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Quel gran pasticciaccio della Tares
e la proposta dei rifiuti zero
Mario Avagliano

Il gran pasticciaccio compiuto da Marco Galdi
e dalla sua giunta sulla Tares, la supertassa
comunale sui rifiuti che ha fatto andare di traverso gli struffoli e le zeppole di Natale alla
maggior parte dei cavesi, può e deve insegnarci
molte cose sulla superficialità e la sciatteria di
chi ci amministra, su come gestire in futuro
questo importante servizio e su come la mobilitazione civile dei cittadini, sui rifiuti come
sullamianto, possa cambiare verso alla mala
amministrazione di Cava e aprire la strada ad
una nuova stagione più green e sostenibile, di
condivisione dei problemi e di democratica e
costruttiva ricerca delle soluzioni. Fuori dai
partiti, ma non senza il contributo di politici
avveduti e intelligenti, che per fortuna ancora
ci sono.
Lantefatto è noto. A fine novembre il sindaco
Galdi ha annunciato laumento della tassa, addebitandolo alle scelte statali che avrebbero
obbligato le amministrazioni a porre in capo
ai cittadini lintero costo del servizio (compreso
oltre 1,1 milioni di euro di Iva), a distribuire i
costi in ragione delleffettiva produzione dei
rifiuti e ad imporre lulteriore somma di 0,30
centesimi a metro quadro, destinata alle casse
dello Stato. Il 15 dicembre ha poi precisato, in
un comunicato-video, che la spesa del servizio

è alta perché costa troppo trattare i rifiuti raccolti
in modo differenziato.
La decisione di aumentare la tassa sui rifiuti ha
provocato la reazione di molti cavesi, che hanno
costituito un comitato variegato e colorato, che
ha protestato civilmente contro lamministrazione.
In realtà laumento non era addebitabile né alle
scelte statali né al costo della raccolta differenziata, come ha scoperto lex sindaco Raffaele
Fiorillo, che semplicemente rifacendo i conti
della serva, sulla base dei dati pubblici (cosa
che avrebbe potuto fare qualsiasi assessore o
funzionario comunale), ha accertato che la giunta
e le strutture tecniche avevano sbagliato i calcoli
del tributo, per il notevole importo di 1 milione
e 327 mila euro, contabilizzato due volte, una
nelle spese sostenute da Metellia Servizi ed
unaltra nella contabilità generale del Comune.
A proposito di Raffaele Fiorillo, consentitemi
una parentesi: è uno dei politici più preparati e
competenti che Cava abbia mai avuto, a lui si
devono riforme importanti, come ad esempio
lintroduzione della raccolta differenziata, ma
molti cavesi lo hanno dimenticato.
Marco Galdi e la sua giunta, nel consiglio comunale del 19 dicembre, hanno cercato di mettere una pezza per coprire lerroraccio, sospendendo la riscossione del tributo fino al 6 gennaio,
il tempo tecnico necessario per revisionare i
ruoli con le tariffe riviste al ribasso. Nel dettaglio,
chi ha già provveduto a pagare, vedrà detratta
la quota non dovuta sulla bolletta del 2014,
mentre i cittadini che non hanno ancora versato
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Chiarimenti sulla Tares,
dove rivolgersi?

la Tares, potranno scaricare dal sito internet del
Comune, a partire dal 7 gennaio, la nuova bolletta
con la quota ricalcolata. Coloro, invece, che
hanno già presentato domanda di rateizzazione,
dovranno recarsi allUfficio Tributi per farsi
ricalcolare le quote da pagare.
In modo poco plausibile, però, Galdi ha smentito
Fiorillo, avanzando lipotesi di una fuga di
notizie, sulla base del fatto che lo stesso giorno
in cui è stato diffuso il comunicato dellex
sindaco progressista, il direttore tecnico del
Consorzio di Bacino, Giuseppe Milite, ha confermato lerrore.
Continua a pagina 3
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Lamministrazione comunale ha comunicato ai cittadini che il calcolo per il pagamento della Tassa sui
rifiuti era errato e lo ha sospeso fino al 6 gennaio
2014.
La Tares potrà essere pagata dai cittadini grazie
a delle nuove bollette scaricabili on line, dal sito
web del Comune, a partire dal prossimo 7 gennaio.
Le nuove bollette non giungeranno a casa, ma
saranno scaricabili dalla home page del sito del
Comune  ha riferito il sindaco  Lutente non
dovrà fare altro che digitare il proprio codice
fiscale ed apparirà lF24 già compilato, pronto
per la stampa.
Si dovrà attendere quindi fino al 7 gennaio per
permettere il ricalcolo degli importi dovuti e sarà
possibile pagare fino al 30 gennaio.
Per limitare i disagi provocati dallerrato calcolo
della Tares lamministrazione comunale ha disposto
quattro sportelli dove i contribuenti potranno recarsi
per chiedere delucidazioni e chiarimenti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
presso i seguenti uffici:
Ufficio tecnico in via Schreiber,
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico in via
Tommaso Cuomo,
dal 7 gennaio anche presso la Metellia Servizi in
viale Garibaldi, Palazzo Coppola
Ufficio Servizi Demografici in Via della Repubblica.
Per chi non dispone di internet ed aveva chiesto la
rateizzazione dovrà recarsi negli uffici per rivedere
le rate residue di versamento.
Per chi ha già pagato tutto, gli sarà sottratto limporto versato in eccedenza sulla prima rata della
Tares del nuovo anno.
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Frida, contro la violenza alle donne,
anche se Galdi ci boicotta

A colloquio con la Presidente, Alfonsina De Filippis
Andremo avanti nonostante il boicottaggio
da parte dellamministrazione comunale. Alfonsina
De Filippis, la battagliera presidente dellAssociazione Frida, che agisce da anni per assistere le donne
che subiscono violenze, non si arrende di fronte al
no del sindaco Marco Galdi alla concessione di
una sede e dopo avergli risposto su Facebook, ribadisce a Cavanotizie le critiche al primo cittadino.
Facciamo un bilancio sommario del lavoro svolto
dallAssociazione Frida?
L'Associazione Frida ha accolto ed aiutato, in questi
anni, oltre 150 donne e tanti minori non solo cavesi,
non solo della provincia. Si sono rivolte a noi donne
dalla Toscana, dal Piemonte, dal Lazio e le stesse
Forze dell'Ordine si sono rivolte a noi per risolvere
situazioni di emergenza. Un'Associazione che in
questi anni ha dimostrato energia, coraggio, serietà
e competenza.
In cosa consiste lazione di assistenza?
Il protocollo FRIDA prevede l'accoglienza,
l'accompagnamento ed il supporto medico, legale,
psicologico e psichiatrico della persona dall'inizio
alla fine del percorso...a titolo gratuito. Tanti i professionisti ed i volontari che si adoperano e mettono
a disposizione la propria professionalità, di chiunque
sia vittima di violenza. Frida è proprio una bellissima
realtà, molto apprezzata e stimata.
È sufficiente lo sportello ASL per le vostre necessità?
Quasi due anni fa due splendide donne, la dottoressa
Grazia Gentile e l'avvocato Marisa Annunziata,
vollero fosse accreditata presso l'ASL e potesse aprire
il suo primo sportello presso il nostro Consultorio
Familiare. Grande soddisfazione e, finalmente, una
struttura pronta ad accoglierci...ma non basta. Frida
ha bisogno di una sede, di un luogo in cui custodire
il nostro archivio di dati preziosi e da nascondere,
di una linea telefonica, di Internet, della dignità che
crediamo le spetti. È inaccettabile che donne disperate
debbano essere accolte da noi in strada perché, per
poca fortuna, non arrivano a noi in orario e nelle
giornate di apertura del nostro sportello al Consultorio
(martedì, giovedì e sabato). In 20 giorni abbiamo
ricevuto 9 richieste di aiuto e questo troppo spesso
significa anche trovare dimore per la messa in sicurezza delle vittime, attivazione dei servizi sociali,
delle Forze dell'Ordine, dei nostri legali, dei medici,

Alfonsina De Filippis
degli psicologi....tanta fatica, tante responsabilità.
Come mai il Comune non vi ha dato ancora una
sede?
Il Sindaco ritiene che Frida non abbia diritto ad una
sede perché troppo giovane... io dico che questa
amministrazione non merita i nostri sacrifici, il nostro
entusiasmo, la nostra voglia di aiutare. Questa amministrazione non ha saputo né voluto aiutare Frida
e, anzi, ci rende la vita difficile. Gli ultimi avvenimenti
circa i mercatini di Natale, in cui hanno vietato alle
nostre artigiane di partecipare, cestinando la nostra
richiesta, sono stati una conferma di quanto sia,
questa amministrazione, sensibile e vicina ai problemi
della violenza sulle donne!
Frida opera solo nellassistenza alle donne?
Non solo. La nostra Associazione è impegnata anche
in progetti di grande valenza sociale in rete con altre
Associazioni: il Progetto Capovolti ( una fattoria
sociale per disabili mentali da poco attivata a Montecorvino Rovella), la Vita Dentro (presso la casa
circondariale di Eboli)... Stiamo per aprire uno
sportello a Campagna grazie alla sensibilità del
Sindaco Roberto Monaco, ne abbiamo aperto uno a
Salerno grazie a SEL e mi chiedo perché solo Cava
non sia mai in grado di rispondere alle nostre richieste.
Cerchiamo di essere nelle Scuole con i nostri progetti
di sensibilizzazione..... Nell'ultimo anno abbiamo
anche cercato di offrire alle donne l'opportunità di
"immettere sul mercato" la propria arte e la propria
creatività. Il gruppo delleÊDonne Creat(t)tiveÊdi
Frida opera sul territorio, non solo vendendo i propri
manufatti, ma anche organizzando attività laboratoriali che consentano ad altre donne di provvedere a
loro stesse.
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Una strada per Enrico Salsano
Le nuove generazioni di ca- interventi, che banali non furono, come la collocavesi, quelle dei ventenni, dei zione (per la prima volta dopo anni di abbandono)
trentenni, sono abituati a dei cestini per la raccolta dei rifiuti o la partecipafrequentare assiduamente il zione della città a trasmissioni televisive di grande
Enrico Passaro
Borgo Scacciaventi; sanno audience come (Fantastico o Mille e una luce).
che da decenni si svolge una gara di
Non crediate che sia poco
spari fra gruppi rappresentanti di diversi
tutto questo per un ente che
antichi casali, chiamata Disfida dei
istituzionalmente ha il
Trombonieri e forse ne sono pure
compito di fare un po di
appassionati; molti si chiedono che
informazione e promozione
ruolo abbia quellufficio pubblico situristica. Confrontatelo con
tuato in piazza Duomo chiamato
il vuoto di oggi, ad esempio.
Azienda di Soggiorno e perché da anni
Enrico è stato un presidente
è retto da commissari straordinari.
a tutto campo, spesso vulCertamente non sanno che prima dei
canico nelle sue intuizioni.
commissari cerano dei presidenti
Sapeva creare e gestire
dellAzienda di Soggiorno e che luleventi e lo faceva con stile
timo di essi è stato Enrico Salsano per
ed eleganza, secondo la reale
ben 21 anni dal 1972 al 1993, e che
vocazione della città di Cava.
in questo lungo periodo si rese artefice
Fu lunico che seppe condi straordinari interventi di rivitaliztrastare lo strapotere di
zazione della città di Cava.
quegli anni di Eugenio AbEnrico Salsano
Salsano, a capo di un ente non dotato di risorse bro.
proprie, con esiguo personale e una missione Il professore tentò più volte di ostacolarne lo spirito
istituzionale che non contemplava lintervento di iniziativa che rischiava di oscurarlo, ma Salsano
urbanistico, restituì alla dignità langolo più bello, andò dritto per la sua strada, cogliendo i risultati
antico e suggestivo del centro storico, il Borgo che abbiamo elencato. Non lo fece per la sua
Scacciaventi che prima di lui versava in una con- gloria e per vantaggi personali, ma per il bene
dizione di abbandono e degrado; recuperò piazza della città, nelle cui potenzialità credeva e a ragione.
San Francesco (salvo poi vedersela colpire a morte La morte lo colse nel momento in cui stava cerdal Comune che pensò bene di destinarla allattuale cando da privato cittadino di favorire per lennesima
volgare parcheggio); rilanciò la Disfida dei Trom- volta la realizzazione di un teatro, un sogno rimasto
bonieri, che fu sul serio per qualche anno una delle incompiuto, a causa dellinspiegabile resistenza
più belle manifestazioni del folclore nazionale; delle varie amministrazioni comunali.
ridiede splendore al Corpo di Cava, forse la più E scomparso nel febbraio del 2004 e fra qualche
struggente frazione cittadina; dialogò senza tregua settimana saranno passati 10 anni. Meriterebbe
con albergatori, ristoratori e operatori culturali; che gli fosse intitolata una strada cittadina. Spiace
ebbe larguzia di usare le potenzialità del Piccolo doverlo evidenziare, nel silenzio fragoroso delle
Teatro al Borgo (una sua creatura) per promuovere autorità cittadine che finora non ci hanno pensato
il nome della città in Italia e allestero; portò il e che, daltronde, hanno impiegato dieci anni anche
Giro dItalia due volte a Cava (cosa tuttaltro che per ricordarsi di Riccardo Romano, che solo da
facile); istituì il premio Cavesi nel mondo, che pochi giorni ha una via dedicata nella sua città.
ha ricondotto allabbraccio della città (e alla cono- Una strada per Enrico Salsano, Presidente delscenza e allesempio per i più giovani) persone di lAzienda di Soggiorno, anche piccola, magari nei
grande prestigio e capacità che se ne erano allon- pressi del suo Borgo Scacciaventi, che grazie a lui
tanate, come Gino Palumbo, Rocco Moccia, Mario costituisce limmagine più invitante e suggestiva
Amabile e tutti gli altri; e tanti, tanti altri piccoli della città meridionale dei portici.

La nuova giunta Galdi

Sono stati annullati i concorsi per 2 contabili e
3 geometri con assunzione a tempo indeterminato al Comune di Cava..
Lex sindaco Gravagnuolo aveva denunciato
liter irregolare, a rischio intervento della Procura
della Repubblica. I 69 partecipanti ai bandi di
concorso sono stati annullati per incompatibilità
con il regolamento comunale e i partecipanti
saranno chiamati, se interessati, a ripetere iscrizione e prove.

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

A cura di Enrico Passaro

Macelleria
e Salumeria

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

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

Il 9 dicembre, nellAula Consiliare del Palazzo
di Città, il sindaco Marco Galdi ha presentato
la nuova giunta comunale, nella quale sono
rappresentate quasi tutte le anime del centrodestra cavese. Sono intervenuti, a testimoniare la
ritrovata pace, l'onorevole Edmondo Cirielli,
leader del partito Fratelli dItalia; il senatore
Enzo Fasano, esponente di Forza Italia; Fabio
Siani, coordinatore cittadino di Fratelli dItalia;
Gigi Casciello, commissario cittadino di Forza
Italia; Antonio Barbuti, presidente del Consiglio
comunale ed esponente del partito Nuovo Centrodestra.
Questi i nuovi assessori, con le rispettive deleghe:
- Gaetana Lazzerotti: vicesindaco e assessore
con deleghe alle Opere pubbliche, Manutenzione stradale, Decoro urbano e Centro storico.
- Marco Senatore: assessore con deleghe alle
Attività produttive, Turismo, Gemellaggi.
- Vincenzo Passa: assessore con deleghe alla
Polizia Locale, Sicurezza, Viabilità e Trasporti.

Autofficina
Alessandro Di Masullo

Via Corradino Biagi
(Adiacente Villa Alba)
Cava de Tirreni

Cell. 339.3552619

- Clelia Ferrara: Assessore con deleghe alla
Pubblica istruzione, Protezione civile, Contratti
di quartiere e Agricoltura.
- Fortunato Palumbo: assessore con deleghe
allAmbiente, Igiene urbana e Casa.
- Carmine Salsano: assessore con deleghe
allUrbanistica, Patrimonio e Progetti comunitari.
- Gerardo Baldi: assessore con deleghe allo
Sport e Servizi cimiteriali.
- Vincenzo Lamberti: assessore con deleghe
ai Servizi sociali, Lavoro, Mondo associativo
e Sanità.
Restano in capo al sindaco le seguenti materie:
Bilancio, Affari generali, Personale, Formazione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili,
Folklore e Grandi eventi, Verde Pubblico, Partecipate e Concessionarie, Contenzioso, Tutela
degli animali, Centri anziani, Piu Europa, Volontariato civico e Voucher lavoro, Orti sociali,
Informatizzazione, Semplificazione amministrativa e Trasparenza.
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Movida cafona? La replica dei gestori
alle critiche dei residenti

Tony Musante: Movida cafona? Così si offendono i nostri ospiti.
Gerardo Ardito
Antonio Sorrentino, 37 anni, in arte Tony Musante,
musicista e gestore del Bodega Wine Bar al Borgo
Scacciaventi, si è fatto portavoce verso lamministrazione comunale dellindignazione
dei gestori dei locali del posto, accusati di generare
movida fracassona: nei giorni scorsi sui quotidiani
locali Marco Senatore avrebbe parlato di movida
cafona. Ma dopo le rimostranze, in particolare di
Tony Musante, il neo assessore Marco Senatore alle
attività produttive ha smentito di aver usato termini
irrispettosi verso i frequentatori dei locali al Borgo.
Sono circa 15 i locali, tra pub, mediateca, pizzeria
e ristoranti che si concentrano in poco più di duecento
metri tra la piazzetta della chiesa del Purgatorio a
piazza San Francesco. I residenti si dicono esasperati
dal vociare notturno e da qualche locale che non
rispetta gli orari di quiete pubblica.
Tony, è vero che ci sono locali al Borgo Scacciaventi che non rispettano il regolamento comunale
che impone di limitare i decibel di diffusione
sonora dopo le 24,00?
Purtroppo sì, ne siamo consapevoli, ma non è giusto
che si faccia di tutterba un fascio. Chi trasgredisce
le norma va redarguito, ma lamministrazione deve
fare la sua parte, verificare e sanzionare chi non
rispetta il regolamento. Ma per un locale che alza
il volume ce ne sono altri dieci che rispettano le
regole.
La movida cavese del Borgo Scacciaventi ha
avuto il suo apice di frequentazione negli anni
90, ma ci fu una grande repressione da parte
delle forze dellordine che fece cancellare quasi
del tutto Cava de Tirreni come meta serale.
Quando si è avuta la ripresa?
La ripresa si è avuta circa 2 anni fa grazie ad una
sinergia del sottoscritto con Marcello Cardamone,
proprietario del Ciu Ciù Bar; e con Frank Barone e
Valerio Salsano. Ci occupavamo di promozione, di
pubbliche relazioni, organizzavamo aperitivi natalizi come
quelli che stiamo ripetendo
quest'anno. Qual è stata la
tua reazione alletichettatura di movida cafona?
La gente non può essere
etichettata cafona, se cè affluenza e si sente il vociare
dei passanti non la si può offendere chiamandola cafona,
cè tanta gente che desidera
solo trascorrere una serata
tranquilla con gli amici.
Quindi?
Dico: attaccate pure noi gestori, ma non offendete i nostri
clienti.
In rappresentanza dei gestori del locali di cui sei
portavoce, ma anche responsabile della movida per
conto della Confesercenti,
hai avuto un incontro col
sindaco Marco Galdi
Marco Senatore avrebbe smentito di aver utilizzato
la definizione di movida cafona. Per il sindaco Galdi
la movida rappresenta una opportunità non solo
per gli operatori del settore ma per lintera città
anche se è necessario ricercare i giusti equilibri tra
le esigenze della movida e le esigenze dei residenti.

Tony Musante
Il sindaco ha sempre cercato con noi il dialogo, è
una persona davvero disponibile, tengo a precisarlo.
Presto avremo un incontro al quale parteciperanno
i gestori dei locali ma anche i residenti. Come
associazione nascente dei locali del Borgo Scacciaventi ci siamo incontrati una decina di volte già
quest'anno. Abbiamo creato un regolamento nel
rispetto dei residenti e che tutti dovranno osservare.
Quali sono i punti chiave del regolamento?
Musica e decibel in orari contenuti e con le relative
autorizzazioni.
Altra accusa che vi viene sollevata, rifiuti lasciati
lungo il Borgo
Non è vero che lasciamo la spazzatura per strada,
è assolutamente falso, tutti depositiamo i rifiuti
differenziati nei relativi contenitori. Se una persona
lascia una bottiglia davanti al mio locale, io la
rimuovo, ma se la lascia a cinquanta metri dal mio
negozio non mi metto a ripulire
il corso, è naturale, quindi la
bottiglia rimarrà lì fino al mattino. Mi sembra naturale che a
questo punto che intervengono
gli operatori ecologici. Il problema è solo unattesa di tre ore.
Ma i locali che diffondono
musica ti risultano siano tutti
ben isolati acusticamente?
No, non credo lo siano tutti.
Altro punto, è vero che il passaggio dei passanti è spesso
ostruito dai tavoli di voi gestori?
Si fa attenzione a non
ostruirlo 
Ma basta tirare avanti una
sedia e bloccate il passaggio
Il Comune autorizza, poi ritira
i permessi, insomma non si sa
più nemmeno come stanno le
cose, è un po un pasticcio. Sia
lAmministrazione a fare chiarezza e a controllare che le disposizioni siano rispettate, il
problema esiste.
Cosa succederà ora coi prossimi incontri con
lamministrazione?
Il nostro timore è che venga inasprito il regolamento
nei nostri confronti, che purtroppo già facciamo
fatica a gestire la nostra attività con i fitti alti, la
crisi e le tasse sempre più alte.

La tua pubblicità su:
Gerardo Ardito
Tel. 089.9956823
CavaNotizie.it,
Radio
Cava
New
Generation
Communication e sulle pensiline autobus di Cava de Tirreni
328.1621866
Olive, sottoli, sottaceti, formaggi,
latticini, salumi,
baccalà, stoccafisso e frutta secca.
Pane fresco anche
di domenica,
a soli  1,80.
Aperto tutti i giorni,
con orario continuato
dalle 7,00 alle 21,00.

Piazza San Francesco  Ex ristoro del Santuario Cava de Tirreni  Tel. 392 54.65.170

CERAMICHE
MATONTI

Tel.089.461815
Materiale edile - Ceramiche - Arredo bagno
Rubinetterie - Finestre per tetti VELUX
Biopietra - Forni e caminetti
www.ceramichematonti.com
info@ceramichematonti.it

Via XXV Luglio, 163 Cava de Tirreni

Quel gran pasticciaccio della Tares
e la proposta dei rifiuti zero

Continua dalla prima pagina
Mario Avagliano
Ma il pasticciaccio sulla Tares può essere loccasione per riformare questo servizio. Come
ha dichiarato Fiorillo, corretto lerrore e ridotta
la tassa, ora bisogna cominciare a pensare
seriamente a migliorare il sistema.
Come? Intanto alcune cose si possono fare
subito, per realizzare risparmi e per rendere più
equo il tributo. Prima cosa, cambiare il sito di
compostaggio dellumido. Attualmente noi
paghiamo per questa voce di spesa 2-3 volte di
più dei comuni vicini.
Se ci affidassimo allimpianto allestito dal
comune di Salerno (come proposto dalle opposizioni e come sembra indirizzata a fare ora la
stessa maggioranza), potremmo dimezzare questa spesa.
Altri risparmi si potrebbero realizzare con
unadeguata campagna di informazione, perché
una quota notevole della spesa (200 mila euro)
deriva dagli errori degli utenti nella separazione
dei rifiuti.
Altra questione delicata, è quella della ripartizione del carico dei tributi. È giusta la decisione
della giunta Galdi di ridurre laliquota per i
negozi e le utenze non domestiche (22,50%,
rispetto al 30% del 2012) rispetto a quella
prevista per le abitazioni civili (77,50%, rispetto
al 70% precedente)? Oppure non sarebbe meglio
introdurre criteri di premialità dei cittadini più
virtuosi nella raccolta differenziata e collegare
limporto del tributo alla quantità dei rifiuti
conferiti piuttosto che ai metri quadri posseduti?

Capannori, un modello per Cava
di gestione green dei rifiuti e di risparmio

Il Comune di Capannori è una città toscana di 47.000
abitanti situata nella provincia di Lucca che ha
avviato per la prima volta in Italia e in Europa, la
Strategia Rifiuti Zero che si propone di riprogettare
la vita ciclica delle risorse in modo tale da riutilizzare
tutti i prodotti, facendo tendere la quantità di rifiuti
da conferire in discarica allo zero, contrapponendosi
alle pratiche che prevedono un processo di incenerimento o discarica.
A Capannori i livelli della raccolta differenziata,
monitorati mese per mese, si aggirano attorno all'85%
e il dato più significativo è il calo complessivo dei
rifiuti che finiscono in discarica, pari al 18% del
totale.
Nel 2009 la vendita di materiali a impianti di riciclaggio e la riduzione dei costi di gestione della
discarica si sono tradotte per le casse comunali in
benefici finanziari netti pari a 2 milioni di euro. Per
contribuire al progetto di un sistema senza rifiuti,
Capannori ha istituito un Centro di Ricerca Rifiuti
Zero, dove si studia come poter eliminare i rifiuti
residuali.
L'aumento della raccolta differenziata è stato ottenuto
sia mediante il servizio porta a porta, sia mediante
una serie di iniziative che portano alla diminuzione
complessiva del rifiuto: interventi per la diminuzione
delle plastiche, eliminazione dell'acqua in bottiglia
dagli edifici scolastici e da quelli pubblici, riqualificazione delle sorgenti disponibili, rendendole
pubbliche e gratuite, a disposizione dei cittadini,
impianto di tre distributori di latte alla spina su
tutto il territorio, sempre al fine di evitare l'utilizzo
di plastica come contenitore.
Ecco in elenco i tredici progetti avviati per la riduzione dei rifiuti:

Corso Mazzini, 111
Cava de Tirreni
Tel.339.63.30.136

La Mariquita
Lunch Restaurant

c/o stazione Q8
uscita autostradale
Via XXV Luglio
Cava de Tirreni
Tel. 089.44.11.77
A pranzo self-service
La sera ristorante
Pietanze anche da asporto

A Mercato San Severino lo fanno, attraverso
la distribuzione di buste con i codici a barre
che consentono tale controllo.
Ci auguriamo che il tavolo tecnico annunciato
dal sindaco Galdi in consiglio comunale prenda
in considerazione queste proposte e apra il
dibattito ai comitati civici e ai partiti dellopposizione.
Lidea avanzata dallordine del giorno proposto
e votato dalla maggioranza di provare a rinunciare alla raccolta differenziata porta a porta,
invece, mi sembra assai pericolosa. Si rischia
di vanificare quindici anni di impegno in questo
settore della nostra città, cancellando una scelta
di civiltà e di rispetto ambientale che ha consentito di realizzare ingenti risparmi.
Piuttosto la giunta e i politici imparino ad
ascoltare i cittadini, dai quali possono venire
utili e preziosi suggerimenti su pratiche di buona
amministrazione. Sulla nostra pagina di Facebook si è aperto un interessante discussione su
come innovare le modalità di gestione di servizio, ponendosi lobiettivo denominato rifiuti
zero. Vi sono vari modelli di altri comuni
virtuosi da poter adottare, come ad esempio
quello di Capannori. E perché non avere un
impianto di compostaggio autonomo, come
propose già nel 2000, inascoltato, Raffaele
Fiorillo? Se ne parli apertamente e si cerchi di
porre Cava allavanguardia in questo servizio.
Una volta tanto anche noi potremmo costituire
un modello.

Acquisti Verdi (Green Public Procurement); Compostaggio domestico; La via dell'Acqua; Fontanelli;
Latte alla spina (Il mio latte appena munto); Acqua
buona nelle mense scolastiche e alla Casa della
salute; Centro del Riuso di Lammari; Detersivi
alla spina; Ecosagre; Pannolini ecologici; Assorbenti
ecologici; Mercatino di scambio e riuso; Via la
plastica da tutte le mense; Compostiera pubblica;
Gomme da masticare biodegradabili; Borse per la
spesa in tela (Porta la sporta)
Una ulteriore iniziativa utile per diminuire i rifiuti
indifferenziati è la "tariffa puntuale": i cittadini
pagano a seconda del quantitativo di rifiuto indifferenziato che producono, quindi chi conferisce meno
rifiuti paga di meno.
Rossano Ercolini, capannorese e maestro di scuola,
ha ricoperto un ruolo primario nel movimento zero
rifiuti a partire dagli anni 90, quando si fece promotore di una campagna contro la costruzione di
un inceneritore a Capannori. Attualmente Ercolini
è presidente di Zero Waste Europe e nel 2013 ha
ricevuto il Goldman Environmental Prize, il prestigioso riconoscimento che premia gli «eroi dellambientalismo tra la gente comune».

Slitta la consegna degli alloggi
a Santa Lucia come a Pregiato
Ancora attesa per gli assegnatari dei 68 alloggi di
Santa Lucia che ancora sono sprovvisti di infissi.
I 24 alloggi di via Luigi Ferrara, dovrebbero essere
invece consegnati per metà gennaio. Ma una volta
consegnati tutti gli alloggi disponibili sarebbero
ancora 70 i nuclei familiari dei prefabbricati in attesa
di trovare un appartamento.

Macelleria e Gastronomia
Scaramella Tel.089.341766

di Gabriele Scaramella

Pranzi dasporto
(su ordinazione)

Carne alla brace
Servizio a domicilio
Via Gino Palumbo, 8
Cava de Tirreni

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti

(nei pressi della
piscina comunale)

Pasticceria
Gelateria

Fiori DAutore
Natale ...
Sinfonia di delizie!

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

Cell.345.9464279

di Alfonso Burza

Via A. Adinolfi, 16
Passiano
Cava de Tirreni

Tel.340.7055835

Rivenditore
Autorizzato:
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Ricordando Rosa e il suo mondo di favole
Franco Bruno Vitolo
Purtroppo questa favola non ha avuto
Nella famiglia, suo porto damore,
un lieto fine. Dopo un travagliato
ha lasciato limpronta incancellabile
periodo di altalenanti ma logoranti
del suo apporto damore. Con il
malattie, alletà di settantaquattro anni
marito Mario DAmico ha costruito
Rosa Pironti, poetessa, pittrice,
un sodalizio di cemento amato,
scrittrice, appassionata autrice e profondato sulla coltivazione degli affetti
motrice della letteratura per ragazzi,
e sulla comunicazione artistica.
ci ha lasciati. Ma ha lasciato anche
Simbolo color emozione di questo
unimpronta forte della sua presenza,
sodalizio è quella Sacra Famiglia
in società ed in famiglia.
con angeli, in legno intarsiato da
Lha lasciata nella scuola, dove ha
Mario e dipinto da Rosa, che ha
insegnato con lo slancio di chi vuole
campeggiato per tutto la vita sul taoffrire formazione prima che inforlamo coniugale ed una cui riprodumazioni e sente lenergia e la sinergia
zione oggi decora limpianto tomche nasce dal contatto diretto con i
bale. Qui, accanto alla lapide,
ragazzi. Lha lasciata nel mondo
risplendono i bottoni cuciti dalle
Rosa Pironti
dellAssociazionismo culturale.
nipoti secondo gli insegnamenti che Nonna Rosa ha
Per anni nella natia Salerno è stata Presidente del dato negli ultimi mesi, quando ha trasmesso loro lamore
Circolo Culturale Duomo e poi negli ultimi quindici e la tecnica del ricamo e del cucito.
anni, dopo il trasferimento a Cava, ha fondato lASNI La scia più profonda è rimasta nella casa di famiglia,
(Associazione Scrittori di Narrativa per lInfanzia) ed oggi terribilmente svuotata della presenza fisica di
ha lanciato, con la collaborazione del marito Mario Rosa, eppure amorosamente ricca di lei e dei segni da
DAmico, le varie edizioni del Concorso di Poesia e lei lasciati, a cominciare dalle sinuose forme e dalle
Narrativa, Musica e Disegno per ragazzi Un mondo avvolgenti e delicate tonalità della sua pitture, Sposa
di favole e , che ha avuto ripercussioni a livello di primavera in testa, in cui lei effondeva la parte più
nazionale ed anche oltre e che ha rappresentato una delicata e sensibile del suo carattere forte, espansivo
stella polare nel panorama culturale cittadino. e di una tenerezza da gustare a sfogliatella, aprendo
Ha lasciato unimpronta nel mondo letterario con le una finestra oltre le esuberanze dei suoi atteggiamenti.
sue raccolte di poesie, con le opere Tre storie da Tutti questi segni non possono andare perduti.
raccontare e Sorriso di bimbi, soprattutto con la pub- È già in atto a Cava lorganizzazione di un convegno
blicazione del romanzo Le avventure di Gasprin, in per ricordare la sua figura umana e culturale e soprattutto
cui, descrivendo le esperienze fantascientifiche eppure per conservarla viva, come sempre vivi sono stati i
reali di un gruppo di ragazzi, sposa la forza della petali della nostra Rosa. Così quelle ante della scultura
fantasia con lidea della scrittura come fonte di eticità dietro la tomba non significheranno che si è chiuso il
e di diffusione di valori, segnatamente limportanza libro, ma che ci sono ancora delle pagine delicate e
dellamicizia, della solidarietà e della famiglia. importanti ed amorose da scrivere.

Vincenzo Santoriello, un medico da Nazionale
Franco Bruno Vitolo
Ha già un notevole avvenire
dietro le spalle, il dott. Vincenzo Santoriello, un talento
giovane cavese doc, appena
trentenne, già ottimamente
affermato nel settore della
Medicina dello Sport, in cui è
attualmente responsabile dellambulatorio di una nota clinica romana e membro dello
staff delle nazionali giovanili
di calcio.
Ma vediamo in dettaglio i
termini della sua scalata.
Fedele al suo beneaugurante
nome di battesimo, Vincenzo ha percorso nello
studio e nella professione una carriera in cui il
minimo era sempre il massimo. Dei voti o del ruolo
conquistato
Così la Laurea in Medicina e Chirurgia presso
lUniversità Cattolica del Sacro Cuore in Roma,
così labilitazione allesercizio della professione di
Medico-Chirurgo; così il premio-borsa di studio
Malinconico come miglior laureato in Medicina
e Chirurgia; così la Specializzazione in Medicina
dello Sport presso lUniversità Cattolica del Sacro
Cuore in Roma, corredata dallopportunità di collaborare allesecuzione delle visite di idoneità agonistica degli atleti dellA.S.Roma calcio.
Sulla stessa falsariga è poi diventato socio Ordinario
della Federazione Medico-Sportiva Italiana (FMSI);
è stato nominato Cultore della Materia per linsegnamento di Medicina dello Sport con elementi di
Ortopedia e Traumatologia presso lUniversità
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È membro, da
anni, della Commissione Medica di Valutazione
degli iscritti al Concorso di Ammissione allIstituto
Universitario di Scienze Motorie (IUSM), dellUni-

versità Cattolica di Milano.
Sullonda di incarichi importanti e prestigiosi, è entrato poi
nei templi dellautomobilismo, del calcio, del ciclismo.
Nel 2011 a Maranello, nel
Tempio della Ferrari, è stato
nominato nella Commissione
Medica per la valutazione
clinico-funzionale dello staff
dirigenziale e dei piloti.
stesso anno è diventato Responsabile Medico Sanitario
della Nazionale di Calcio
Maschile Under 19. Nellambito della FIGC (Federazione Italiana Giuoco
Calcio) è docente di Traumatologia e pronto Soccorso. Dal 2013 è Medico di Squadra Nazionale
della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
Si sta affermando anche nel campo delle pubblicazioni. È infatti coautore, col Prof. Zeppilli, della
Terza Edizione del Manuale di Medicina dello Sport
con elementi di Traumatologia e Pronto Soccorso.
Insomma, una serie di conquiste imponenti, soprattutto in rapporto alletà ancora molto fresca. Tutto
questo grazie ad una volontà ferrea, una determinazione senza cedimenti, una grinta sportiva che hanno
fatto da degne ancelle della maturità al talento
intellettivo di sempre.
E su queste basi, con tanti traguardi già tagliati, con
alle spalle il soffio gongolante di Papà Vanni e di
Mamma Rosanna Rotolo, col nome vincente e la
pratica già praticata del massimo come minimo,
come non ipotizzare che il meglio per lui deve ancora
venire?

Lolita D'Arienzo vola ancora "In punta d'ali"

Pur se immobilizzata da quindici anni dalla SLA ed in
grado di comunicare solo attraverso un battito di ciglia
e illuminando le pupille, Apollonia (Lolita) D'Arienzo,
che negli ultimi anni si è aperta al mondo ed ha tra
l'altro organizzato spettacoli e scritto libri.
La sua quarta opera da scrittrice In punta d'ali curata
da Tommaso Avagliano, edita da Marlin, è stata presentata il 12 dicembre all'Auditorium "De Filippis" dell'IIS
"Della Corte - Vanvitelli" di Cava de' Tirreni e sarà
ripresentata il 4 gennaio prossimo allArchivio di Stato
di Salerno (ore 10,00), in apertura della Settimana della
Solidarietà.
Diversamente dai primi tre libri (Parole tra le ciglia,
Il nuovo mondo di Lolita, Oltre la tenda), questo è un
romanzo che meno direttamente racconta il viaggio
dentro la SLA che Lolita è costretta a fare da quindici
anni e nel quale si sta orientando con straordinaria forza
d'animo e capacità reattive e creative. Infatti, il libro è
il romanzo di un'amicizia tra Erica, un'immigrante di
origine romena, e Mara, la sua datrice di lavoro, che è
appunto una maestra di ballo che nel corso della vicenda
viene progressivamente immobilizzata dalla SLA.
La cornice narrativa è il viaggio di ritorno in bus di
questa immigrante da Cava in Romania, nel corso del
quale lei, ora con la memoria, ora affabulando con i
suoi occasionali e partecipi compagni di viaggio, rievoca
le sue peripezie spesso dolorose e il progressivo dramma

Lolita DArienzo con Carmela Bucciarelli.
A destra la copertina del libro.

familiare della maestra, che non solo è colta dalla
malattia ma deve anche affrontare una difficilissima
crisi con il marito e rischiare la perdita affettiva di suo
figlio.
In queste onde di tempesta, si è progressivamente
rafforzata la loro amicizia: Mara ed Erica si sono intese
subito, con la complicità di due donne particolarmente
sensibili, e poi, pur se non senza cadute e ricadute, si
sono sostenute a vicenda col reciproco e profondo
affetto, all'insegna del poetico e sempre valido principio
che siamo angeli con un'ala sola e dobbiamo stare
abbracciati per poter volare.

Papa Francesco ha nominato padre Michele
Petruzzelli abate dell'abbazia di Cava de Tirreni
Il nuovo abate della Badia, Padre Petruzzelli è nato a Bari il 1°
agosto 1961. Dopo il diploma di scuola media superiore ed una
breve esperienza lavorativa, all'età di 24 anni è entrato nel monastero
benedettino di Santa Maria della Scala in Noci (Bari). Terminato
il postulato ed il noviziato, il 21 novembre 1987 ha emesso la
professione monastica semplice e tre anni più tardi quella solenne.
Il 5 agosto 1998 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale. Nell'ambito
del proprio monastero di Noci ha svolto gli incarichi e ministeri
di Penitenziere, Foresterario e Cellerario (Economo). Attualmente
è Maestro dei novizi e Priore Claustrale.

Il sindaco Marco Galdi durante il suo
incontro col nuovo abate Petruzzelli.

Nonna Maddalena, un ricordo lungo cento anni
Maddalena Fasano è volata via il 5
figlia Angelina, il genero Giuseppe e le
dicembre scorso, lasciando una scia
nipoti Maddalena e Giulia, con cui è
lucente lunga quasi cento anni.
vissuta fino alla fine in una simbiosi di
una cometa. E per la sua famiglia è stata
elettrica corrispondenza di affettuosi sensi.
sempre una stella di riferimento. Lo è
Ora è un peso duro da sopportare vedere
stata da giovane, quando, penultima
vuota la sua poltrona di ogni giorno, non
pulcina di una nidiata di quattordici figli,
intenerirsi per il sussurro delle sue
si ritrovò più scoperta degli altri, a
preghiere a Santa Rita ed alla Madonna
navigare tra onde molto alte per la perdita
dellArco, non ascoltare la bella
precoce del padre. Seppe stringere i denti
intonazione delle canzoni napoletane che
e, tenendosi per mano con il fratellino
lei tanto amava, non essere più inondati
minore Ernesto e con lultimo arrivato,
dal profumo dei suoi ragù da chef e dai
Maddalena
Fasano
Salvatore (il ben noto futuro autore
suoi comandosi brontolii e dalla calda
dellAlbo doro dei caduti e della Toponomastica carezza di una presenza vivace ed intensa, forte ed
storica), riuscì con lui ad arrivare in porto. incisiva. Ma questa carezza, questa presenza, anche
E poi è stata riferimento certo e costante per la sua se non si vedono, si sentono nel cielo dellanima,
famiglia da sposa, prima accanto al marito, il popolare perché sono stelle comete nel paradiso della memoria.
ragionier Luigi Barone, poi negli ultimi trentanni E le comete, anche quando non appaiono, si sa che
di dolorosa vedovanza. In famiglia si è sempre ci sono e che non perderanno la loro luce
comportata da spirito guida: una capitana orgogliosa, Ad Angelina, Salvatore, Giuseppe, Giulia,
tenace, forte, profondamente carismatica. Non ha Maddalena, a tutti i familiari laffettuoso abbraccio
rinunciato allo spirito combattivo neppure con la della redazione di Cavanotizie.it.

Nella foto, il Dott. Vincenzo Santoriello con Alberico
Evani, campione del Grande Milan ed al tempo CT
della nazionale di Calcio maschile under 19.

Centro Demolizione
Autoveicoli Autorizzato

,
tuo corpo
Pensa al la natura...
io scelgo

di Orlando Fezza
Radiazione PRA in sede
Ritiro veicoli a domicilio
Vendita ricambi usati
Acquisto auto sinistrate

Tel.081.931233
Cell.320.0515957
www.cdademolizioni.com

info@cdademolizioni.com

Pasticceria La Dolce Vita

di Valtucci
& Senatore

Panettone
artigianale,
calzoncelli al
castagnaccio e
tutte le specialità
natalizie

Via Filangieri, 125 Cava de' Tirreni - 089.344062

Cremeria Marconi

Viale Marconi, 50 Cava de Tirreni
Tel.089.464906

RECUPERO ANNI SCOLASTICI per conseguire il

DIPLOMA ANCHE IN UN ANNO *

* Per chi ne ha i requisiti.

Recupero anni scolastici (qualsiasi indirizzo)
Corsi di informatica e di lingue
Consegne
a domicilio

Corsi: REC - RAC - O.S.S. - O.S.A.

Fashion & Sport
Nuova apertura

Corso Umberto, 293

(interno portone dal corso verso staz Agip)

Cava de Tirreni
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Alla presentazione del libro di Mario Avagliano
premiati studenti più meritevoli di Cava
Il 30 dicembre, alle ore 18, al Palazzo di
Città, alla presentazione del libro di Mario
Avagliano "Di pura razza italiana" (Baldini e Castoldi), sulle complicità della
popolazione alle leggi razziali del 1938,
saranno premiati gli studenti più meritevoli degli istituti superiori di Cava. Grazie
a tre sponsor (Grafica Metelliana, L'Orto
Biologico ed EuroPoste) una copia del
volume sarà donata a ciascuno dei ventuno
ragazzi che si sono distinti nello studio.
Una simpatica iniziativa per incentivare
la diffusione dei libri e in particolare la
conoscenza di questa pagina importante
della nostra storia in occasione del 75°
anniversario dell'emanazione delle leggi
razziali. Ecco i nomi dei premiati:

Liceo Scientifico A. Genoino:

Sala delle cerimonie - Palazzo di Città

II A Trapanese Verdiana
V A Di Salvatore Simona
V A Mascolini Alessio
V E Adinolfi Annamaria
V E Avagliano Caterina
IV F De Sio Francesca
V G Bellopiede Sabrina
V G Rispoli Francesca Maria
V H Todisco Marco
V H Juliano Giovanna
V D Porfido Marianna

Liceo Psico-pedagogico e linguistico
De Filippis  Galdi:
II AL Scannapieco Francesca
IV BE Stabile Margherita
II AL Adinolfi Luciana
V BL Angrisani Marianna
VBL Grimaldi Gianluigi

Liceo Classico Marco Galdi:

Classe 5° C Vozzi Claudio
Classe 5° D De Felice Giulia,
D'Amico Tiziana, Intignano Daniela
Classe 4° Santoriello Marco

Carmine, ingegnere di un altro pianeta

Simula e studia con la NASA i movimenti dei veicoli su Marte

Franco BrunoVitolo
È ancora fresco il ricordo della
di come questi interagiscono con
presenza di Carmine Senatore
lambiente che li circonda). Gli
al Liceo Scientifico Andrea
fanno iridata compagnia studiosi
Genoino: uno studente di serie
di varie parti del mondo, impegnati
A, appassionato delle materie
su più progetti a cominciare dal
scientifiche, acuto, concentrato,
ricercatore capo statunitense Karl
curioso, partecipe; un componente
Jagnemma
di classe di quel Gruppo FotoDi questo gruppo, stando alla
grafico Black and white, diretto
presentazione ufficiale sul web,
da Fortunato Palumbo, che ha
egli è il numero due dopo Jaaperto allIstituto orizzonti nagnemma (con lui nella foto) ed è
zionali ed internazionali; un
anche uno dei portavoce. Su You
giovane carico di speranze che
Tube è infatti possibile ammirarlo
giorno dopo giorno, sogno dopo
mentre spiega in fluente inglese
Carmine Senatore
sogno, metteva a fuoco i suoi
come il loro lavoro
obiettivi e gettava semi nei suoi sogni di
supporti il robot
appassionato delle discipline scientifiche.
Curiosity nelE li ha coltivati bene, i suoi sogni. Si è
lesplorare la sulaureato presto e brillantemente in Ingeperficie marziana..
gneria Meccanica presso il Politecnico di
Insomma, roba da
Milano, in poco tempo ha spiccato il volo
un altro pianeta .
ed oggi, appena trentenne, ha scoperto la
Da tale pianeta
sua America. Prima ha conseguito il DotCarmine, sia pur
torato negli Stati Uniti, al Virginia tech,
provvisoriamente,
ed attualmente, lavorando sullanalisi delscenderà a fine
linterazione tra i veicoli ed il terreno, opera
anno per trascorda ricercatore presso il MIT di Cambridge (Mas- rere le vacanze nella sua Cava e salutare i suoi
sachusetts-USA), vale a dire uno degli istituti di gongolanti genitori, i popolari gestori del negozio
ricerca più avanzati in campo tecnologico e più di Abbigliamento Anter di via Gramsci.
prestigiosi del mondo.
Il 9 gennaio prossimo, salvo complicazioni, doIn questi ultimi tempi è diventato quasi un vrebbe avvenire un simpaticissimo e stimolante
marziano: è infatti impegnato in un progetto incontro con gli studenti del Liceo Scientifico
spaziale in collaborazione con la NASA, per Genoino, che naturalmente sarà felicissimo di acsimulare i movimenti del robot Curiosity su cogliere uno dei suoi frutti più saporiti.
Marte e studiare gli effetti del suo movimento E sarà veramente una gran festa, per lIstituto, per
sul suolo di quel pianeta. E non certo da compri- Carmine ed anche per la Città. Per il nostro Paese,
mario. Infatti è uno dei membri guida del ristretto invece, la vera festa sarà quando non manderà più
Robotic Mobility Group (gruppo di di ricerca che a quel paese, quale che sia, le speranze dei nostri
si occupa dello studio della dinamica dei veicoli e giovani più validi e meritevoli

Liceo Genoino: open day il 12 gennaio,
il Premio Elios... e tante stelle da mostrare

Tel.089.465781

www.euromaniashop.it

Via XXV Luglio, 12/C - Cava de Tirreni

Corso Mazzini, 107 - Cava Cell. 388.7759388

di Raffaele
Vitale

Oggettistica in ferro
e ceramica
Bomboniere e
articoli da regalo
Arredamenti in
ferro battuto
Riproduzione
di opere sacre
e ritratti
su richiesta anche
personalizzati

Clinica Veterinaria San Rocco

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Tel. 081.514.53.09
Per emergenze:
347.37.26.458

LAmbulatorio Veterinario
Cardamone
oggi Clinica Veterinaria San Rocco
informa che si è trasferita
da Via Russo alla via Nazionale
a Nocera Superiore
adiacente Iveco

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

Franco BrunoVitolo
Un inizio danno di fuoco, per il
che è tra i più dotati del Sud, sia
Liceo Scientifico A. Genoino,
nel settore informatico, sia in
che ha messo a fuoco i suoi
quello linguistico, sia anche in
principali obiettivi didattici e
quello astronomico, data la sticulturali e per realizzarli sta
molante presenza del Planetario
operando attivamente fin dale della Cupola col telescopio, che
linizio dellanno scolastico.
tra laltro sono visitabili e utilizA gennaio si accentueranno le
zabili ogni mese nel corso delle
iniziative di contatto con lesterno.
Giornate sullAstronomia, di
Innanzitutto, lopen day del 12
cui una ricorre proprio l8 gengennaio prossimo (ore 10-13;
naio (approfittatene!).
17-19), il giorno della scuola
Insomma, la Dirigente, prof.
aperta a tutti per farsi conoscere,
Maria Olmina DArienzo (nella
apprezzare e scegliere dai pofoto), potrà guidare con giustifitenziali studenti e dalle loro facato orgoglio docenti ed alunni
Maria Olmina DArienzo
miglie.
nella presentazione al pubblico dellistituto.
Nel corso della giornata sarà possibile: visitare E con altrettanto orgoglio potrà festeggiare la vittoria
lIstituto, reperire indicazioni sui corsi, assistere in Provincia di un Gruppo dIstituto (vedi foto), che
a piccoli esperimenti, costruire semplici strumenti. ha presentato il miglior Progetto nel Concorso Elios
Il tutto condito dal profilo educativo e culturale sulla sicurezza e la mobilità sostenibile. Guidati
dellistituto, che è indirizzato al nesso tra cultura dalla prof. a benzina naturale Rita DAncora, i
scientifica e tradizione umanistica, favorisce lac- ragazzi hanno ricevuto in premio una bicicletta a
quisizione delle conoscenze e dei metodi propri testa. Lhanno meritata e adesso pedalino.
della matematica, della fisica e delle scienze naturali, Ciliegina sulla torta, il Liceo il 9 gennaio incontrerà
guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le uno dei suoi figli più giovani e prestigiosi, lappena
conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze trentenne Carmine Senatore, che attualmente lavora
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca con la NASA al Mit del Massachusetts in un proscientifica e tecnologica e per individuare le itera- getto sullo studio degli effetti delle macchine robozioni tra le diverse forme del sapere, assicurando tiche sul suolo di Marte (vedi articolo in altra parte
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle del giornale).
metodologie, anche attraverso la pratica laborato- Insomma, il Liceo Genoino vuole fare di tutto
riale.
per mostrare di essere di un altro pianeta. E che ci
Proprio i laboratori sono il pezzo forte dellIstituto, rimanga per tanti anni ancora!

6 - CRONACA

27 DICEMBRE 2013

Quella casa ai Pianesi dove morì Elvira Notari,
la prima regista del cinema italiano

Franco Bruno Vitolo
Cè lanima della Storia e della Cultura
andando controcorrente, perché
in quel cortiletto rimodernato al
il potere, sia quello liberale che
civico 2, ai Pianesi, nellincrocio a
quello borghese, non amava la
T tra via Bassi e via Formosa. Quello
crudezza purtroppo reale di alche sembra solo il vezzoso ingresso
cune vicende.
di una confortevole abitazione ha
Eppure lei continuava ad essere
ospitato fino alla fine della sua vita
amata e conosciuta anche oltre
Elvira Coda Notari, il cui nome ai
oceano, dove era naturale che
più non dirà molto, ma agli appasvenissero spediti tanti suoi film
sionati di storia del cinema fa certao documentari.
mente vibrare lemozione della
Con levolversi dei tempi, lo
memoria pioniera. Elvira infatti nei
sviluppo del Fascismo, lavprimi anni del Novecento si è distinta
vento del sonoro, le vicende
come la prima donna regista su
familiari, la sua stella si offuscò
grande scala della neonata settima arte
e negli ultimi anni della sua vita,
cinematografica.
verso il 1930 circa si trasferì
Nata a Salerno nel 1875 da una fa- Elvira Coda col marito Nicola Notari a Cava, nella città delle sue
miglia di origine cavese (il papà Diego era cugino radici. Radici che, a dire il vero, fino a poco tempo
del parroco dei Pianesi don Pasquale Coda), si fa non erano riconosciute più di tanto neppure dagli
trasferì a Napoli, dove insieme col marito Nicola storici del cinema che si sono reinteressati alla figura
fondò un apprezzato studio fotografico, presto della nostra Elvira. Ma sono state riscoperte, con
strutturatosi in produzione di documentari e di video, ricerche minuziose, appassionate ed emozionate,
la Dora film. Nel giro di pochi anni, fino al 1920 dalla nostra cara archeologa della storia nascosta,
circa, ne produsse, scrisse o diresse decine e decine, Patrizia Reso, che le ha pubblicate quattro anni fa
di grandissimo successo e con i migliori attori (con in un volume di successo, Elvira Notari, tracce
lei cominciò a recitare la grande Tina Pica). Le sale metelliane di una pioniera del cinema (Ed. Terra
dove venivano proiettati questi mediometraggi del Sole), che ancora oggi circola e viene presentato
(duravano allora una ventina di minuti) erano sempre nelle rassegne. Un libro che ha dato un contributo
affollate di spettatori, appartenenti sia a quella importante sia alla storia locale che al mondo nacultura borghese attenta alle nuove forme di creati- zionale della ricerca. La nostra Patrizia ha fatto il
vità, sia alla gente del popolo, che in tante di quelle suo, ma quelle autorità che continuano ad ignorare
storie si riconosceva. Erano tempi da pionieri: alcune la necessità di una memoria acquisita e trascurano
pellicole erano colorate a mano, fotogramma limportanza di una strada da intitolare, o almeno
per fotogramma. Ed anche in questo lei era maestra. di una targa sulla casa di una delle nostre conErano gli anni delle grandi novità tecnologiche, cittadine più illustri (per non dire del recupero di
carichi degli entusiasmi e delle speranze della Belle una pellicola allIstituto Luce), quando è che faranno
Èpoque. Ed Elvira, con la sua attività, seppe imper- il loro?
sonare in pieno queste attese, delle volte anche
Maurizio Santoro

Il medico racconta

Nella mia vita professionale telefonino, non sarà mai cancellato né dimenticato.
ho sempre avuto accanto una Maria Rosaria Falcone, vietrese di nascita, mi
grande complice, amica e scelse come medico circa venti anni fa. Aveva
consigliera: la mia sensibilità, stipulato un contratto col quale affidava
che il più delle volte mi ha gentilmente la sua salute al sottoscritto, ed io
permesso di guardare al di là avrei ricevuto da lei elogi, gratificazioni, stima. Il
del malato e penetrare nella nostro contratto si è sciolto qualche domenica fa
sua psicologia.
allorquando, assistendo alla sua funzione funebre,
Questo "sbirciare" oltre la ho avvertito quella sensazione di impotenza ed
malattia mi ha consentito di imbecillità che prova il medico di fronte a malattie
sbagliare di meno, e di fare deostruenti come la sua. I due figli ed il marito
meglio, non perché sia più bravo di altri colleghi, Giuseppe Cicalese, nonostante i momenti tristissimi
ma solo un po' più vigile.
provocati dalla terribile malattia, hanno sempre
Sono tanti i pazienti che ho incontrato negli anni, nutrito una deferenza quasi imbarazzante nei miei
ma nel mio cuore c'è una piccola galleria ove alcuni confronti. Difficilmente riuscirò a dimenticare il
di essi rimarranno incancellabili. Per ora me ne sorriso, la cortesia, il suo sempre chiedere e mai
sovvengono tre: Rosa, Maria
pretendere.
Rosaria e Pasquale.
Pasquale Bruno era un uomo forte
Rosetta Ferrara era solita
e determinato. Quando entrava
venirmi a trovare nel primo
nellambulatorio e avvertiva un fapomeriggio. Entrava nell amstidioso vociare delle persone prebulatorio con passo felpato e
senti, si faceva riconoscere da me,
non si accomodava di fronte a
avvisandomi che era in attesa di
me, ma si avvicinava alla mia
entrare. Mentre il tempo scorreva,
sedia e, ponendomi una mano
i suoi racconti avevano già messo
sulla spalla, mi chiedeva: Rosetta Ferrara e Maria Rosaria Falcone a tacere quelli di tutti gli altri. Una
Dottore come state? Come vi sentite? Vedetevene volta venuto il suo turno, entrava sempre accompabene della vita. Erano parole sincere di chi, nono- gnato dalla moglie Maria Di Martino che lo esortava
stante la malattia, riusciva a vedere il medico non a fare silenzio, ma lui iniziava a vantarsi delle sue
soltanto come una macchina professionale, ma gesta, del suo passato di grande ed esperto lavoratore,
soprattutto come una persona, con i suoi problemi e quando si parlava di salute, dove forse io potevo
e le sue debolezze. Adorava portarmi gnocchi ed intervenire, lui mi esortava ad alta voce: Dottò,
orecchiette fresche che confezionava con le sue non vi preoccupate per me, io sto bene, tuttal più
mani. Da quando mi ha lasciato, tra i pianti del preoccupatevi voi della vostra salute che alla mia
marito Antonio Di Marino e di suo figlio Daniele, ci pensa Pasquale. Impossibile dimenticare un
non ho voluto più mangiarne: non avrebbero più uomo così: in una maniera o nellaltra si conquistava
avuto lo stesso sapore. Il suo nome, seguito dalla il mio sorriso e la mia pazienza impedendomi di
parola gnocchi, stampato sulla rubrica del mio intervenire in qualità di medico.

60%

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

Dottor Nicola Marotta
Medico
odontoiatra
Lo studio del Dott. Nicola Marotta
è in via Rosario Senatore n°40 a Cava de
Tirreni. Riceve su appuntamento ai numeri
089/443034 e 392.9568501

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

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

Natale: Tiempe belle e na vota

LArte del presepe a Cava

Anna Maria Morgera
Una delle tradizioni cavesi quasi del tutto scomparse,
è quella del presepe mobile. Il primo presepe mobile
che si ricorda si allestiva nella chiesa dei Cappuccini.
Per interessamento di alcuni cultori, non ultimo
Pasquale Milite, parte del materiale di questo presepe
fu restaurato.
Per motivi che a chi scrive non sono noti, il presepe
mobile dei Cappuccini non fu più costruito. Ritroviamo, invece il presepe mobile a Dupino, ampliato,
abbellito, arricchito sempre da Pasquale Milite e i
suoi collaboratori. Grazie a Don Emilio Papa il
presepe mobile fu pubblicizzato tanto che rimase
per anni meta di numerosissimi visitatori provenienti
da tutta la provincia.
Negli anni 70 il presepe si trasferì al Borgo esattamente a Villa Rende. Costruttore ancora Don Pasqualino. Consulente della messa in opera fu chi
scrive, in qualità di esperta di arte presepiale. Oltre
ai movimenti i pastori di Villa Rende ebbero una
voce narrante che accompagnava i visitatori in tutto
il percorso, con notizie e musiche suggestive ed
interessanti. Visto il successo delliniziativa, Don
Antonio Filoselli volle il presepe al Duomo, ma il
terremoto distrusse il presepe in allestimento. Fu un
grande dispiacere, ma la passione degli amici del
presepe non venne meno e si ricominciò da capo
presso la chiesa di SantArcangelo, dove fu allestito
il meraviglioso presepe mobile firmato da Pasquale
Milite e Pietro DAmato. Il destino, però si era
accanito contro questo presepe, per altro sgradito a
molti cittadini perché parte del presepe poggiava sul
pavimento in maiolica della chiesa, una notte ignoti
ladri entrati per rubare gli arredi sacri, lasciarono
cadere una candela accesa e il presepe andò in
fiamme. Cultori e artisti del presepe mobile sono
stati anche Renato Pomidoro e Guglielmo DAlessio
che costruivano il presepe nella chiesa di Mamma
Lucia. La tradizione del presepe mobile fu continuata
anche da Mimì, figlio di Don Pasquale tantè che si
poteva ammirare questa belle opera in una sala presso
il teatro Comunale al Corso Umberto. Ma orami
anche questa tradizione è finita. Il complesso dellex
carcere è chiuso per lavori e Pasqualino non ha fatto
il suo bel presepe. Presepi bellissimi da visitare sono
oggi quello di San Francesco restaurato prima dal
maestro ceramista Giuseppe Bucciarelli, poi da altri

artigiani, il presepe della
Genesi sito nella ex palestra Parisi curato da
Michele Paolillo e Gerardo Sorrentino. Molti i
presepi viventi nelle
frazioni e nei rioni, tutte
valide iniziative che
rendono il Natale gioioso
Pasquale Milite
e tramandano costumi di
grande valore culturale e religioso.
Il presepe mobile o semovente o come si dice in
gergo  ca se fricceca ha una sua interessante storia.
Fu uninvenzione nata dallarte di arrangiarsi di un
napoletano. tale Antonio Esposito Troise, detto o
pettenessaro perché vendeva pettini. Fra il 1896 e

il 1897 si dedicò al presepe mobile costruendo un
grosso plastico in un locale di PortAlba. Esposito
fece società con un cuoco di nome Chiurazzo insieme
e diedero vita ad un presepe con più movimenti. In
realtà si trattava di qualcosa di molto rudimentale,
una via di mezzo fra la sacra rappresentazione e
lopera dei pupi, il tutto molto napoletano, giacché,
Antonio Esposito, che aveva una discreta voce, non
perdeva occasione per cantare in onore dei visitatori.
Fu lui ad introdurre nella tradizione presepiale alcune
figure nuove come il gobbo e il cacciatore. Il presepe
di PortAlba sopravvisse fino agli anni della guerra
mondiale e finì, come tante altre tradizioni, con
loccupazione alleata.

LImmacolata e la vampa

Anna Maria Morgera

Rito deliminazione e purificazione per eccellenza
è il fuoco, non a caso custodito e adorato da molti
popoli dellantichità e da tribù che, ancora oggi,
vivono ai limiti della civiltà, allo stato semi tribale.
Col fuoco si purificano gli ambienti e gli oggetti,
si esorcizzano gli spiriti maligni e le forze occulte
del male, perciò in occasione di alcune feste, cè
ancora luso di allestire, dei grandi falò che nel
Mezzogiorno dItalia sono detti vampe (fiamme). Le due più note in cui si è mantenuta tale
usanza, sono lImmacolata che cade l8 dicembre
e SantAntonio Abate, altrimenti noto come SantAntuono, che cade il 17 gennaio.
Accendere fuochi, però, non è un costume solo
italiano, in tutta lEuropa, soprattutto quella del
Nord, il culto del fuoco è espresso attraverso
enormi roghi propiziatori. Per quanto concerne
Cava Vittorio Glejesies, storico napoletano, in
una breve nota, riferisce di una vampa che si
allestiva la notte del 7 dicembre, vigilia dellImmacolata, nel casale di Dupino. Introno alla vampa
si riuniva tutta la comunità le nonne leggevano
i pronostici nelle faville. Le faville dette
munacelle, si riteneva fossero le anime dei
morti, che vengono a visitare i viventi, prima di
rientrare nei loro loculi la notte dellEpifania.
Fra le faville, però, si potevano nascondere anche

gli spiriti maligni, perciò si gettava sul fuoco
dellincenso.
A notte alta, quando ormai del grande falò rimaneva solo la brace minuta e la cenere, le donne
uscivano dalle case con palette e bracieri di rane
e ottone per raccoglierlo.
La raccolta del fuoco è un rituale denso di significati magici e propiziatori: la carbonella ardente
serviva, innanzi tutto, ad accendere il fuoco nuovo
dei ceppi natalizi nel focolare o focone, intorno
al quale si svolgeva la vita della famiglia e delle
comunità agricole pastorali. Guai alla donna che
nel raccogliere il fuoco o nel porgerlo a qualcuno
in segno di amicizia e buon augurio, lo lasciava
cadere, per lei sarebbe stato un anno di sciagure.
Quando il fuoco era ormai spento e rimaneva
solo la cenere si raccoglieva e conservava.
Alla cenere, infatti, sono riconosciute infinite
facoltà terapeutiche e magiche, un tempo si usava
per sbiancare il bucato, sparsa nei campi era un
ottimo fertilizzante e soprattutto serviva ad allontanare gli spiriti maligni, impastata con acqua
calda ed erbe medicinali si ottenevano impacchi
e cataplasmi, un pizzico di cenere lanciato fuori
della finestra durante le notti di tempesta serviva
a placare il temporale e a scongiurare i fulmini.

Gelateria Tarcisio
AUTOCAVA RACING

di Bruno Siano

Vendita e assistenza nuovo e usato plurimarche

Tagliando di manutenzione
ordinaria a partire da 50,00 euro

a Cava de Tirreni in Via Sorrentino, 11
Installazione ed assistenza
software ed hardware
palmari e notebook.

Vendita computer,
arredi ed accessori
per ufficio.

Via V. Veneto, 182
Cava de Tirreni

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...

Vetture a Km 0:
Ford Fieste a partire da .9.900,00
Lautofficina AUTOCAVA RACING è in via
Gaudio Maiori, zona industriale, alle spalle
del Calzaturificio Ardito - cell.347.1569.989

Cava de Tirreni - Tel.089.345337
info@brunosiano.it www.aposto.it
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La Cavese chiude lanno
con una cinquina al Licata

Michele Lodato
Fine dellanno altalenante per la truppa di Mister
Chietti. Gli aquilotti, che fino ad inizio del mese di
novembre potevano quasi definirsi lanti-Savoia del
campionato, hanno evidenziato gioco forza un calo
sia nelle prestazioni poi di conseguenza nei risultati.
Eppure le cose si erano messe bene a suon di cinquine, quelle rifilate nei primi 15 giorni da De Rosa
e compagni prima allOrlandina tra le mura amiche
del Simonetta Lamberti, poi in trasferta sullostico
campo di Ragusa. Vittorie schiaccianti che avevano
alimentato ancora di più il fermento della piazza
verso un miracolo sportivo chiamato promozione
diretta.
La partita del 17 novembre, giocatasi occasionalmente di sabato, visto lanticipo indetto dalla Lega
e la diretta su Rai Sport, segna linizio del periodo
opaco dei metelliani. Contro un Noto, che sicuramente non arrivava da buoni risultati, gli aquilotti
partono con grave handicap regalando un tempo agli
avversari, lattaccante di colore dei granata regala
un pessimo pomeriggio a Manzi e Parisi; nel secondo
tempo però viene fuori il cuore e la tenacia dei
metelliani che rimontano sul 3 a 3 siglato da Lamberti
con De Rosa che sbaglia anche un penalty.
Se il reparto offensivo problemi non ne ha, vedi
media gol siglati in ogni partita molto alta, è la difesa
a finire sotto accusa. A fomentare le critiche ci
pensano le sfide con il Montalto in trasferta, dove
Chietti e soci portano a casa solo un punto, poi la
sconfitta che più brucia, quella nel derby casalingo
con la Battipagliese, dove i metelliani in svantaggio
nei primissimi minuti, riuscivano a ribaltare la gara
con il gol del baby Luciano ma nel secondo tempo,
nonostante lespulsione di Anzalone, le zebrette in
inferiorità numerica ribaltano il punteggio portando
a casa la vittoria nei minuti di recupero con una
micidiale ripartenza. Perdere un derby non è mai
cosa da poco, nonostante la categoria e lavversario

fa sempre male. Il tanto atteso riscatto non cè in
quel di Gioia Tauro, dove la Nuova Gioiese si conferma squadra solida e compatta, bloccando De Rosa
e soci sullo 0 a 0. Quella col Città di Messina, ultimo
appuntamento al Lamberti del 2013, sembra loccasione giusta per ritrovare una vittoria che serva
a rilanciare lambiente e la classifica, fattasi pericolosa in ottica play off. Ma ancora una volta Chietti
si ritrova a commentare il mezzo passo falso dei
suoi, ancora match pirotecnico, 3 a 3 col Città di
Messina, che ha visto la difesa ancora in netta
difficoltà,specialmente quando mancano Parisi,squalificato, ma anche con Manzi out, alla fine
un pari giusto per quanto mostrato in campo dalle
due squadre. Mesi tribolati anche per quanto è
riguardato il fantacalcio, obiettivo chiaro del Ds
Casapulla è stato alleggerire una rosa troppo ampia,
via i giovani De Caro, Loffredo, Ostieri, saluta, per
sua scelta, la città dei portici anche Antonello Giordano. Sono arrivati lesterno sinistro Montagna, il
centrocampista Romano ed il bomber - ex Akragas
- Gerlando Contino (due partite tre gol), che ha
sicuramente dato al reparto avanzato un tocco in
più: esordio, ricordando fisicamente e come stile di
gioco un certo Scichilone.
Lanno 2013 si è però chiuso con una rotonda vittoria,
ai danni di un Licata sullorlo del fallimento che, al
Dino Liotta, è sceso in campo imbottita di ragazzini
del settore giovanile e con solo tre elementi in
panchina. In grande spolvero il capitano De Rosa
autore di una doppietta, Contino, Cirillo e Piscopo.
Un risultato che vale come regalo di Natale per i
tifosi metelliani. Ottimo il lavoro di una dirigenza
che programma e cura il Settore Giovanile con
Rosario Schiavino e la supervisione del DS Casapulla
con una Juniores e la categoria Allievi nei primi
posti dei tornei di appartenenza. Laugurio è che il
2014 possa essere un anno a tinte biancoblù.

Dal cuore dei tifosi un aiuto per il nostro cuore
Gli Ultras Cavese Curva Sud Catello Mari
donano un defibrillatore a Mani Amiche

Manuela Manzo
Mani Amiche è unassociazione di
volontariato nata nel 1992 dallidea
di un gruppo di soci fondatori, tra
cui il dottor Vincenzo Baldi, Gioacchino Senatore, Felice Scermino
e Tommaso Avallone. Allepoca
in Campania non era ancora presente
il servizio del 118- ci spiega in un
intervista il Presidente di Mani
Amiche Luigi Ferrarese - e quindi
lobiettivo era proprio quello di
fornire una primo intervento con
ambulanza in caso di emergenza.
Oggi questo sodalizio di volontari
offre ai cittadini varie prestazioni tra
cui il trasporto infermi, il servizio
Prontofarmaco (che purtroppo ha
riscosso poco successo tra i cittadini),
In basso il presidente di Mani Amiche Luigi Ferrarese.
supporto allAVIS e il servizio di
Nella foto in alto con alcuni volontari.
emergenza territoriale con due ambuvolontari e un ambulanza allo stadio
lanze attrezzate e accessoriate. Le amSimonetta Lamberti per garantire un
bulanze sono di tipo B, cioè senza
pronto intervento in caso di necessità. È
medico, per questo Mani Amiche neanche per ringraziare lassociazione di
cessita dellassenso del 118 per poter
questa sua instancabile presenza che gli
intervenire e in caso di urgenze il dottore
Ultras Cavese Curva Sud Catello Mari
viene prelevato dallAsl e portato sul
hanno deciso di donarle un defibrillatore.
posto. Tutte queste attività sono
Già nel 2012 i ragazzi avevano regalato
adempiute a titolo puramente gratuito,
a Mani Amiche un manichino per le
cioè senza alcuna richiesta di denaro o
esercitazioni e questanno, durante la
altri contributi da parte dei volontari.
prima partita di campionato CaveseTuttavia chi ha usufruito dei servizi di Mani Amiche Rende, hanno consegnato il defibrillatore ai volontari.
il più delle volte ritorna in sede per unofferta Il defibrillatore può permettere, attraverso scosse
spontanea che consente allassociazione di continuare elettriche, di riattivare il cuore e di salvare dalla
a lavorare per la collettività e di offrirle, oltre al morte cardiaca improvvisa, per questo può essere
semplice intervento sanitario, quella tranquillità e usato solo da chi ha superato il corso di rianimazione
quel conforto di cui si ha più bisogno nei momenti cardiopolmonare. Dopo questa formazione viene
difficili. Oggi gli operatori sono circa una settantina rilasciato un patentino, rinnovabile ogni due anni
tra interni ed esterni, ma nel corso di questi 20 anni seguendo di nuovo il corso che ha però un costo
se ne sono succeduti circa un 140 allanno. Tutti variabile dai 50 ai 100 Euro e anche oltre. Il vile
hanno seguito un corso di formazione per il primo denaro però non ferma i nobili gesti dei volontari
soccorso, costituito da una ventina di lezioni. Esso di Mani Amiche, che infatti ogni mese versano una
viene svolto una o due volte lanno in base alle quota per contribuire allo sviluppo di questa benefica
richieste di partecipazione ed è presenziato da medici associazione: Un semplice grazie- ha confidato il
specialisti e dagli stessi operatori.
Presidente Luigi Ferrarese- mi ripaga di tutti i
Ogni domenica Mani Amiche è presente con quattro sacrifici che faccio e che ho fatto in passato.
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Cavese: a colloquio col direttore sportivo

Casapulla: a gennaio acquisteremo un centrocampista
Vittorio Cuccurullo
La Cavese sta per arrivare al giro di boa di questa
stagione, dopo un periodo un po delicato, sia dal
punto di vista dei risultati sia da quello delle opinabili
decisioni della Commissione Disciplinare.
Il direttore sportivo Salvatore Casapulla racconta la
situazione a 360 gradi.
Direttore abbiamo il dovere di partire dal mercato.
Linnesto di Contino sembra aver portato tra le
fila biancoblu il bomber di razza tanto ricercato
in passato. Manca ancora qualche tassello per
completare la rosa?
Sicuramente dobbiamo rinfoltire il reparto di centrocampo. Abbiamo trattato a lungo un calciatore che
ha fatto benissimo in questo primo stralcio di campionato. Purtroppo la concorrenza ha messo sul
tavolo risorse economiche più importanti, obbligandoci a virare su altri obiettivi. Cercheremo di aggiungere unaltra pedina nel settore mediano che possa
garantirci un ulteriore salto di qualità. Contino,
invece, è il centravanti che è mancato in passato e
lha dimostrato con la doppietta allesordio. Oltre
ad essere un professionista , è anche un bravissimo
ragazzo.
La Commissione Disciplinare Nazionale ha sottratto un punto in classifica per la questione
Cerminara. Non le sembra che ci sia una sorta di
accanimento nei confronti della Cavese?
Non voglio pensare che ci sia un atteggiamento
premeditato nei nostri riguardi, però questa vicenda
ci lascia molto amareggiati. Siamo completamente
in regola con i pagamenti ed è qualcosa di lodevole,
considerando la categoria e soprattutto il periodo.
Con Cerminara avevamo regolato i conti in sospeso
e sembra strano che gli organi di giudizio possano
sanzionare società puntuali come la nostra. Ad ogni
modo cè molta delusione, perché i punti vengono
conquistati con il sudore sul campo.
Secondo lei cosa è mancato alla squadra in questa
lunga striscia di gare senza vittorie?
Nellarco di un campionato si possono verificare
fisiologicamente dei cali nei risultati. Io credo che
siamo stati un po deconcentrati in alcuni episodi
decisivi a sfavore. Sono sicuro che questastinenza
finirà presto, perché conosco bene i miei ragazzi e
mi fido ciecamente della loro voglia di vincere.
Direttore tra poco festeggia un anno in biancoblu.
Come giudica questesperienza e dove si vede tra
qualche anno?
Essere il direttore sportivo della Cavese è qualcosa
che mi rende orgoglioso ogni giorno. Cava è una
piazza fantastica che ti riempie di soddisfazioni e,
al contempo, ripone in te molte aspettative. Sono

Salvatore Casapulla
consapevole di avere unenorme responsabilità, però
sono sempre più motivato ad andare avanti. In passato
sono stato contattato da alcune società di categorie
più importanti, che non ho nemmeno incontrato per
lamore che nutro nei confronti di questo progetto
e di questa realtà. È stato un anno fantastico e spero
che il futuro in biancoblu sia ancora più roseo.
Il momento più brutto e quello più bello?
La sconfitta nel derby casalingo con la Battipagliese
rappresenta il momento più triste della mia esperienza
cavese. Ci tenevo molto a conservare limbattibilità
al Simonetta Lamberti. Perderla in una sfida così
delicata, soprattutto in quel modo, mi ha fatto male.
Non cè un momento bello in particolare. Basta
venire allo stadio la Domenica oppure al campo
durante gli allenamenti infrasettimanali e vedere tutti
quei tifosi fantastici che continuano a sostenerci. Il
loro supporto mi rende fiero di fare questo lavoro.
Questa gente merita palcoscenici diversi.
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A Passiano, continua Natal è ...a Passiano

a cura dellAssociazione Orizzonte , venerdì 27
dicembre 2013, e domenica 5 gennaio 2014, vi sarà la
replica di spettacoli in piazza, arricchiti da musica live
e dolci; domenica 5 gennaio vi sarà anche la distribuzione di una calza colma di dolcetti a tutti i bambini
presenti in piazza.

Presepe vivente nel borgo dei Pianesi

Lantica Betlemme rivive nel borgo più antico di Cava,
i Pianesi. Presepe vivente alla 14esima edizione. La
rappresentazione tenutasi il26 dicembre sarà replicata
lunedì 6 gennaio.
Lungo il percorso, dislocato al di sotto di piazza Bassi,
ci saranno diverse postazioni con dei figuranti pronti
ad accogliere i visitatori con degustazioni gratuite, di
varie specialità culinarie del territorio. Per allietare la
serata artisti di strada accompagneranno i visitatori
durante litinerario. La kermesse è organizzata dallassociazione San Gaetano ai Pianesi, presieduta da
Giovanni Senatore, e dalla parrocchia di San Gabriele
di don Alberto Masullo.

Presepe vivente a Santa Maria del Rovo

Anche questo il Santo Natale, per il 4° anno consecutivo, la frazione di Santa Maria del Rovo di Cava de
Tirreni, vedrà la realizzazione delleccezionale presepe
vivente, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria
del Rovo, guidata dal Parroco, Don Francesco Della
Monica. Appuntamento sabato e domenica 28 e 29
dicembre 2013 e 1°, 4, 6, 11 e 12 gennaio 2014.
Un lungo percorso che si sviluppa su una vasta area
allaperto, senza barriere architettoniche, piacevole
nel visitare i laboratori dei tanti mestieri persi nel
tempo, luci soffuse di candele, profumi suggestivi,
degustazioni di prodotti tipici locali e tantaltro ancora.
IX Edizione del Presepe Vivente nell'Antico Borgo
Case Trezza, organizzato dal Comitato Amici del
Presepe di Sant'Anna. Domenica 29 dicembre prossimo e domenica 5, lunedì 6 e sabato 11 gennaio
2014 dalle 18,00 alle 21,30
Scene recitate allinizio del percorso con rappresentazione del presepe napoletano. Oltre 130 i personaggi, presenti anche vari animali.

Due cin cin damore a SantAlfonso

Pavimentazione al Borgo Scacciaventi
la denuncia del Movimento 5 stelle

Sui lavori di posa in opera del nuovo lastricato la denuncia del M5stelle:
 abbiamo riscontrato che la pavimentazione in pietra posta in opera
sul Corso Umberto I° nel tratto che parte da piazza Nicotera (San
Francesco) e arriva a piazzetta Di Mauro, nel cuore del Borgo Scacciaventi,
apposta circa un mese addietro, presenta sollevamenti di parte del
lastricato. Dopo la recente denuncia circa le toppe presenti sul corso,
dove gli operai comunali hanno ripristinato con cemento e asfalto, il
gruppo cava5stelle richiama nuovamente lattenzione dei cittadini sulla
mala gestione che i preposti dei nostri amministratori hanno per la cosa
pubblica.
Lo scorso 5 dicembre, un cittadino ci ha segnalato, immortalandola con
una foto, una fase della messa in opera del lastricato nei pressi della
piazzetta del Purgatorio. Il fissaggio dei blocchi veniva effettuato con
il  Kerabond della Mapei, dalla cui scheda tecnica si evince che la messa in esercizio, quindi il calpestio,
possa avvenire non prima di 14 giorni. Duole invece costatare che, trascorsi appena 6 giorni, il corso è
stato aperto al transito. Ci chiediamo: il direttore dei lavori ha tenuto conto di tutte le fasi lavorative?
I tempi di apertura al traffico sono stati rispettati? Se la procedura di esecuzione ha interessato tutto il
corso con la stessa tempistica e lo stesso materiale di fissaggio dovremmo riscontrare lo stesso risultato
di qui a qualche mese anche per lultimo tratto realizzato prima della Piazzetta del Purgatorio.

Arrestati nel Calendario 2014

Arrestati Raffaele Carratù, Gaetano Apicella ed
Antonio Roberto, rappresentanti dellAssociazione
Obiettivo Notte che espleta attività di informazione dei giovani sui rischi connessi alluso di
sostanze stupefacenti e/o di ogni altra sostanza
psicoattiva.
Ma attenzione, è solo uno scherzo! È la simpatica
iniziativa che vede protagonisti in nostri tre amici
nella foto retro-copertina del Calendario Obiet-

Franco Bruno Vitolo
Quei due che insieme sono andati e insieme vanno e
mille scale insieme hanno risalito tenendosi per mano
e allacciando tra le dita i nodi multicolori dei ricordi
e la forza di un legame che profuma di una vita
Così, il 15 settembre scorso Emanuele Occhipinti,
docente in pensione e poeta militante, e Angela Caligiuri, docente in pensione e affetto militante, benedetti
dallamico don Gioacchino Lanzillo, hanno rinverdito
nella familiare chiesa di SantAlfonso il patto damore
che strinsero cinquantanni fa a Cotronei, in Calabria,
città natale di Angelina. Accanto a loro, oltre agli
angeli più o meno presenti di una vita intera, i parenti
e gli amici più stretti, a cominciare naturalmente dal
tris di cuori: Vittoria, sorella di Angela, e le sue figlie
Maria e la carissima Graziella di casa, che con i due
sposi ha avuto da sempre un caldo rapporto filiale. E

tivoNotte.com 2014, realizzata dal Fotografo
Claudio di Capua. Unidea che si è concretizzata
grazie alla collaborazione con CavaNotizie.it,
rendendo il tutto verosimile.
Il Calendario ObiettivoNotte.com 2014 è disponibile Gratuitamente in tutte le Attività Aderenti
ed in formato digitale sullAPP Obiettivo Notte
per Apple ed Android.

dalla Toscana, per stare vicini ai carissimi zii, sono
scesi anche i nipoti Carlotta e Maurizio, con i figli
Mario, Costanza e Manfredi.
Per una particolare coincidenza, nella stessa cerimonia
in Chiesa si celebravano anche i magnifici 94 anni del
generale Domenico Gasparri, accompagnato dai figli
gen. Clemente e sen. Maurizio, ex ministro e noto
protagonista della politica nazionale.
Alla fine, hanno festeggiato insieme col sorriso di una
foto comune, che pubblichiamo volentieri, con laugurio affettuoso al generale Gasparri di essere sempre
così vitale e partecipe alla vita cittadina ed ai due prof.
doro di godersi con tutto il trasporto il calore dei fili
visibili e invisibili che li uniscono ancora, anche in
vista del non lontanissimo traguardo di diamante, che
sia anche un traguardo di amanti Cin cin!

Corso Umberto I, 155

(adiacente chiesa del Purgatorio)
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