nel proporre
bollito morbidamente interetosi,
ed organizzare iniziative come
da spiluccare con gusto nel
la divertente gara del
passeggio tra i viali alberati.
caciocavallo, disponibile a
Lemozione è ancora più forte al
piccoli gesti generosi in segno
Sabato Lodato
ricordo familiare dei gestori, i
di amicizia ed accoglienza ed
fratelli Lodato, ed alla notizia che il 2 agosto anche a gesti rumorosi per farsi riconoscere
scorso uno di loro, Sabato Lodato, il popolare ed accogliere.
Sabatiello, è volato via.
Nella fase finale, era bisognoso di stare il più
Dopo aver subito e gestito con lenergia che lo possibile al Circolo, per non restare, come
caratterizzava gli attacchi lunghi e aggressivi diceva lui, in casa in compagnia del dolore e
di un male crudele, alla fine, quando ha capito per poterlo alleviare facendolo distrarre in
che il dolore fisico e la corrosione del corpo si compagnia degli altri. E gli altri gli hanno voluto
opponevano a quella dignità di vita a cui tanto bene: e lo hanno dimostrato partecipando a
teneva, ha scelto di scegliere lui i tempi del centinaia al saluto daddio.
male, anticipando di sua volontà la fine, con Rimarranno nella mente e nel cuore lumanità
un gesto che comunque è umanamente del suo sorriso, intriso di ombrose dolcezze, e
rispettabile e che, anche a detta dei familiari, la sua allegria velata di malinconia. Rimarrà
chiaramente è stato dettato solo da questi caro il ricordo di un uomo che tante volte ha
motivi e non da fattori di altro genere, come giocato a bocce con la vita, avversario sempre
ha insinuato qualche cronaca di giornale. difficile e capace di imporgli prove crudeli e
Ha utilizzato un oggetto a lui caro: il fucile con logoranti (come la terribile malattia che gli ha
cui, fino a poco tempo fa, andava a caccia, per portato via la moglie). Eppure non ne è stato
nutrire una passione lunga tutta la sua esistenza. bocciato, anzi è riuscito in parecchi momenti
Gli piaceva molto il contatto con la natura, ma ad andare a pallino. Forse, a pallino ci è andato
ancora di più amava la socializzazione e anche con la sua decisiva e comunque
lamicizia. Per questo, oltre che da appassionato coraggiosa scelta finale
giocatore di bocce, ha frequentato per anni il Ciao, Sabatiello, e che ti sia lieve la terra

Franco Bruno Vitolo

Addio ad Alessandro Vaglia
E scomparso alletà di 41 anni, dopo una lunga malattia, Alessandro Vaglia, amante
del lavoro e della famiglia.
Alessandro era figlio di Giovanni, storico gestore del Cinema Nuovo di Pontecagnano.
Alessandro gestiva attualmente il Cinema Apollo di Salerno e curava la rassegna
Cinema Sotto le Stelle a Minori ed ad Amalfi. La città di Cava de Tirreni si stringe
al dolore che ha colpito la mamma Immacolata Sergio e i fratelli Lello e Luca.

Attestato di partecipazione al nonno vigile

Franco Bruno Vitolo

La cavese Maria Di Serio nuova segretaria generale della
Cgil Salerno Per la prima volta una donna
alla guida della Camera del Lavoro provinciale
Il Comitato direttivo della Cgil Salerno ha eletto a larghissima maggioranza Maria Di Serio nuova segretaria generale.
Lelezione arriva dopo le dimissioni
di Francesco Petraglia, chiamato ad
un incarico regionale. Archeologa,
cavese di origine, sposata e con una

figlia, Maria Di Serio ha iniziato la
sua avventura in Cgil nel 1997.
Lanno successivo è stata eletta
segretaria generale del Nidil Cgil
provinciale prima di approdare, nel
2006, alla segreteria nazionale di
questa categoria come responsabile
di organizzazione.

Villa comunale in viale Crispi: ripulita da 4 volontari la vasca dei pesci

Tre nostri concittadini, sabato 27 luglio, si sono dati
appuntamento ed hanno ripulito la vasca dei pesci
nella villa comunale di Viale Crispi. La signora
Anna Ferrante e suo figlio con il consigliere comunale Michele Mazzeo, armati di guanti, sacchetti e
retini hanno ripulito la vasca da buste di plastica,
lattine, cartacce e quantaltro.
Ldea era stata lanciata dalla stessa Anna Ferrante
sulla pagina di facebook di CavaNotizie.it qualche
giorno fa. Una iniziativa ammirevole che dovrebbe
far riflettere e indurre al rispetto e alla tutela per la
cosa pubblica, quale monito, anche per la stessa
amministrazione comunale.
Anna Ferrante ha scritto su Facebook: Stamane
solo il signor Michele era con me e mio figlio a
ripulire la vasca della villa comunale, un'operazione
Consegnati dal sindaco Marco Galdi, alla presenza
dell'assessore alla Sicurezza Vincenzo Lamberti e del
vicecomandante del Corpo di Polizia Locale, Giuseppe
Ferrara, gli attestati di partecipazione ai nonni vigile
protagonisti del progetto omonimo realizzato al fine
di garantire maggiore sicurezza all'ingresso e all'uscita
delle scuole cavesi

non facile, i barattoli erano concentrati soprattutto
al centro della profonda vasca. Ma abbiamo fatto
un gran bel lavoro....da soli, perché
eravamo in tre, più
un volontario passato
per caso che ci ha
ringraziato per quello
che stavamo tentando
di fare e ci ha aiutato
spontaneamente.

Nella foto il piccolo
Ferrante col consigliere
comunale Michele
Mazzeo.

"E' un'iniziativa che saremo pronti a proporre nuovamente con entusiasmo perché con entusiasmo è stata
recepita da tutti. Ringrazio- ha dichiarato il sindacoi nostri bravi nonnini che hanno svolto impeccabilmente
il compito affidato.
Il senso civico dimostrato fa onore loro e a tutta la
città. "

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

Noleggio Piattaforme aeree

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.

Corso Mazzini, 111
Cava de Tirreni
Tel.339.63.30.136

Macelleria
e Salumeria

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

Maria Di Serio

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

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti

Fiori DAutore
by Alfonso Burza

06 AGOSTO 2013

5 - CULTURA

Giada Palma, 18 anni, è Miss Cava 2013

Sabato 29 luglio ai Giardini di San Giovanni al Corso
Umberto I, Giada Palma 18 anni, è stata proclamata
Miss Cava 2013.
Elette inoltre, Miss Eleganza: Alessia Mirante, 19
anni; Miss Fotomodella: Natasha Delle Corte, 19
anni; Miss Cinema: Imma Della Corte, 15 anni;
Miss Sorriso: Flavia Sorrentino, 14 anni;
Miss Hairdresser Night: Alessandra Shaposhnikova,
16 anni.
La vincitrice del titolo di Miss Cava 2013 si è
aggiudicata un viaggio a Parigi offerto da Ermes
World.
Ringrazio gli sponsor e quanti mi hanno dato la
possibilità di realizzare anche questanno la
manifestazione, in particolare il vicesindaco Del

Vecchio, -ha dichiarato Giovanni Avagliano direttore
artistico dellevento e presidente dellassociazione
New Latin Club Forever- e auguro alle ragazze che
hanno partecipato a questa edizione di Miss Cava
che tutti i loro sogni si possano avverare.
La serata è stata presentata da Nunzio Siani (di Radio
Cava New Generation), Manuela Pannullo e Sara
Tarulli.
La giuria, presieduta da Alfonso Senatore, inviato
RAI, dallassessore Fortunato Palumbo, Tony Sorrentino, Annalisa Senatore, Giovanna Ronca, Valeria
Lodato e Giovanni Daniele che ha consegnato l'invito
ad otto ragazze a partecipare alla finale nazionale
del concorso "Effetto Miss".

Show dance metelliana: campioni dItalia!

Si accendono le notti destate a Santa Lucia
Il 12 agosto finale di Miss Summer 2013
Il 13 agosto Notte di Note

Tutto pronto per lappuntamento più atteso dellestate
a Santa Lucia di Cava de Tirrreni che si svolgerà in
due serate a Santa Lucia di Cava de'Tirreni, nellarea
adiacente al Cubik Fashion Bar grazie allorganizzazione dellassociazione Marylin.
La prima serata, che si terrà in data 12 agosto 2013,
vedrà cantanti e ballerini esibirsi nel corso della finale
di Miss Summer 2013 che gareggeranno in una sfilata
di Moda organizzata da www.ObiettivoNotte.com,
nelle persone di Antonio Roberto, Gaetano Apicella
e Raffaele Carratù, in collaborazione col Cubik Fashion
Bar. Loganizzazione della sfilata è a cura di Obiettivo
Notte, Tra gli ospiti, Serena Rispoli che si esibirà
Mama Knows Best, di Jessie J, con la frizzante coreografia ideata da Carmela Monetta e Domenico Pisapia,
che guideranno il loro corpo di ballo, composto da
Roberta Carusone, Stefania Luciano, Carmen Lodato,
Antonio della Porta e Maria Rosaria Celano anche
sulle note di Closer, interpretata da Rocco Giordano.
Da Made in Sud, ospiti I Malincomici il Trio Comico
più giovane d'Italia. Lorganizzazione ringrazia coloro
che hanno partecipato alle prime due Tappe e reso
possibile la Finale del 12 agosto 2013; per la simpatia
e l'allegria, i presentatori Massimo Siani e Claudio
Coppola, insieme alle loro accompagnatrici, Manuela
Pannullo e Sara Tarulli. La seconda serata, volta a

presentare levento simbolo dellestate luciana, Notte
di Note, una gara canora tra i talenti locali. Un Musical
sarà il fil rouge della serata, condotta da Teresa Rispoli,
lasciando, così, ai concorrenti la possibilità di riprendere
fiato tra unesibizione e laltra, e allietando il pubblico
con momenti di emozione e, insieme, di ironia. Moulin
Rouge è il primo in ordine di apparizione. Il tutto è
brillantemente accompagnato dalle coreografie di
Domenico Pisapia e Carmela Monetta, dal corpo di
ballo e dalle scenografie realizzate dallintero team.
Il secondo intervento artistico vede la reinterpretazione
di Chicago, film musicale ambientato nella Chicago
degli anni venti. Un musical spumeggiante, spiritoso
e, allo stesso modo, intenso e profondo, ornato da
coreografie montate appositamente per loccasione.
Il Primo Premio per i cantanti sarà l'iscrizione al premio
Mia Martini. Ospite della serata Nando Varriale
direttamente da Zelig & Made in Sud.
Il Kubik Fashion Bar, Obiettivo Notte e lassociazione
Marylin vi aspettano il 12 e 13 agosto 2013 per trascorrere due serate che si annunciano esilaranti e piene
di divertimento, a partire dalle ore 21.00 nel campo
sportivo adiacente al Cubik Fashion Bar in Via G.Vitale
a S.Lucia di Cava de'Tirreni . L'Evento è patrocinato
dall' Associazione Lucianna e dal Comune di Cava de'
Tirreni.

Un augurio speciale ad una coppia speciale

CavaNotizie.it è stampato dallindustria Grafica
Metelliana spa, azienda vanto della città di Cava
de Tirreni. I nostri auguri ad una persona speciale,
da 13 anni impiegata a Grafica Metelliana. Auguri
a Stefania Caputo che il 27 luglio si è unita in
matrimonio con Roberto di Lorenzo. Numerosi
colleghi di Stefania si sono uniti alla festa, il giorno
19, che ha preceduto il coronamento del sogno dei
novelli sposi.
È un amore puro, ci confessa Stefania. Un matrimonio avallato da due testimoni deccezione, il
presidente del consiglio damministrazione di
Grafica Metelliana spa, Gerardo Di Agostino e la
gentile consorte Ida Bruno.
Auguri da CavaNotizie.it auguri di cuore.

Gelateria Tarcisio a Cava in Via Sorrentino

LAccademia della Danza di Cava trionfa nelle
coreografie di squadra Presso il Palasport di
Napoli, gli allievi della scuola di ballo di Cava
de Tirreni, Accademia della Danza, diretta dalle
Maestre e Coreografe Gabriella e Roberta Avagliano, si sono aggiudicati, a giugno, il prestigioso titolo di Campioni Italiani nella categoria
più ambita, Show Dance, riservata alle coreografie di squadra.
Gli atleti cavesi, risultando vincitori su più di
duecento gruppi di ballo, hanno aggiunto un
ulteriore successo alla lunga serie di vittorie

Senatore
Arredamenti

riportate dall Accademia in diverse competizioni
agonistiche.
Le due insegnanti, Gabriella e Roberta, tra laltro
sorelle gemelle, sono figlie darte e da anni
portano avanti con passione e dedizione la loro
scuola di danza, scoprendo e sfornando talenti
attraverso corsi per tutte le fasce detà, dalla
baby-dance per i più piccini ai balli di gruppo
e di coppia, tra i quali è particolarmente richiesto
il nobile tango argentino, recentemente decretato
patrimonio dellumanità.

Thor...te e gelati da Tarcisio

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

Centro per la Terapia Cognitivo Comportamentale dei
Disturbi del Comportamento Alimentare e dell'Obesità
Responsabile: Dott.ssa Giorgia Fimiani Nutrizionista,
Specialista in Scienza dell'Alimentazione.
Collabora: Dott.ssa Rosaria Grassi Psicologa e Psicoterapeuta.
La dottoressa Rosaria Grassi

Corso Umberto I, 203 - Cava de' Tirreni
Tel. 089/9951640 - 335/1091918

La dottoressa Giorgia Fimiani

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

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

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie
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Il Grillo e la Coccinella,
un mondo da comunicare
È ancora vivo limpatto
suscitato nel gennaio
scorso da Franco Antonello (nella foto, con
il Presidente Giovanni
Vaglia e tre grillococcinelle), venuto a
parlare del suo rapporto
con il figlio autistico
diciottenne, con il quale,
nello slancio di una sfida
esistenziale ed affettiva,
ha percorso in motocicletta le Americhe, raccontando poi lesperienza, con lo scrittore
Fulvio Ervas, nel libro
best seller Se ti abbraccio non avere paura, tra
laltro in gara per il prossimo Premio Badia. Nella
sala della Mediateca, gremita da molte persone
che condividono lesperienza di un figlio con
spettro autistico, oltre a gettare le basi per una rete
nazionale di condivisione e sostegno nellaffrontare
le problematiche del caso, ha dimostrato, con i
suoi toni sinceri, appassionati ed anche disincantati,
che quando ci si trova con un figlio in tale condizione non è la fine del mondo, ma semplicemente
la scoperta di un altro mondo. E che lautismo
non è una tragedia, ma può esserlo molto di più
lignoranza. E che un ragazzo autistico, anche
non parla o non comunica come ci aspettiamo,
non significa assolutamente che non abbia niente
da dire, o da dare.
Ad invitare Antonello è stata Il grillo e la coccinella A.Ge.C., lassociazione cavese fondata
nel 2011 da un gruppo di genitori coinvolti nella
situazione e già presente ed incidente nel territorio
con piglio maturo e consapevole.
Del resto, di fronte alla situazione autismo le tappe
del cammino sono chiare: il problema è farlo il
più possibile insieme. Innanzitutto rendersi conto
che la persona autistica non è malata ma soggetta a codici relazionali diversi dal nostro, per
cui i canali di comunicazione non sono facili da
percorrere. Necessario quindi prima il lavoro su
sé stessi, in famiglia, per attrezzarsi al ventaglio
di comportamento più opportuno, quindi stabilire
lassistenza per linserimento nelle strutture
formative e richiedere e favorire la collaborazione piena degli operatori e delle istituzioni,
creare il terreno per un rapporto proficuo con gli
altri allievi. Fin qui loperazione consente sufficienti
margini di praticabilità. Gli ostacoli più cospicui
si evidenziano nella realizzazione di incontri fuori
della scuola e poi nella collocazione in attività
lavorative o sociali che aprano la strada per il
cammino lungo e spesso impervio della maturità.
Gli amici de Il grillo e la coccinella A.Ge.C. sono
ben consapevoli di queste tappe e sono in continuo
fermento per fare progressi nel cammino. E già
notevoli sono i frutti della loro semina, almeno se

Pagina a cura di
Franco Bruno Vitolo

consideriamo il numero e la qualità delle iniziative
intraprese. Tra i fiori allocchiello, innanzitutto
laccordo, operativo dall 1 ottobre 2012, con
lorganizzazione della Piscina Comunale per il
trattamento personalizzato rivolto a soggetti con
autismo e disturbi della comunicazione (TMA), e
ladesione allOsservatorio Cittadino sullhandicap,
avvenuta dopo la partecipazione alla prima, brillante edizione delle Diverse abilità in festa (30
settembre 2012).
Oltre allincontro con Franco Antonello, inserito
nellambito di un evento di beneficenza per sostenere il Progetto TMA, importantissimo il Convegno
Autismo e Scuola dellaprile 2013, per sostenere
un adeguata metodologia cognitivo-riabilitativa
allinterno della scuola. La spina dorsale è costituita
però dalla rete in atto delle aziende con il cuore
nel sociale che sostengono concretamente lAssociazione e sono vicine umanamente ai loro
componenti: MTN, Koinè, Cinema Alambra, Villa
Simitode, Tipografia Tirrena, Pasticceria Tirrena,
Otticomania, Farmaca International, STR- Vodafone, Rosanna Giocattoli, Power Tech, Giochiamo?,
La Bottega dei Golosi.
Aziende benemerite, che hanno compreso limportanza di una rete in casi del genere: che lo
facciano per coinvolgimento diretto o per pura
sensibilità non è la cosa più importante.
Quello che conta è capire che non ci si lascia soli,
che ognuno di noi deve tirare fuori lala di riserva
per volare e far volare. Insomma, che si diventi
grillo volante o coccinella solo saltellante e
apprendista volante, la barca è la stessa.
E le mura di casa devono essere aperte il più
possibile: nel mare della solidarietà e della condivisione non si può navigare che attraverso spazi
aperti. E, soprattutto, con menti e cuori aperti.
Per questo, diventare grilli o coccinelle o semplicemente mettersi in contatto con lAssociazione
(info@ilgrilloelacoccinella.it) o con i Dirigenti
(Giovanni Vaglia, Presidente, presso il Cinema
Alambra, ed i consiglieri Fausto Emma, Gelsomina Vitale, Annabella De Simone) non potrà
che fare del bene. E allora, che aspettiamo?

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 Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

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

di Bruno Siano

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 da più di 30 anni...

cirolodatotraslochi@libero.it

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

poi applaudito dallaltrettanto prestigioso batterista
Dino Barba, entrambi nel giro di Lusya, è stato
cooptato per la realizzazione dellAlbum, la cui
canzone di punta, Elettrica, è già stata
presentata in anteprima il 30 aprile ad
ad Unomattina su RAI 1, nella rubrica
di Philippe Davério (vedi foto). Ed si
sono attrezzati per una ricca tournée
estiva, che ha girato per tutta lItalia,
toccando il 6 agosto anche la nostra Cava,
a Passiano, a pochi passi dalla casa di
Enzo Siani, dove tutti insieme hanno
approntato musiche ed arrangiamenti per la Sala
Parto nello studio.
Insomma, una bella avventura, che può proiettare
in alto nei cieli italiani il già gabbiano Lusya e
regalare al tris metelliano il salto definitivo per
diventare a tutti gli effetti, anche lavorativi, cittadini
della musica.
Intanto, brindiamo al loro successo di oggi. E che
la notte di successo del 6 agosto sia una notte di
note anticipatrice di un nuovo giorno

Forum dei Giovani: metti un tigre nel motore

I segreti del nostro rilancio? Direi innanzitutto il
cambio di sede: il Club Universitario, con le sue
strutture e la sua posizione, favorisce contatti e visibilità
molto più dellex mercato coperto. Nuova sede, rinnovata presenza e visibilità nel territorio. Aggiungiamo
la nostra volontà e capacità di valorizzare talenti e
passioni senza fare graduatorie di bravura, la poliedricità
e varietà delle istanze e delle scelte, la socializzazione
dei gusti musicali ed artistici. Il tutto incorniciabile nei
principi guida: apertura culturale a forza di inclusioni
e non di esclusioni, nessuna dipendenza o appartenenza,
dialogo con tutte le forze politiche in rapporto al
loro ruolo istituzionale (siamo un ente comunale, non
dimentichiamolo). E non è un caso che oggi come oggi
uno dei baluardi rassicuranti è proprio il Sindaco Galdi,
con cui abbiamo un rapporto sincero e dinamico, di
leale correttezza e reciproca stima. E con lui in tre anni
non abbiamo mai parlato di politica.
Sorride giustamente soddisfatto Emiliano Sergio, 25
anni, laureato in Scienze Politiche e specializzato in
Relazioni internazionali, che da tre anni è Presidente
del Forum dei Giovani, carica alla quale è stato eletto
dopo la gestione Aliotti. Il Forum negli ultimi tempi
ha cacciato fuori la grinta degli occhi di tigre ed è
letteralmente esploso, sia come quantità, arrivando
ad organizzare manifestazioni con cadenza quasi bisettimanale, sia per qualità, dato che le iniziative sono
arricchite da spunti e personaggi capaci di tenere alto
il livello. Tra le punte più recenti, il Concorso letterario
Dame e Cava di ieri, le Feste dello Sport, il Recruiting day, levento finale dei Percorsi della Creatività, il Cavacon, la partecipazione alla Notte Greca.
E non è solo divertimento  precisa Emiliano - ma in
qualche caso anche una finestra per creare opportunità
professionali a giovani artisti. Due esempi per tutti?

Vendita e assistenza nuovo e usato plurimarche

Vetture a Km 0:
Ford Fiesta a .10.700,00 full optional;
Ford B-Max Titanium .14.700,00

Traslochi con deposito

Lei, Claudia Spitoni, in arte Lusya,
romana di origine, nata con le note
e precocemente cantautrice già a
quindici anni, esecutrice di testi in
inglese, francese e italiano, è reduce
da un notevole successo in terra di
Francia, dove ha venduto quindicimila copie del suo Vivre lamour,
registrato tra Roma e Parigi e masterizzato a New York. Ora lancia
in Italia il suo album Elettrica, il cui
omonimo brano centrale è tra laltro
colonna sonora del Progetto Contro la violenza sulle
donne.
Loro, Enzo Siani (tastierista e programmatore),
Stefano Torino (chitarrista poliedrico, attualmente specializzando in chitarra jazz
presso il Conservatorio Cimarosa di
Avellino) e Antonio Sorrentino (voce e
chitarra) sono tre giovani cavesi che già da
tempo la mattina fanno colazione con pane
e musica. Tra loro, Enzo, cresciuto al Santa
Caterina di Salerno e maturato sotto i raggi
del Maestro Alfredo Capozzi e del Conservatorio Cimarosa, innamorato attivo dei Queen,
ha già un significativo avvenire dietro le spalle,
avendo inciso con la sua band dei Cosmorama lLP
Radioscopio alieno, presentato anche al Giffoni
Contest, ed un singolo molto apprezzato, dal titolo
Odio e reperibile su Itunes.
Il nostro tris, conosciuto e apprezzato dal prestigioso
bassista Max Barba (diplomato al Conservatorio
Martucci di Salerno, insegnante di basso e contrabbasso, già in tour con i Pquadro e con Lighea), e

Tel.089.44.41.62

AUTOCAVA RACING

Enzo, Stefi e Max con Lusya
a Rai Uno e poi in tournée
per lItalia, Cava compresa

Contatti a scopo contratto da parte di Cava Sviluppo,
oppure limpegno lavorativo creato ogni volta da
Cavacon, di cui si è appena conclusa una nuova brillante
edizione al Marte. Cavacon è in grado di far venire
disegnatori e performer di livello nazionale, di far
accorrere ragazzi da tutta la regione e qualche volta
anche oltre, di creare un punto di riferimento tra gli
appassionati. Diamo merito e riconoscimento a chi
lha ideato, prima di noi, ma noi siamo fieri di averlo
curato e coltivato con passione e buoni risultati, sempre
nel rispetto della sua autonomia.
Il Forum attualmente è ospitato dal Club Universitario Cavese, che, in particolare con la Presidenza di
Anna Maria Garofalo, si sta a sua volta qualificando
come associazione di associazioni, in una sinergia
capace di produrre anche un importante sostegno
economico, oltre che una presenza finalmente più
incisiva sul territorio. Peccato per il furto di attrezzature
che recentemente ha dato un brutto colpo al loro motore,
ma non alla loro vitalità.
Proprio un brutto colpo, inaspettato ed ingiustificato,
ma ci siamo subito rialzati - conferma il Presidente È stata loccasione per stringere i denti e ritrovare
nuova solidarietà, a partire dal Comune. Lintesa col
Club comunque è ottima, così come sono ottime le
relazioni che abbiamo intrapreso con altre associazioni o iniziative. Una rete feconda, che moltiplica la
nostra attività. Uno dei tanti aspetti per cui, fatemelo
dire senza falsa modestia, recentemente la Direzione
Provinciale ci ha indicati come modello di Forum da
seguire. Non ci meravigliamo: per crederci basta
guardare il calendario delle iniziative ed osservare le
opportunità di incontro che offre la loro sede del CUC.
E poi, soprattutto, basta conoscere loro: in gruppo e
singolarmente: ragazzi culturalmente stimolati e stimolanti, desiderosi e capaci di esserci,
sguardo aperto e pupille pronte ad
esplodere nella partita della vita. Insomma, una premessa e promessa di una
degna classe dirigente e di futuro da
applausi. Un futuro che meriterebbero
in pieno. E non solo loro... Certo, però,
meriterebbero ben altro presente e
ben altre prospettive.
la presenza di persone come loro che
accanto al pessimismo dellintelligenza
ci spinge a coltivare anche lottimismo
della volontà

Nella foto, il gruppo del Direttivo, che è attualmente composto dal presidente Emiliano Sergio e da Danilo Lupi,
Carla DAmato, Luigi Roma, Giuseppe Montoro, Marco Della Corte, Martino DAmico, Stefano Ioele, Linda Siani,
Marco Volino, Luana Vitaliano, Marco Mazzola, Chiara Mazzola, Pietro Paolo Parisi, Francesco Nobile, Eugenio
Canora, Marco Gigantino, Ludovico Canora, Pasquale Di Domenico, Alessandro Pisapia, Andrea DAmato.

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
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Bocce, ASD San Michele Arcangelo
seconda ai Nazionali

Piccolo Stadio - Red Lions

Premiato capocannoniere il giovanissimo Antonio Nunziata
Il 2 settembre sarà presentato il nuovo staff tecnico

Il club metelliano cede soltanto in finale col Presezzo

Antonio Grimaldi
Si sono conclusi al Centro Tecnico Federale di Roma
i Campionati Italiani di Società per Categoria della
raffa ai quali hanno partecipato le 32 squadre finaliste
suddivise in categoria, A-B-C-D.
La ASD San Michele Arcangelo di Cava de Tirreni
partecipava con giocatori di categoria B,
classificandosi al 2° posto, battuti in finale dalla
società Polisportiva Bocce Presezzo di Bergamo.
Il team dellASD San Michele Arcangelo composto:
come presidente Ernesto Senatore, Direttore Tecnico
Antonio Masullo, capitano atleta Donato Forte,

lo sport da protagonista!

atleti, Antonio Bisogno, Aldo DAmore, Antonio
Manzo, Giuseppe Ferrara e Filippo Nasta.
La società cavese per raggiungere le fasi finali di
questa specialità ha dovuto eliminare numerose
squadre della provincia di Salerno e della regione
Campania, e confrontandosi inoltre, con le squadre
vincenti della regione Calabria e Sicilia. Grande
risultato e soddisfazione non solo per la società ma
per lintera città di Cava de Tirreni avendo ottenuto
un risultato del genere.

Piccolo Stadio - Red Lions da questanno si arricchisce di una nuova esperienza nel campionato
regionale della FIGC con la partecipazione dei
piccoli nati da 1999 al 2009.
Una stagione ricca di successi, quella appena trascorsa, per i Red Lions; come al Torneo a Praia a
Mare tenutosi a fine giugno dove è stato premiato
un altro giovanissimo calciatore, Antonio Nunziata,
8 anni, capocannoniere. E uno degli ultimi arrivi,
ci dice entusiasta il presidente dei Red Lions
Antonio Della Rocca- anche se da pochi mesi con
noi ha trovato nei suoi nuovi compagni di squadra
grande sinergia rendendosi protagonista della squadra.
Intanto, ci informa il presidente che il 2 settembre
prossimo sarà presentato alle ore 17,00 alla scuola

Calcio Piccolo Stadio Red Lions lo staff tecnico
della nuova stagione
calcistica così composto:
Vittorio Belotti, Giuseppe Lambiase, Matteo
Rispoli, Aurora Bisogno,
Gianluca Landri, Salvatore Olivieri (tecnico dei
portieri), Gerardo Fiorillo, Tullio Masullo,
Giovanni Bisogno e
Antonio Masullo detto
Betteghino.

Antonio Nunziata

Si è concluso brillantemente lo stage dei portieri organizzato da Mauro Lamberti
e Lello Senatore. Nella foto i partecipanti e lo staff dello stage.

Immacolata e Mimì, 50 anni di matrimonio

Con gli occhi lucidi di gioia, la
signora Immacolata Della
Notte,74 anni, ci confida che la
sua storia d'amore con Mimì
Siani,75 anni, è cominciata
quando lei aveva 18 anni e lui 19.
Poi, con l'espressione del viso
pieno di tenerezza, e con il
bellissimo sorriso a forma di luna
che la caratterizza, aggiunge che
il segreto del loro cammino, che
li ha visti sempre uniti in ogni
momento della loro vita, è l'amore
e la reciproca comprensione.
"Don Mimì ", guardando visibilmente commosso
la moglie, acconsente, aggiungendo: "Ci siamo

Gerardo Ardito Communication

La tua pubblicità su:
CavaNotizie.it,
Radio Cava New Generation,
e sulle pensiline autobus
di Cava de Tirreni
Tel. 089.9956823 - 328.1621866
amministrazione@cavanotizie.it

voluti e ci vogliamo bene, nelle
gioie e nelle difficoltà e ringraziamo
sempre Dio." Don Mimì e
Immacolata hanno lavorato con
dedizione: lei come operaia alla
tessile abbigliamento, e lui ,che è
anche un valente falegname, alla
ferrovia, costruendo una bella
famiglia.
Vincenzo, insieme al genero Salvatore , la nuora Carmela e i nipoti
Raffaele, Alessia e Dome ica, insieme a tanti altri che gli vogliono
bene , si sono ritrovati il 22 giugno scorso nella
Chiesa di San Michele Arcangelo, per rinnovare,
dopo 50 anni, la loro promessa di matrimonio.

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

Pietanze anche da asporto

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

Autofficina
Alessandro Di Masullo

Via Corradino Biagi
(Adiacente Villa Alba)
Cava de Tirreni

Cell. 339.3552619

Pagamento bollettini

1,00 euro

Autorizzato da:

Posta prioritaria

Raccomandate
info@europostecavadeitirreni.it
www.europostecavadeitirreni.it Spedizione pacchi

Via Montefusco,13/15 Cava de' Tirreni

(Alle spalle delle Poste centrali) Tel.089.9953091

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

Consegne
a domicilio

Il Centro Equestre Keles, di Cava de Tirreni, sito in via
Nicola Pastore, all'altezza dell'incrocio tra le località S.Pietro
e l'Annunziata informa che dal 1° settembre saranno aperte le
iscrizioni ai corsi di volteggio equestre e monta inglese, per
bambini ed adulti che saranno seguiti da istruttori Fise e SefItalia. Il Centro equestre resterà aperto tutti i giorni feriali
tranne il lunedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica
dalle ore 9,30 alle ore 13,30,
E possibile prenotare pacchetti a partire da  30,00 mensili.
Il Centro Equestre Keles è anche pensione cavalli.
Per informazioni, visita il sito www.kelesequitazione .it

DAmico Vetri

Lavorazione e decorazione del vetro

Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de Tirreni
Tel./fax 089.467414 damico_vetri1@libero.it
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Desideri pubblicare un annuncio privato su CavaNotizie.it?

Cari lettori di CavaNotizie.it, in seguito alla continua
richiesta di privati di spazi su CavaNotizie.it è
doveroso fare alcune precisazioni. Con le pagine
di questo giornale ci piacerebbe riuscire a soddisfare
le esigenze che una cittadina come Cava de Tirreni
e i suoi abitanti meritano, ma troppo spesso ci
troviamo a fare i conti con lo spazio sempre più
esiguo. Come ben sapete la distribuzione di questo
periodico è totalmente gratuita e nonostante lalta
tiratura (16 mila copie a numero) lunico sostentamento per il giornale è la vendita degli spazi pubblicitari. Per poter continuare a gestire il giornale
è necessario quindi considerare laspetto commerciale degli spazi utili in tutte le sue forme. Finora
abbiamo accettato di pubblicare solo eccezionalmente ricorrenze private, come: anniversari di
matrimoni, laureee o necrologi.

Tuttavia ci rendiamo conto di essere lunico periodico cavese che, proprio grazie al suo carattere
commerciale, nonostante la grave crisi, che non
risparmia nemmeno noi, continua ad andare regolarmente in stampa. La richiesta di pubblicare
annunci privati ci perviene ogni giorno; abbiamo
così deciso di offrire spazi a pagamento per la
pubblicazione e auguri di matrimoni, anniversari, nascite o feste e ricorrenze di ogni tipo,
manifestazioni, sagre e feste patronali o parrocchiali, nonché necrologi. Tali annunci saranno a
pagamento e quindi regolarmente fatturati allo
stesso modo degli spazi pubblicitari.
Chi è interessato ad avere un preventivo di spesa
può inviarne richiesta a redazione@cavanotizie.it
oppure telefonare allo 089.99.56.823 oppure al
328.16.21.866
Leditore

Premio San Carlo: 3° posto per lorchestra della Scuola
Secondaria di primo grado Giovanni XXIII

Ritorna dal 7 all 11 agosto la festa di San Gaetano ai Pianesi
Si terrà dal 7 all 11 agosto 2013 la tradizionale
festa in onore di San Gaetano, nonché Santo
Patrono dei Pianesi.
La festa, a cura dallassociazione Culturale San
Gaetano Pianesi e della Parrocchia San Gabriele,
si terrà presso la Piazzetta G. Bassi dellAntico
Borgo dei Pianesi (nei pressi della Chiesa di San
Gabriele), uno dei borghi più antichi della Città di
Cava de Tirreni.
Levento, che coinvolgerà grandi e piccini, fa ritorno
per la prima volta dopo gli anni 90' e durerà 5 giorni
nei quali si alterneranno giornate all'insegna della
spiritualità della cultura, dello sport e dello spettacolo.
www.associazionesangaetanopianesi.blogspot.it/
Di seguito il programma della manifestazione:
Mercoledì 7 Agosto:
Memorial Di Marino
ore 8,00 Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 Santa Messa in Chiesa per S. Gaetano
(Ospite Padre Abate Ordinario Beda Paluzzi)
ore 19,30 Memorial Michele Di Marino
ore 23,00 Premiazione Memorial + omaggio Luigi
Di Marino
Giovedì 8 Agosto: Corrida - Dilettanti allo Sbaraglio

Tutti i giorni giochi di società
www.cubikfashionbar.it

ore 19,30 Santa Messa all'aperto Michele Di Marino
ore 20,30 Corrida
Venerdì 9 Agosto:
Concerto in piazza - Enzo Polito Show
ore 19,30 Messa in Chiesa
ore 21,00 Enzo Polito
Show
ore 00,00 Fuochi
d'artificio
Sabato 10 Agosto:
Giornata dedicata allo
Sport con il Csi
ore 16,00 Inizio giochi
ore 19,30 Santa Messa in
Chiesa
ore 20,30 Esibizione
scuole di ballo
ore 22,00 Serata Disco
Durante la manifestazione saranno distribuite
magliette per i bambini partecipanti.
Domenica 11 Agosto: Processione
ore 17,30 processione per le vie del paese
ore 19,30 Santa messa all'aperto
ore 20,30 Concerto banda musicale

Un altro importante traguardo raggiunto dagli alunni
del corso H ad indirizzo musicale della Scuola
Secondaria di Primo grado Giovanni XXIII di Cava
de Tirreni, che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ricevuti negli anni precedenti. Un anno di
intenso lavoro tra i banchi di scuola è terminato con
successo.
Gli alunni hanno partecipato, infatti, ad un evento
ritenuto tra i più prestigiosi a livello nazionale, il
Premio San Carlo. Lorchestra ha partecipato alla
preselezione della quarta edizione della prestigiosa
competizione nel mese di aprile insieme ad altre
orchestre provenienti dalle regioni Campania, Lazio,
Calabria, Puglia e Sicilia ed è stata ammessa alla
prova finale.
Dopo il successo del tradizionale concerto di fine
anno tenuto alla Badia lo scorso 30 maggio, lorchestra (unica campana della relativa categoria ad
arrivare in finale) ha sostenuto lultima prova sul
palco del Teatro San Carlo il 3 giugno classificandosi

quindi al 3° posto. Grande ovazione alla fine dellesibizione in un teatro che ha registrato il tutto
esaurito per loccasione.
Particolari meriti hanno gli alunni per aver lavorato
con costanza tutto lanno ma soprattutto per aver
dato prova di notevole preparazione e maturità
esecutiva su un palco così importante e prestigioso.
Nota di merito ovviamente ai docenti che hanno
curato la loro preparazione : Paola Civale (violino
e coordinatrice), Mauro Fagiani (violoncello),
Pasquale Fasolino (chitarra, arrangiamenti e rielaborazioni musicali), Ivan Iannone (violoncello,
concertazione e direttore dorchestra).
Gli studenti conseguendo questo
importante risultato
hanno dato lustro
alla Città di Cava
de Tirreni e alla
Campania tutta.

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!
WiFi libera Domenica sera sui nostri schermi segui le partite
di calcio di Serie A

Via G. Vitale - S. Lucia - Cava de Tirreni

Tel.089.344296 -328.7151330

Scompare durante unesibizione
dei trombonieri Raffaele Consalvo

Durante unesibizione dei trombonieri,
il 30 giugno scorso, allo stadio Simonetta Lamberti, a chiusura del Memorial
Eugenio Abbro la disgrazia. Sono le
23,00 Raffaele Consalvo, tromboniere
del Casale Senatore avverte una fitta
al petto e si accascia al suolo; viene
soccorso dai sanitari del 118, inutili i
tentativi per rianimarlo. Luomo è deceduto.
Raffaele Consalvo aveva compiuto 55
anni il 18 giugno scorso era sposato
con Anna Apicella e dalla loro unione

Raffaele Consalvo

era nata la figlia Mariapia.
Ha lavorato circa 38 anni presso la
vetreria Lamsa di Cava de' Tirreni in
qualità di ragioniere e uomo di fiducia.
Ha militato nel gruppo Trombonieri
Senatore per 40 anni diventando così
"Tromboniere d'onore" .
La passione per il calcio lo aveva visto
impegnato settimanalmente ed è stato
promotore di diverse compagini calcistiche amatoriali, una su tutte la
squadra della Lamsa che ha caratterizzato gli anni ottanta.

Il saluto dei compagni Archibugieri Trombonieri Senatore

Saluto ad un amico.
Nel momento stesso in cui scriviamo questa lettera,
è passato quasi un mese ed ancora non ci sembra
vero. Doveva essere una giornata trionfale ed invece
si è rivelato il triste epilogo di una serata che
nessuno avrebbe voluto vivere. Pochi minuti prima
il sorriso, le chiacchiere, le prese in giro. Un attimo
dopo il silenzio, non capisci, non credi a ciò che
vedi, non sai cosa fare. Solo quando ritorni lucido,
quando inizi a ricordare come ti chiami e dove sei,
allora capisci che quel gigante buono, quel sorriso
che ti accoglieva nelle fredde serate invernali sulla
sede, non cè più.
Caro Raffaele hai lasciato un vuoto incolmabile,
ci hai lasciati sul più bello. Però anche in questo
non ti sei smentito, ha mantenuto il tuo stile,
esempio nella vita associativa e non solo. Hai
voluto dimostrare ancora una volta, che le passioni
nella vita hanno bisogno di essere alimentate, come
il fuoco con la legna. La famiglia e la tua fede
sicuramente i tuoi primi amori, ma subito dopo lì,
la tua seconda casa, i tuoi tanto amati Trombonieri
Senatore. Hai trascorso i tuoi ultimi attimi di vita

Kikko Sushi

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

calpestando un campo di calcio, unaltra tua grande
passione, ed hai abbracciato fino allultimo il tuo
fedele pistone. Un nodo in gola si stringe nel
ricordare solo alcuni dei momenti più belli di 40
anni vissuti sotto linsegna del leone rampante,
sempre in prima linea, con il carisma e le competenze che ti distinguevano, e per noi tutti sarai
sempre il tesoriere. Solo il nostro stare insieme
può rendere meno difficile accettare questa triste
realtà, e per questo ci stringiamo alla tua famiglia
che negli anni è diventata la nostra famiglia. Sei
riuscito a raccogliere laffetto di tante associazioni
e dellintera città, che vogliamo ringraziare a nome
tuo. Hai seminato sorrisi e gentilezza, ed il frutto
buono lo stai raccogliendo anche ora che non sei
più con noi.
Vogliamo ricordarti, e siamo conviti che lo vorresti
anche tu, forte, allegro, con la casacca giallo-nera,
con lelmo e il tuo pistone. Ti salutiamo gridando
il nostro motto, e ci piace pensare che da lassù, tu
lo gridi insieme a noi.
Ciao Raffaele, leonis vi fideque domino.
A r c h i b u g i e r i Tr o m b o n i e r i S e n a t o r e 

