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Editoriale

Mario Avagliano

Centrosinistra, A.A.A.
Aspirante sindaco cercasi

Acqua, dal Comune allAusino spa
Ma il passaggio è stato (quasi) segreto
Cosa cambierà nei rubinetti e nelle bollette?

Ad un anno circa dalle elezioni
amministrative, in casa del cen- Gerardo Ardito
trosinistra (e delle opposizioni) la
casella del candidato a sindaco è Dall 1 ottobre 2013 lAusino
ancora vuota e i programmi e le è subentrata nella gestione del
alleanze sono al momento una
nebulosa indefinita. Il Pd, i due servizio idrico integrato di Cava
spezzoni del Movimento 5 Stelle, deTirreni, ma la stragrande
Città democratica e Sel viaggiano in ordine sparso, senza maggioranza dei cittadini lo ha
alcun coordinamento e anzi in palese contrapposizione tra
saputo solo con larrivo della
di loro.
Chi si confronterà con il sindaco uscente Marco Galdi, ormai prima bolletta dopo 4 mesi.
sicuro della ricandidatura da parte del centrodestra?
Città democratica, comè noto, ha già scelto il manager Il servizio è passato o passerà
Stefano Cicalese e lavora da tempo al programma, con ai privati?
dibattiti e incontri pubblici, anche se Radio Portici sostiene
che l'ex primo cittadino Gigino Gravagnuolo, se maturassero Aumenti in bolletta. Perché?
le condizioni, non avrebbe abbandonato lidea di ripresentarsi Da dove proviene lacqua che
in prima persona alla corsa a Palazzo di Città. Ufficialmente
Gravagnuolo ha negato con decisione tale ipotesi, ma in beviamo?
politica mai dire mai.
Cosa cambia per i cavesi col
Il Pd naviga a vista. Negli ultimi anni alla guida del partito
democratico cavese si sono avvicendati tanti giovani di belle
speranze, ma nessuno di loro ha lasciato il segno ed è riuscito
a risvegliare il centrosinistra da un lungo sonno. Limpressione
è che i vertici di quel partito silludano di risolvere il
problema delle elezioni amministrative affidandosi alle
primarie. Come se bastasse far scegliere il candidato a sindaco
da iscritti e simpatizzanti per vincere le elezioni. Illusioni,
appunto. Comunque tra i nomi che circolano nel Pd, il più
accreditato è quello di Armando Lamberti. Qualcuno cita
anche Enzo Servalli, anche se lui finora lo ha sempre escluso.
Sul Movimento 5 Stelle il punto interrogativo è grosso come
una casa. Le divisioni interne e la spaccatura in due gruppi
rischiano di provocare un effetto Sardegna, ovvero il diniego
del simbolo da parte di Beppe Grillo. Inoltre, come a livello
nazionale, anche tra i pentastellati cavesi, fermo restando il
no ai partiti, cè unala più dialogante, che potrebbe prendere
in considerazione lidea di una lista civica, e una più trinariciuta.
Di fronte allinerzia dei partiti, nelle associazioni si registra
un certo fermento. Non a tutti è gradito Cicalese e, a quanto
pare, si sarebbe alla ricerca di un altro candidato. Lidentikit
Traslochi con deposito
è quello di una persona che conosca a fondo la macchina
amministrativa, sia credibile nella città e magari abbia già
avuto esperienze di governo. Un uomo o una donna che sia
capace di mediare tra le varie anime dellopposizione, come
Galdi è stato capace di fare tra le varie anime del centrodestra.
Lidea che da più parti si avanza sarebbe quella di una grande
lista civica, in grado raccogliere democratici, pentastellati w w w. c i r o l o d a t o t r a s l o c h i . i t
dialoganti, vendoliani, società civile e associazioni, recuperando Città Democratica e coagulando attorno a sé anche
frange della vecchia maggioranza, come il gruppo di Giovanni
Del Vecchio.
Una cosa è certa: se sarà unoperazione tutta politica e
verticistica, sarà un fallimento. Se invece si partirà da un
confronto serrato sulle proposte per il rilancio di Cava (città
turistica, progetto rifiuti zero, contenitori culturali, infrastrutVia G. Vitale, 23/25
ture sostenibili, riorganizzazione strutture sanitarie etc.) e si
Cava de Tirreni
concluderà il percorso con primarie su candidati e punti di
Tel.089.466180
programma, la lista civica potrebbe essere un'ottima occasione
Siamo presenti a Cava
per i cavesi. Sempre che non ci si rassegni a consegnare di
anche al mercato
nuovo la città nelle mani di Marco Galdi e soprattutto dei
del mercoledì e sabato
boss del voto che lo appoggiano.

Rimborsi ai gruppi politici, 44 indagati.
Avvisi di garanzia a Galdi
ed a consiglieri comunali, anche
dellamministrazione Gravagnuolo.
A pag.2

Tarsu 2013: esonero parziale
di 100 euro per le famiglie disagiate

A pag.2

Pap test gratuito
al consultorio familiare

A pag.4

Il trasporto funebre a Cava
è passato al mercato libero:
prezzi più cari? A pag.6
CuriosandoCava
Matilde Milite, presidente del cda, e Giuseppe
Vitagliano, direttore generale dellAusino Spa

passaggio della gestione dellAcqua
allAusino? E cosè lAusino?
Tutte le risposte nellintervista ai dirigenti
dellAusino: lavvocato Matilde Milite,
presidente del cda, e alling. Giuseppe
Vitagliano, direttore generale f.f.
dellAusino spa.
I particolari nellintervista al presidente
e al direttore generale dellAusino a pag.3

Frazione San Pietro,
storie di crimine e di santità

Una donna fatta marcire in cantina,
la presenza dellunico cavese
in odore di santità A pag.5
Il Rotary Club Cava fa rinascere
il premio Cavesi nel mondo

A pag.5

Immaginate
il locale che avreste
sempre voluto
Fare comodamente
colazione leggendo
Info: 089.99.51.182
il giornale
333.42.07.969 Maria Teresa
Pranzare in tranquillità durante le vostre pause di lavoro
339.57.69.436 Enrico
Rete wifi illimitata e gratuita
FB: Rhapsody - Your Place
Sorseggiare un the nel nostro angolo relax
Incontrare gli amici per un aperitivo
Seguire la vostra squadra del cuore sul nostro maxy schermo
I cani sono i benvenuti da noi! Portateli con voi e avranno un biscottino
in omaggio per la gioia di vederli scodinzolare
Via Andrea Guerritore, 7/9
E le serate! Musica dal vivo Serate a tema Teatro
Cava de Tirreni
Incontri culturali Cine aperitivo Lezioni di cucina
Menù vegan Specialità della casa: bruschettoni ripieni. Stuzzicheria

Jet Market
Macelleria

Macelleria
e Salumeria

di Giuseppe Masullo

Via Alcide De Gasperi, 10
Cava de Tirreni

Jet Market Macelleria
produce salumi paesani:
salsiccia dolce stagionata dal gusto unico,
soppressata, pancetta casereccia, capicollo
e la nostra specialità, il culatello.

Cell.329.4350502
I profumi inconfondibili dellantica tradizione cavese. 328.6997944
Solo carni selezionate, provenienti da Calitri (Av).

Via A. Adinolfi, 16
Passiano
Cava de Tirreni

Tel.340.7055835
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Tarsu 2013: esonero parziale di 100 euro per le famiglie disagiate
Le domande da presentare entro il 21 marzo 2014

Anche questanno, nonostante le
LAttestazione ISEE contenente il
evidenti difficoltà di carattere econovalore dellIndicatore della Situamico e finanziario, la Giunta Comunale
zione Economica Equivalente, deve
di Cava, su proposta dellAssessore
essere richiesta presso i Centri di
alle Politiche Sociali Vincenzo
Assistenza Fiscale (CAAF) autoLamberti, ha ritenuto destinare
rizzati e deve essere riferita ai
120.000,00 Euro ai nuclei familiari più
Redditi dellanno 2012 (da allegare
disagiati della nostra città, con una
alla domanda unitamente alla Diparticolare attenzione agli anziani e a
chiarazione Sostitutiva Unica).
chi ha perso il lavoro.
LAmministrazione Comunale si
Si tratta di un piccolo sostegno
riserva la facoltà di rideterminare
sicuramente - ha dichiarato lasla quota di esonero in relazione al
sessore Lamberti - ma di un concreto Lassessore Vincenzo Lamberti numero di istanze che perverranno.
aiuto ai nostri concittadini, consiI cittadini possono ritirare il modello
derando la profonda crisi economica in cui ancora di richiesta: presso lUfficio URP dal lunedì al
versiamo.
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00; il martedì ed
I cittadini che versano in stato di disagio socio- il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30; presso
economico e che intendono usufruire di interventi lUfficio Servizi Sociali il lunedì ed il mercoledì
assistenziali, possono produrre istanza entro le ore dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
12,00 del 21 Marzo 2014.
il martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore18,30.
Per lanno 2013, in esecuzione alla deliberazione
Il modello può essere scaricato dal sito web ufficiale
di G.C. n. 359 del 31.12.2013 , è previsto un del Comune (www.comune.cavadetirreni.sa.it) seesonero parziale del Tributo Comunale TARES zione albo >> modulistica >> Servizi Sociali.
2013 (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) nella misura di Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente
 100,00 a coloro i quali sono in possesso dei documentazione:
seguenti requisiti:
- Attestazione ISEE completo, riferito ai redditi
- Nuclei familiari in possesso di ISEE fino a  anno 2012;
3.775,41;
- Fotocopia documento di identità in corso di
- Anziani ultra 65enni soli o con il coniuge in validità;
possesso di ISEE fino a  8.214,31;
- Per i nuclei familiari il cui capo famiglia sia stato
- Famiglia monoparentale ( nucleo con un solo licenziato o collocato in mobilità o Cassa Integragenitore e figli) in possesso di ISEE fino a  8.214,31; zione, bisogna allegare certificato attestante tale
- Nuclei familiari il cui capo famiglia sia stato condizione.
licenziato o collocato in mobilità o Cassa Integra- Il modello debitamente compilato dovrà essere
zione Guadagni per un periodo consecutivo non consegnato allufficio URP ( Protocollo Comunale
inferiore a sei mesi nel corso dellanno 2012, in sito al Palazzo di Città) entro e non oltre le ore
possesso di ISEE fino a  8.214,31.
12,00 del 21 Marzo 2014.

Rigetto dei rimborsi Tarsu, lavvocatura comunale risponde
alla dichiarazione di Gravagnuolo: Assurda ed offensiva
Riceviamo e pubblichiamo quanto segue dal
funzionario comunale avv. Antonio Cascone.
Egr. Direttore, nellintervista rilasciata al suo
giornale con il titolo Rimborsi Tarsu, errori Tares
e il nuovo candidato a sindaco, il consigliere
comunale dr. Luigi Gravagnuolo dice, tra laltro,
che il parere reso dallavvocatura comunale sulla
questione dei rimborsi t.a.r.s.u. sottostà alla decisione dellamministrazione di rigettare listanza
[di rimborso].
Ho scritto io quel parere, e lillazione che lo abbia
fatto sotto dettatura di qualcuno è assurda ed
offensiva. Presto la mia attività in un ufficio che
per legge deve operare in condizione di piena
indipendenza ed autonomia (così lart. 23 della
L. 247/2013) e se, nonostante tale guarentigia,
improntassi la mia condotta a criteri di compiacenza
o, peggio, obbedienza verso gli amministratori di
turno, verrei meno a doveri che considero basilari.
Né peraltro ho mai dovuto resistere per far
valere questo principio: il parere sul rimborso

t.a.r.s.u., così come i molti altri che ho reso per
lamministrazione in carica, mi sono stati chiesti
allo scopo esclusivo di conoscere il punto di vista
del legale dellEnte e senza ingerenze di alcun
tipo. Anche per questo, considero un privilegio
lavorare per la Città di Cava de Tirreni, e tengo
a far sapere ai lettori del suo giornale che valuto
e decido, unicamente, secondo scienza e coscienza.
I pareri che ho reso possono essere criticati, anche
aspramente, o smentiti dalle decisioni dei giudici,
o anche da me stesso ripensati alla luce di argomenti
nuovi, in ciò consistendo il lavoro, spesso complesso, di un operatore del diritto.
Non può dirsi, invece, che siano imposti dallalto,
perché ciò sarebbe falso, ingiusto e di nessun
ausilio alla ricerca di scelte amministrative appropriate.
Cordiali saluti.
Antonino Cascone
(funzionario avvocato del Comune di Cava de
Tirreni)

Rimborsi ai gruppi politici, 44 indagati. Avvisi di garanzia a Galdi
ed a consiglieri comunali, anche dellamministrazione Gravagnuolo
Presunto illecito utilizzo dei fondi per i gruppi
consiliari di Cava de Tirreni dal 2009 a oggi.
In Procura a fornire spiegazioni il sindaco Marco
Galdi, lex sindaco Luigi Gravagnuolo e lex assessore al bilancio della giunta Galdi, Alfonso
Laudato, con ipotesi di reato che vanno dal peculato,
alla truffa e al favoreggiamento circa i rimborsi di
spese di rappresentanza e cancelleria per un totale
di 80mila euro.
Due computer, una fotocopiatrice, due tablet, buoni
benzina ed una cena in un ristorante di charme di
Palermo per una ventina di persone, le spese per
le quali si dovrà dimostrare le finalità.
I destinatari dellavviso di garanzia, con invito a
rendere interrogatorio, sono 43. Oltre al sindaco
attuale, Marco Galdi, indagato solo per favoreggiamento: Vincenzo Servalli (Partito democratico);
Enrico Polichetti (Liberi e autonomi-Solo per
Cava); Sabato Sorrentino (Liberi e autonomi-Solo
per Cava); Vincenzo Bove (Cava Millennio); Giovanni Salsano (Responsabili per Cava); Gaetano
Santoriello (Responsabili per Cava); Pasquale
Senatore (Responsabili); Marco Senatore (Popolari); Enrico Polacco(Forza Italia); Bernardo Mandara
(Responsabili); Antonio Palumbo (Indipendenti);
Matteo Monetta (Nuovo Centro destra); Annalisa
Della Monica (Forza Italia); Vincenzo Landolfi
Linchiesta è nata, - dice a CavaNotizie.it il sindaco
Galdi- come è noto, dalle indagini svolte in diverse
regioni italiane sui gruppi consiliari regionali, dove
gli importi in questione ammontano complessivamente a diversi milioni di euro e la natura degli
acquisti effettuati appare effettivamente ingiustificabile. Nel nostro caso si tratta, così si legge dai
giornali, di contestazioni per 80.000 euro relative
ad otto anni, per spese destinate specificamente
allesercizio dellazione politica che, sono convinto,
in buona parte risulteranno alla fine certamente
ammissibili. La politica ha dei costi e personalmente
trovo un ristoro di poche centinaia di euro allanno
per Consigliere comunale assolutamente non scandaloso, come pure sembra emergere dalle reazioni
dellopinione pubblica, in una fase di rigetto della
politica, che corre il rischio di buttare via il bambino
con lacqua sporca. Invito solo a riflettere su un
dato: sono attualmente indagati per peculato quarantatrè consiglieri comunali ed altri potrebbero
essere coinvolti nel prossimo futuro Veramente
possiamo pensare che tutta la nostra classe dirigente,
di tutti gli schieramenti, sia corrotta? Peraltro, si
parla di spese che si presumono illegittime, in media
pari a 232 euro, 55 centesimi allanno per consigliere
(80.000 diviso 43 consiglieri diviso 8 anni = 232,
55 euro in media allanno) Quindi, meglio attendere prima di esprimere giudizi ingenerosi nei
confronti di chi si impegna per la nostra Città.
Secondo la Procura nel mirino ci sarebbero anche

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

DIPLOMA ANCHE IN UN ANNO *

Senatore è anche infissi e serramenti
* Per chi ne ha i requisiti.

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

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

e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it
www.carrozzeriadellacorte.it

le spese da lei effettuate
per un viaggio a Medjugorie.Ma su questo la
difesa del Sindaco è categorica.
Per quanto mi riguarda,
mi è stata rivolta laccusa
di aver dichiarato il falso
ai carabinieri allo scopo
di favorire il consigliere
comunale Enrico Polacco,
che con me ha partecipato Il sindaco Marco Galdi
ad un viaggio a Medugorje nellottobre del 2010,
organizzato dal Parroco di S. Alfonso allo scopo di
stipulare un gemellaggio con quella città.
Lassoluta verità delle mie affermazioni, però, la
conferma proprio il Vostro giornale, che nelledizione del maggio 2010, intervistando Don Giacchino
Lanzillo, già dichiarava che nei successivi mesi,
fra settembre ed ottobre, avrebbe organizzato questo
viaggio a Medugorje per fare un gemellaggio.
Quindi, affermare, come ho fatto, la natura istituzionale di quel viaggio, non è certamente una falsa
dichiarazione. Ad ogni buon conto, giro anche la
mia nota al Prefetto del 2 ottobre 2010, nella quale
dichiaravo di allontanarmi da Cava per motivi
istituzionali. Insomma, nel mio caso (come mi
auguro per gran parte degli indagati), sono certo
che la magistratura inquirente avrà tutti gli elementi
per valutare meglio la posizione.

Senatore
Arredamenti

La presenza dei cavesi sulla nostra pagina fb è
preziosa, perché stimola il dibattito e fa emergere
problemi che spesso ad amministratori pubblici,
potenti e politici fa comodo nascondere.
Le regole di partecipazione sono evidenziate sulla
nostra pagina fb. In particolare è necessario avere
un profilo riconoscibile e trattare esclusivamente
di argomenti cavesi.
Siamo certi che sarete sempre di più a partecipare
perché per CavaNotizie.it ogni cittadino merita di
essere ascoltato.

RECUPERO ANNI SCOLASTICI per conseguire il

Via G. Cesaro, 3 - Cava de Tirreni
Tel.089.461953 - 339.88.08.977

Nel regolamento pare stabilito che ogni anno debbano essere distribuiti 33mila euro. Ogni gruppo
riceve 2.400 euro fissi e, in più, vengono attribuiti
200 euro a ogni singolo consigliere.
Le somme
Giuseppe
Salsano
servono a coprire spese di rappresentanza che
devono essere rendicontate. Rimane da stabilire
chi debba vigilare sulle legittimità delle spese
documentate prima della messa in pagamento.

Galdi: non è una storia di corruzione. Parlano i numeri

Facebook, parlatene a CavaNotizie.it
A poco più di un anno dalla creazione del gruppo
Facebook di Cavanotizie.it contiamo quasi 2000
iscritti. Il nostro giornale crede che lespressione
libera sia presupposto essenziale per la democrazia.
Invitiamo i cavesi ad iscriversi alla nostra pagina
di Facebook, esprimendo le loro opinioni, dando
notizie buone o cattive sulla nostra città, lanciando
proposte o denunciando disagi o problemi.
Siamo certi che i politici cavesi, anche se non
intervengono, ci seguono costantemente, in primis
il nostro sindaco.

(Responsabili); Massimo Esposito (Forza Italia);
Gianpio De Rosa (Responsabili per Cava); Germano Baldi (Fratelli dItalia); Clelia Ferrara (Fdi);
Michele Mazzeo (Partito Comunista, ex Rifondazione); Giovanni Del Vecchio (Forza Italia); Gerardo Baldi (Responsabili); Assia Landi (ex Pdl);
Fabio Lambiase (Cava per le libertà); Luca Alfieri
(Indipendenti); Raffaele Senatore (Fdi); Luigi
Gravagnuolo (Città nuova); Giovanni Senatore
(Fdi); Nunzio Senatore (Pd); Antonio Barbuti
(Popolari); Angelo Salsano; Antonio Pisapia; Salvatore Avella; Lucio Panza (Partito Socialista);
Alfonso Laudato (ex Pdl); Umberto Ferrigno (ex
Udc); Domenico Viggiano e Adolfo Salsano (Pd);
Luigi Napoli (Forza Italia); Vincenzo Lampis (Pd);
Antonio Armenante; Giovanni Baldi (ex Udc);
Alfonso Carleo (ex Pdl); Alfredo Messina (Forza
Italia); Emilio Maddalo.

info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

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

Tel.089.344886

Salumi di produzione propria.
Preparati e secondi di carne pronti da cuocere.
Via Filangieri, 125 - Cava de Tirreni

Tel. 089.44.52.48

Via Matteo Della Corte, 5 - Cava de Tirreni

3 - CRONACA

05 MARZO 2014

Acqua, dal Comune allAusino spa. Ma il passaggio è stato (quasi) segreto
Cosa cambierà nei rubinetti e nelle bollette?

Gerardo Ardito
Intervista allavvocato Matilde Milite, presidente
del consiglio damministrazione della società dal
2011, e alling. Giuseppe Vitagliano, direttore generale
f.f. dellAusino spa, in carica dal 2011, nonché
direttore tecnico dal 1996.
Ing. Vitagliano, in che percentuale lAusino oggi
fornisce lacqua di Acerno ai cavesi?
Attualmente la rete idrica di Cava
deTirreni viene alimentata,
mediamente, con circa 235
litri/sec dagli acquedotti
dellAusino e per altri 35 litri/sec
da pozzi ubicati nel Comune di
Cava. Quindi il fabbisogno idrico
viene soddisfatto quasi per il 90%
con acqua di Acerno. Labitato
di Corpo di Cava è alimentato da
una piccola rete idrica autonoma
servita da un pozzo di buona
qualità. Lacqua degli altri pozzi
Lavv. Milite
viene miscelata in rete con
lacqua dellAusino.
Dal 1° ottobre 2013 lAusino S.p.a., da fornitore
del Comune di Cava de Tirreni, è diventato anche
gestore del servizio idrico integrato, quindi
incassando direttamente anche il relativo tributo.
Avv. Milite, da chi è stata dettato il passaggio dal
Comune allAusino Spa e per quali ragioni?
LAusino S.p.a. si è candidato nel dicembre del 2011
quale soggetto gestore del servizio idrico integrato
allAutorità dAmbito Sele, nel territorio denominato
Costa dAmalfi. Ha ricevuto laffidamento, con la
stipula della convenzione di gestione in data
15.11.2012. Secondo tale convenzione, lAusino
dovrà gestire il s.i.i. in 26 comuni che includono: la
costiera amalfitana, Cava de Tirreni, Baronissi,
Pellezzano e i Picentini. In attuazione del piano di
acquisizione delle gestioni disposto dallAutorità
dAmbito Sele, oltre ai 10 comuni già gestiti dal
01.01.2013, dal 01.10.2013 lAusino è subentrata
nella gestione del s.i.i. di Cava de Tirreni.
Nel 2011 gli italiani con un referendum si espressero
a favore del fatto che lacqua rimanesse a gestione
pubblica. Oggi i soci di Ausino Spa sono
esclusivamente i Comuni, quindi lacqua è, in un
certo senso, ancora gestione pubblica. Dott. Milite,
è tecnicamente possibile che in futuro possano
entrare in società soggetti privati?
Una delle condizioni perché lAusino S.p.a. conservi
laffidamento del servizio, ricevuto senza gara, è
proprio il requisito della totale partecipazione pubblica.
Difatti, prima di ottenere laffidamento del servizio,
lAusino ha dovuto modificare il suo statuto che
attualmente vieta lingresso di soci privati e la
suddivisione degli utili, che devono essere reinvestiti
nellattività. Lunica possibilità di vedere una cessione
del servizio ai privati potrà sopraggiungere solo se
lAusino dovesse violare gli obblighi di gestione. In
tal caso, lAutorità DAmbito Sele potrà affidare il
servizio ad altro soggetto privato, da selezionare con
gara di evidenza pubblica.
I cittadini cavesi si sono visti nei giorni scorsi
recapitare la prima bolletta di fornitura, oggi
effettuata dallAusino, relativamente al periodo
che va dal 1° ottobre 2013 al 31 gennaio 2014.
Ing. Vitagliano, perché in anticipo rispetto al saldo
dovuto dai cavesi al Comune al 30 settembre 2013?
LAusino S.p.a. è una società di capitale pubblico
che nasce senza il versamento del capitale da parte
dei Comuni. Derivando dalla trasformazione dellex
Consorzio dellAusino, il capitale sociale è stato
stimato sulla base delle attività svolte. Quindi, non
possedendo una propria riserva di capitale, per poter
garantire il servizio, e quindi pagare i fornitori e gli
stipendi, deve provvedere allincasso con modesto
ritardo rispetto alla data di svolgimento del servizio,
pena la nascita di una sofferenza finanziaria. Daltra
parte la fatturazione ricorrente, per servizi svolti nel
settore idrico dagli altri gestori italiani, avviene con

La Mariquita
Lunch Restaurant

Via XXV Luglio
Cava de Tirreni
Tel. 089.34.18.80

A pranzo
self-service
La sera
ristorante
Pietanze
anche
da asporto

cadenza trimestrale posticipata, che sarà lobiettivo
che la ns. azienda deve raggiungere a regime per
poter garantire un servizio efficiente.
Ci sono stati aumenti in bolletta. In che misura e
perché? Ing. Vitagliano, perché lacqua oggi è più
cara?
Il servizio idrico integrato comprende le attività di
captazione (ndr: ricerca
di pozzi e riserve d'acqua),
adduzione (ndr: il
passaggio dai punti di
p re l i e v o d e l l ' a c q u a
potabile ai serbatoi prima
dell'immissione nella rete
di distribuzione ),
distribuzione, fognatura e
depurazione. Vi è inoltre,
ovviamente, tutta la
gestione amministrativa,
contabile e di fatturazione.
e ling. Vitagliano
Per molti anni le tariffe
del servizio non sono state incrementate perché
avrebbe dovuto provvedervi il gestore del servizio
idrico sulla base del programma
di gestione e degli investimenti
sulle reti. Poiché il processo ha
accusato notevoli ritardi, tutti i
Comuni che ancora gestivano il
servizio si sono trovati ad avere
perdite gestionali, che per legge
potevano raggiungere il 20% . Dal
2013, per risolvere i ritardi
prodotti dalla mancata attuazione
della legge 36/94 che prevedeva
laccorpamento del s.i.i. con
lassegnazione dellattività ai gestori, la regolazione
di carattere generale delle tariffe è divenuta di
competenza dellAutorità per lEnergia Elettrica e
del Gas. Tale Autorità ha chiesto a tutti i gestori
italiani il rendiconto dei dati di gestione per valutare
la possibilità di rideterminare le tariffe applicate dai
soggetti, in particolare, quelli che avevano le maggiori
perdite di gestione.
Il Comune di Cava, sulla base dei dati trasmessi
allAutorità è stato autorizzato ad incrementare le
tariffe del 13% sui servizi di acquedotto e fognatura.
Altro aumento è stato quello introdotto dalla Regione
Campania sulla tariffa di depurazione, svolta presso
il depuratore di Nocera Inferiore. Il risultato è che
per il 2013 la tariffa del s.i.i. è stata incrementata
sensibilmente ed avrà lo stesso valore sia per il
Comune che per lAusino.
La stragrande maggioranza dei cittadini cavesi
non era a conoscenza che fosse subentrato un
nuovo gestore dellacqua, la comunicazione è stata
pressoché nulla. Avv. Milite, la sua amministrazione
ha sollecitato il Comune affinché informasse i
cittadini che disorientati si sono visti recapitare
una bolletta da un soggetto a loro sconosciuto?
Per informare la cittadinanza del ns. subentro nel
servizio, prima di recapitare le fatture, abbiamo
provveduto alla pubblicazione di molti manifesti per
le strade cittadine. Nel frattempo il Comune, già dal
mese di settembre aveva esposto presso i propri uffici
apposite informative. Va poi ricordato che largomento
aveva già formato oggetto di campagne mediatiche
sui mezzi di informazione, a causa delle polemiche
sollevate nel corso del 2013 da alcuni cittadini cavesi,
che paventavano il rischio della privatizzazione
dellacqua con il passaggio della gestione allAusino.
Credo che la maggior parte della cittadinanza, prima
di ricevere la ns. fattura, allinterno della quale
abbiamo cercato di fornire il maggior numero di
informazioni possibili, fosse già a conoscenza della
novità.
Ing. Vitagliano, il personale comunale destinato
al servizio è stato integralmente trasferito presso
lAusino S.p.a.?
Durante le conferenze di servizi, propedeutiche al
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trasferimento del s.i.i., il Comune ha fornito
allAutorità lelenco dei lavoratori già destinati allo
svolgimento del servizio da trasferire allAusino.
Comprende due geometri, un perito industriale e 11
operai. Attualmente tale personale, ancora in organico
del Comune, opera in regime di distacco funzionale
sotto le direttive della ns. azienda. Verrà assunto
nellorganico aziendale entro la fine del corrente
anno.
È risaputo che la rete idrica cavese è un
colabrodo
La stima delle perdite di un acquedotto interno non
è di facile interpretazione e deve essere a valutazioni
molto complesse perché, in mancanza di cospicui
investimenti in strumenti di misura, di sistemi di
telelettura e di programmi di elaborazione dati, si
devono intrecciare dati tecnici e dati contabili per
estrapolare indicatori di efficienza della rete.
Avv. Milite, cosa cambierà per gli utenti da oggi?
Gli utenti, anche se molti di loro inconsapevolmente,
sono già serviti dalla nostra gestione da circa cinque
mesi e possono rivolgersi ai nostri uffici per ottenere
informazioni sia di carattere tecnico che commerciale.
Dopo questa prima fase di
transizione, si abitueranno a ricevere
le fatture con cadenza trimestrale.
Durante lanno corrente, stiamo
concordando con il Comune di Cava
una metodica di fatturazione che eviti
la sovrapposizione delle date di
consegna delle fatture del Comune,
di saldo dei primi nove mesi del 2013,
in cui saranno inclusi la restituzione
delle quote di depurazione ed il
deposito cauzionale, se dovuti.
Gli uffici sono attualmente in via P. Atenolfi n.46,
1° piano e ricevono lutenza il lunedì, il mercoledì
e il venerdì dalla ore 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30
alle 16,00.
Il contatti possono avvenire, inoltre, per posta ordinaria
presso il predetto indirizzo, per posta elettronica
presso lindirizzo ausino@ausino.it ; posta elettronica
certificata protocollo@pec.ausino.it , a mezzo fax
al num. 089 461515, telefonicamente al num. 089
461195 e al numero verde da rete fissa 800445552..
Agli utenti chiediamo la cortesia di voler collaborare,
chiedendo informazioni e segnalando sullapposito
modulo eventuali errori sulle fatture nonché fornendo
i dati delle letture dei contatori, che assumeremo nei
nostri sistemi informatici per addebitare gli effettivi
volumi erogati, evitando sgradite successive rate di
conguaglio.

Lacquedotto dellAusino

Il primo acquedotto dellAusino fu realizzato tra il
1910 e il 1914. E denominato anche acquedotto
consorziale, perché la sua realizzazione fu dovuta
ai Comuni fondatori del Consorzio. La prima delle
sorgenti captate è ubicata in località Ausino del
Comune di Acerno, alla quota altimetrica di circa
565 mt sul livello del mare. In tale località, lungo
il percorso della condotta, data la presenza diffusa
di acque sorgive, furono realizzate altre opere di
captazione, per lalimentazione del medesimo
acquedotto, denominate Ausinetto ed Avella.
Con questa prima grande opera dingegneria
idraulica, dello sviluppo lineare di circa 50 km,
realizzata e gestita per 75 anni dalla Società Italiana
per Condotte DAcqua su commessa del Consorzio,
si riuscirono a dotare di acqua potabile con una
portata di 310 litri/sec, i Comuni più popolosi della
Provincia di Salerno, nella tratta compresa tra
Montecorvino Rovella e Scafati.
Nel tempo, grazie allutilizzo di altre sorgenti e alla
realizzazione di altri acquedotti, con gallerie, serbatoi
ed impianti di sollevamento, la portata idrica è stata
notevolmente aumentata. Oggi lerogazione
complessiva annuale supera i 30 milioni di metri
cubi, destinati alla popolazione di 35 Comuni della
provincia di Salerno. La qualità delle acque erogate
risulta di 1° classe, secondo la classificazione
dellOrganizzazione Mondiale della Sanità, ovvero
del massimo valore possibile, sia per qualità e
trattamento nonché per la concezione delle strutture
di alimentazione e di distribuzione.
A causa dei ritardi nellattuazione del Piano
Regolatore Regionale degli Acquedotti, la città di
Cava de Tirreni, fino a qualche anno fa, non
disponeva di una sufficiente fornitura idrica di acqua
dallAusino, per soddisfare le esigenze della
popolazione servita. Pertanto, il Comune era costretto
ad utilizzare lacqua di molti pozzi, ubicati nel
territorio comunale, e tra questi ve ne erano alcuni
che derivavano acqua con alte quantità di nitrati.
Furono installati due impianti ad osmosi inversa,
per denitrificare le acque di due pozzi. Da alcuni
anni lAusino ha incrementato la fornitura idrica dai
propri acquedotti, potendo così il Comune avviare
un graduale programma di dismissione dellutilizzo
dei pozzi. LAusino, dalla data in cui è subentrata
nella gestione, ha avviato un ulteriore programma
di ottimizzazione, con la parziale dismissione degli
impianti ad osmosi, riservandosene lutilizzo solo
in caso di emergenza. In tal modo si sono già ottenuti
e si continueranno ad ottenere miglioramenti della
qualità dellacqua distribuita, con la riduzione dei
costi di gestione.

Metal Tirrena, infissi in pvc,
30 anni di esperienza a fianco dei clienti

È nel 1984, trenta anni fa che nasce a Cava de
Tirreni la Metal Tirrena srl dei fratelli Di Mauro.
La Metal Tirrena apporta tecnologie sempre più
avanzate, specializzandosi nella lavorazione dei
serramenti moderni realizzati con profilati in p.v.c.
di Salamander Industrie-produkte (SIP)
La Metal Tirrena ha una scrupolosa attenzione
verso la sicurezza producendo oscuranti in sicurezza, porte e persiane blindate.
Si realizzano anche lavori in ferro battuto di
produzione artigianale. Cinque fratelli accomunati
dallo stesso spirito professionale dedicato allazienda familiare:
Giuseppe, il primogenito, Michele, Luigi (con oltre
40 anni di esperienza), Francesco e Ciro, direttore
dellazienda. I fratelli Di Mauro sono tra i primi a
lavorare lalluminio a Cava, siamo agli inizi degli
anni 80. Dove avete cominciato a fare impresa?
In via Gaetano Esposito, nei pressi della chiesa di
Pregiato, di cui era originaria la nostra famiglia.
Poi per lacquisto di macchinari che richiedevano
grossi spazi ci siamo spostati nella sede attuale
più idonea a svolgere lattività in via DAmico (ndr
nei pressi del bruciatore dismesso di Santa Lucia).
Come si è evoluto il mercato dagli anni 80 ad
oggi (chiediamo ai fratelli Di Mauro)?
Negli anni 80 si lavorava esclusivamente ferro
e alluminio. Siamo stati i primi a portare il pvc a
Cava de Tirreni. Oggi offriamo pvc-legno alluminio
e alluminio-legno. Ci rendemmo presto conto che
il solo alluminio aveva i suoi handicaps. Ci siamo
così avviati verso prodotti di prestigio con valore
di alto rendimento sotto il profilo sia termico che
acustico ed estetico. Come è orientato oggi il
mercato? Direi disorientato. Oggi esiste un doppio
mercato di importazione. Ci sono infissi prodotto

Luigi, Francesco e Ciro Di Mauro.
a basso costo, che consentono un risparmio di oltre
il 30%, ma sono composti da materiali riciclati di
scarsissima qualità, che oltretutto mal si adattano
al nostro clima. È infatti un dato certo che le
certificazioni sono effettuate in base al clima dei
luoghi di produzione lontani dallItalia.
Gli infissi che noi offriamo sono prodotti con
materie vergini. La nostra scelta di orientarci verso
prodotti di alta qualità è dettata da principi di onestà
e continuità anche a costo di fare meno fatturato.
I tipi di infissi economici che non abbiamo mai
trattato sono commercializzati troppo spesso da
aziende che hanno il solo scopo di far cassa, cosa
che si nota anche nel montaggio, affidato quasi
sempre a gente inesperta e occasionale per contenere
sempre maggiormente i costi. Questo è evidenziabile spesso, nelle case popolari. Se la manodopera
degli infissi non avviene tramite manodopera specializzata e aziende consolidate, non si ha nessuna
garanzia né di corretto montaggio né di buona
resa.

Metal Tirrena srl
Garanzia ed assistenza, sempre!
Lavorazione ferro, alluminio e p.v.c.
www.metaltirrena.com
Via A. DAmico, 2 - Santa Lucia (Cava de Tirreni)
Tel. 089.34.39.00 - 089.46.74.73 Cell. 348.47.12.544
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Frana a Vietri: esenzione pagamento autostradale
nelle fasce orarie 7-10 e 16-18, dal lunedì al venerdì
-Proprio un anno fa il costone roccioso franò nello
stesso tratto e il traffico
fu interdetto dal 12
febbraio al 15 marzo.
Dei massi si staccarono dal costone e finirono sulla pensilina
del distributore di
carburante per fortuna
senza causare danni a
persone.- I tecnici sostituirono la rete protettiva
assicurandola con funi di acciaio fissate nella roccia
con almeno 300 chiodature. Una nuova frana, il 18
febbraio scorso ha bloccato il transito, nello stesso
tratto di un anno fa sulla S.S. 18 tra Vietri sul Mare
e Salerno. Il costone ha ceduto di nuovo portando giù
diversi metri cubi di roccia che hanno spinto i vigili
del fuoco a chiudere la zona anche al semplice traffico
pedonale. Il casello autostradale di Cava de' Tirreni
in direzione Salerno, per rendere maggiormente fruibile
il traffico e per consentire di recarsi a Salerno, con
laggravio obbligatorio della spesa autostradale, è
stato esentato dal pedaggio nelle fasce orarie 7-10
e 16-18 dei giorni feriali (lunedì - venerdì) dal
24.02.2014 al 15.03.2014. L'impegno di compartecipazione spesa del Comune di Cava, tra i Comuni
coinvolti nel disagio dei collegamenti, è stato pari a
euro 15.054,84.
08 02 2014 Tragico incidente stradale ad Agropoli,
perdono la vita quattro persone tra le quali due
donne cavesi - Quattro persone, due uomini e due
donne, sono morte e tre sono rimaste ferite in un
incidente stradale verificatosi poco dopo le 20 nel
salernitano sulla variante della SS18 tra le uscite di
Agropoli Nord ed Agropoli Sud. Nell'incidente sono
state coinvolte tre auto, a bordo delle quali c'erano in
totale sette persone. A causare lo scontro probabilmente
è stata l'eccessiva velocità: il contachilometri di una
delle macchine si è bloccato a 145 km/h.
La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita
ma, secondo gli elementi raccolti dalla polizia stradale
e dai carabinieri, una Fiat Bravo sulla quale viaggiavano, in direzione di Battipaglia, Emma D' Auria,
29 anni, che era alla guida, ed Annunziata Sorrentino, 50, entrambe di Cava dei Tirreni, avrebbe
urtato un'Alfa 156 con a bordo una famiglia di quattro

persone. La conducente della Bravo è morta sul colpo,
mentre l'altra donna è morta dopo il trasporto
all'ospedale di Battipaglia. Alla guida dell' Alfa 156
c'era invece Vito Chechile, 53 anni, di Eboli che è
morto. Feriti, ma in modo non grave, sono rimasti la
moglie ed i due figli. Nell'incidente è rimasta coinvolta
anche una terza auto, una Mercedes" CLK, guidata
da un uomo non ancora identificato, che è morto sul
colpo. (Fonte: TGcom24 del 09.02.14)
19 02 2014 Riapre dopo 2 mesi la scuola del IV
Circolo - Riaperta la scuola dellInfanzia di SantAnna
scarico. La scuola è tornata a disposizione degli alunni
dopo circa due mesi per permettere la realizzazione
di un restyling degli interni con la manutenzione
straordinaria di opere murarie per un ammontare di
circa 25mila euro.
24 02.2014 Riprendono a Cava i furti dauto
In via Degli Aceri una donna che aveva appena parcheggiato la sua utilitaria sotto casa, rientrata in casa,
si accorge di aver dimenticato un oggetto in macchina
e torna in strada per recuperarlo. La donna incontra
due ladri che si accingevano a forzare la portiera della
sua auto. Le urla della donna hanno messo in fuga i
ladri. Nella zona Epitaffio, invece, ladri hanno forzato
un cancello elettrico per poi accedere ad un garage,
dal quale hanno condotto via due Alfa Romeo.
26 02 2014 Ventottenne sferra tre coltellate allo
zio al culmine di una lite - Un 28enne in località
San Giuseppe al Pozzo ha accoltellato al culmine di
una lite, pare per una richiesta di denaro negato, lo
zio 76enne pensionato. Lanziano è stato trasportato
in gravissime condizioni con lesioni polmonari allospedale di Cava de Tirreni, per poi essere trasferito
al Ruggi dAragona di Salerno in prognosi riservata.
Il giovane, disoccupato, che pare avesse già mostrato
in altre occasioni segni di instabilità, pur se cresciuto
con amore dalla tenera età in casa con gli zii, è stato
fermato dalla Polizia e poi sottoposto a Tso (trattamento
sanitario obbligatorio) presso un centro di recupero
di Roccapiemonte.
01.03.2014 Auto in fiamme sullo svincolo autostradale di Cava -Unauto, probabilmente per un corto
circuito, ha preso fuoco sulla corsia di sud delluscita
autostradale. Per domare lincendio sono intervenuti
i Vigili del fuoco di Salerno. Nessun danno a persone.

Pap test gratuito al consultorio familiare
Tutte le donne, in età compresa tra i 25 e i 64 anni, sono
invitate dalla ASL Salerno ad
effettuare, gratuitamente, il
Pap-test, ovvero, lo screening
oncologico alla cervice uterina. A Cava de Tirreni ci si
rivolge allUnità operativa
Materno Infantile - Consultorio Familiare adiacente la
villetta comunale di via De
Il dottor Francesco
Filippis, 185.
Lesame va effettuato ogni 3 anni, per cui sono
chiamate ad effettuarlo tutte le donne che non si
siano sottoposte al pap-test negli ultimi 3 anni.
LAsl dal mese di novembre sta spedendo linvito
con il giorno personalizzato per leffettuazione del
pap-test, ma, qualora linvitata non fosse disponibile
per il giorno stabilito, si potrà telefonare al Consultorio e concordare il giorno più opportuno.
Le iniziative del Consultorio fioriscono con la supervisione del dottor Pio Vecchione, nuovo direttore
di Distretto, che prosegue il lavoro svolto con
dedizione dalla dottoressa Grazia Gentile nei 5
anni di lavoro a Cava de Tirreni.
L8 marzo, in occasione della Festa delle donne,
il Consultorio aprirà le porte per effettuare i
prelievi anche a coloro che non hanno ancora
ricevuto linvito; sarà tuttavia necessario solo
telefonare per ladesione per quel giorno al numero
089.34.10.99
Non è necessaria nessuna impegnativa da parte
del medico curante.
Responsabile UOMI del distretto n.63 è il dottor
Francesco Califano. La referente screening della
cervice ambito Cava/Costa dAmalfi la dottoressa
Maddalena Siporso.
Sarà il meraviglioso staff, composto da solo donne,
ad accogliere le cavesi che desiderano sottoporsi
al test: Filomena Adinolfi (Coordinatore infermieristico /ostetrico), Alfonsina Baldi (ostetrica), Rosa
Granato (infermiera professionale), Anna Munciguerra (puericultrice), Anna Lisa Zito (infer-

Califano con lo staff del consultorio di Cava
miere), Stefania Lorito (servizio sociale) e la
volontaria Valentina Barone.
Il dottor Francesco Califano (nella foto con lo
staff del Consultorio di Cava) dal 2011 è unico
responsabile per Cava e Costiera dellUOMI.
Quanto dura il Pap-test e in cosa consiste? Lo
chiediamo al dottor Califano.
Il pap-test dura dai 10 ai 15 minuti e consiste in
un semplice prelievo di cellule della mucosa del
collo dellutero. Il prelievo è innocuo e indolore,
ma non va effettuato durante il ciclo mestruale per
evitare che venga falsato.
Dal 1° aprile lei succede al dottor Galano
Anche se vivo a Vietri, per me operare professionalmente a Cava rappresenta un sogno perché Cava
de Tirreni è la città dove sono nato. E mio principio
che il Consultorio sia incentrato su una rete di
attività che vede i suoi operatori impegnati in servizi
socio sanitari e che ci siano sempre maggiore
consapevolezza e disponibilità verso gli utenti. Per
questo abbiamo attivato un servizio consultoriale
appositamente: lACA (accettazione-consulenzaaccoglienza). Infine è necessario far sì che le prestazioni e la qualità dei nostri servizi non si riducano
mai.
Ringrazio il dottor Pio Vecchione, Direttore del
Distretto Sanitario, per la sensibilità dimostrata
verso liniziativa e tutte le collaboratrici del Consultorio, che sicuramente sono tra le più validi
figure professionali, non solo per la prevenzione
ma anche per il benessere psico-fisico.

Una nuova Polaroid firmata Cava deTirreni
Ideata dal cavese Antonio De Rosa, la Socialmatic
dialoga col Web e stampa su carta

Franco Bruno Vitolo
Questa è la storia di una persona normale che con
una idea particolare porta negli USA un po' di Italia,
vincendo l'indifferenza nostrana, gli sberleffi e un po'
di cecità. È la storia di una persona che, liberando le
sue potenzialità ed inseguendo un sogno, sta ottenendo
una sospirata rivincita, ha ritrovato se stessa ed ha
riscoperto il piacere del futuro.
Parole di sospirata e profonda liberazione. Parole di
un cavese (oggi residente a Casoria) che negli ultimi
tempi ha acceso su di sé alcuni riflettori del mondo.
Parole di Antonio De Rosa, 38 anni, titolare dello
studio ADR (acronimo delle sue iniziali), Designer e
Marketer, che ha concepito e disegnato il progetto della
Socialmatic, la nuova macchina fotografica Polaroid,
ispirata al logo Istagram, capace di dialogare col web
e con i social network e di stampare istantaneamente
le foto, come la mitica Polaroid analogica di qualche
decennio fa.
Ripercorriamo con lui la sua storia recente, partendo dalla sua eduardiana
nottata
Venivo da un periodo che definire nero
sarebbe un eufemismo. Dopo mesi passati
a lavorare senza percepire stipendio, in
vista del Natale (era il 2011) affrontai il
mio capo di allora chiedendogli un compenso. Mi offrì 150 Euro. Lo mandai a
cagare. Anche se sul mio conto vi erano solo 50 Euro,
mi licenziai. I mesi successivi furono un incubo.
Poi, allimprovviso, il sogno...
Non allimprovviso, perché avevo già elaborato numerosi concept su ipotetici e futuristici prodotti Apple:
ad esempio quello dellIwatch. Ma erano solo
concept E non era un sogno fondato sul vuoto, perché
non mi mancava la coscienza delle mie possibilità, pur
se ancora irrisolte. Sognavo da sempre di creare qualcosa di mio, di rivoluzionario.
Tra il volere ed il fare cè di mezzo il mare. Quale fu
loccasione che ti permise di attraversare questo
mare?
Unilluminazione mi arrivò dallicona di Instagram,
ispirata alle vecchie Polaroid. Mi chiesi: perché non
farne una fotocamera reale? Perché non rendere vera
licona di Instagram? Perché non ricreare una romantica
Instamatic capace di interagire coi social network?
Nacque così lidea della Socialmatic, la prima fotocamera che colmava il gap tra il reale ed il virtuale. Ma
rimaneva ancora solo unidea, un concept come gli
altri.
Il concept fu pubblicato con successo dalle riviste di
mezzo mondo. Questa volta aveva qualcosa di diverso
e di allettante. Recuperava il passato, lo modernizzava,
lo socializzava sul web e soprattutto, recuperando
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Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de Tirreni
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Antonio De Rosa
lidea della storica e mitica Polaroid e sfruttando la
rinnovata tendenza a preferire la stampa di poche
fotografie a migliaia di dispersive immagini
digitali.
I soldi per lavorarci su chi te li poteva dare?
Lo inserii in un sito di crowd-funding, dove
si fa mecenatismo per sostenere le idee innovative. Mi servivano 50.000 dollari per
partire.ÊLa risposta ci fu, ma non bastò. Poi,
come nelle favole, nel momento peggiore,
arrivarono i nostri. Il sostegno di un imprenditore russo servì a far nascere la Compagnia
Socialmatic LLC ed il prodotto Socialmatic.
Siamo ancora lontani dalla Polaroid.
Mi contattarono proprio gli avvocati della Polaroid.
Allinizio per intimorirmi per aver violato a loro parere
qualche diritto di immagine, ma poi, vista la mia
reazione e la mia consistenza creativa e scientifica,
per creare una sinergia produttiva.
Il resto è storia di questi giorni. Prima un Memorandum
di Understatement, poi viaggi a New York, estenuanti
telefonate fiume, cambi di umore, avvocati, ingegneri,
tecnici, intoppi e difficoltà. Alla fine arriva il CES
2014. Il prodotto cè e sarà commercializzato nel 2014.
E sta cominciando una vita nuova.
Voglio gustarmi questi giorni felici, ma io sono abituato
a tenere i piedi per terra, anche quando sogno per
volare. Cerco di realizzare la lezione del mio buon
Prof. Gambardella dellITG Vanvitelli: Ricordati che
si può dare sempre di più, soprattutto quando si hanno
le tue qualità. E non accontentarti mai di essere il
migliore tra i meno buoni. Il tuo obiettivo sia di essere
il migliore tra i migliori. E dal cuore della Campania
sono arrivato nel cuore dellImpero. Un bel salto,
considerato anche che provenivo da una famiglia di
operai.
Ora sogni con più realtà
Mai smettere di crescere, mai smettere di sognare

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.

Speciale
Pacchetto
Feste:
30 pizzette, 30 rustici assortiti,
30 panini salame o prosciutto,
30 zeppoline, torta decoro panna 3kg...
Tutto . 80,00

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

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

Corso Mazzini, 111
Cava de Tirreni
Tel.339.63.30.136

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti
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Frazione San Pietro,
storie di crimine e di santità

Curiosandocava
A cura di Franco Bruno Vitolo

Una donna fatta marcire in cantina,
la presenza dellunico cavese in odore di santità
In un ambiente sotterraneo
lurido e oscuro e nel quale
sono due lavatoi e una cisterna, il delegato scorse una
Franco Bruno Vitolo figura umana. E un raccapricciante nefando spettacolo gli si offrì. In un
angolo, accoccolata tra escrementi ed altre immondizie era una donna, le cui membra ischeletrite, pochi luridi cenci coprivano; i capelli
arruffati le si incollavano alle tempie, commiste
a sterco. Linfelice era scalza, tutta sudicia, le
unghie cresciute a dismisura, le labbra cascanti,
la bocca sdentata, enormemente dilatati gli occhi
vitrei, rivelanti lebetismo. La sciagurata, dalletà
indefinibile, non parlava, non si muoveva; guar-

La scoperta di Regina Ragone nellillustrazione
di controcopertina della Tribuna.
dava, senza mostrar di capire. Sul suo corpo era
un ributtante brulichio di schifosi insetti.
Questa descrizione accapponante, uno dei tanti
esempi storici di violenza sulle donne, non è
tratta dalle pagine di un romanzo horror, ma da
un articolo apparso sulla Tribuna Illustrata, una
diffusissima rivista nazionale, nel lontano 1904
e riguardante la scoperta di un episodio tremendo
verificatosi proprio a Cava, tanto eclatante che
il giornale vi dedicò addirittura il disegno di
controcopertina. La figura umana accoccolata
tra escrementi ed altre immondizie era Regina
Ragone, rinchiusa per quasi ventanni in un
sotterraneo della sua casa a San Pietro di Cava.
A rendere più orrendo un gesto così crudele e
inumano, il fatto che i due carcerieri fossero i tre
fratelli, Vincenzo, Gaetano e Francesco, di cui
gli ultimi due sacerdoti, entrambi parroci proprio
a San Pietro! Esecrabile aggravante, la causa del
crimine: la povera Regina, condannata, come
tante donne di allora, alla zitellaggine per non
gravare la famiglia del pagamento di una dote,
si era innamorata del giovane Peppino ed era ben
decisa a non rinunciare al suo amato. E così, per
non darle il dovuto, ma non avendo il coraggio
di ucciderla, avevano preferito rinchiuderla in
cantina e costretta a marcire.
Cè proprio bisogno di parole per commentare?
Per scrollarci di dosso almeno il tanfo di un orrore
del genere, rimaniamo a San Pietro ed andiamo
alla scoperta di un sacerdote ben più degno dei
fratelli Ragone, anzi, di un candidato alla Beatitudine ed alla Santità.
Ai cavesi Paolo Cafaro è poco noto, eppure
nacque a Cava, il 7 luglio del 1707 e fu a lungo
sacerdote nella Parrocchia di San Pietro a Siepi.
Eppure fu molto vicino a due santi popolarissimi
come SantAlfonso Maria de Liguori, che
scrisse un intero libro sulla sua biografia, e
Gerardo Maiella, con cui operò a Caposele e
che lo considerò quasi un secondo san Paolo, per

Via G. Maiori, 7

(a 500mt uscita autostradale)

Cava de Tirreni
Tel. 089.462642

Fabbrica
di calzature
con punto vendita
diretto al dettaglio

Anna Nunziante, appassionata curiosatrice
del passato e segnalatrice dellepisodio,
mostra la copertina del numero della Tribuna
Illustrata su cui apparve larticolo.
la capacità di evangelizzazione. Eppure, proclamato Servo di Dio e Venerabile, è stato lunico
cavese di nascita entrato nella scala della canonizzazione.
La sua santità ebbe segni di ogni genere: pratica
dei sacramenti, capacità di catechizzazione, spirito
profondamente mistico, disponibilità totale al
sacrificio, alla donazione, alla condivisione.
Quando lasciò la Parrocchia di san Pietro, si fece
Redentorista al servizio di SantAlfonso Maria
de Liguori, che vide in lui un carismatico
campione della fede e della predicazione e che
per questo lo inviò in giro nei territori del Sud
peninsulare, con risultati eccellenti.
A Cava il suo ricordo è stato recentemente ravvivato da un suo illustre discendente. Il ceramista Gioacchino Cafaro, artista della ceramica
di stanza a San Cesareo (già autore delle belle
pergamene in ceramica offerte a Teresa De Sio
e Suor Eugenia Bonetti, vincitrici del Premio
Mamma Lucia alle Donne Coraggio), coadiuvato
dalla moglie Rosanna Santoriello e dalla pittrice
Lucia Fasolino, ha prodotto una tavola raffigurante la figura di Paolo Cafaro, che è stata con
solenne cerimonia collocata nella Chiesa di
Materdomini a Caposele.
Che sia di buon auspicio per una beatificazione
futura? Non lo sappiamo, ma speriamo che
almeno sia un passo in più per un riavvicinamento
dei cavesi ai loro antenati e alle loro tradizioni.
Questa sarebbe veramente una cosa buona e
giusta

"Italia di Gusto: chi si vuole bene passa da noi!
Inaugurato a Cava de
Tirreni lo scorso
dicembre Italia di
Gusto, il nuovo
punto in franchising
di una rete che ha
come fine la selezione
di alimenti pregiati
italiani.
Da noi a Cava de'
Tirreni, in via Vittorio Veneto 8/12, potrete
deliziare il vostro palato con sapori autentici, dati
da prodotti provenienti da tutta la penisola e
realizzati da piccoli artigiani, trascorrere piacevoli
emozioni di gusto, assaporare bontà che
difficilmente troverete altrove.
Italia di Gusto non è un ristorante, ma il luogo
deputato alla riscoperta dei sapori che il mondo
c'invidia. Da Italia di Gusto si possono acquistare
tutti i prodotti facenti parte della nostra tradizione
alimentare, dalla pasta al riso, dai prodotti
trasformati della terra a quelli quelli trasformati
del mare, oltre a salumi formaggi, olio e aceto,
confetture, Mieli, caffè e tanto altro
ancora. Lo shop è aperto da mattina a
sera, a qualsiasi ora desideriate
concedervi una pausa. Qui da Italia
di Gusto, in un ambiente accogliente
e moderno, potrete regalarvi
momenti speciali, fuori dalla
solita routine gastronomica.
Da noi, oltre che acquistare
i nostri prodotti, potrete
comodamente degustarli,
ascoltando la loro storia e
con prezzi adeguati. Aperti dalla
mattina presto, per iniziare la
giornata con una sana colazione a
base di cornetti e brioche che vi
daranno la possibilità di assaggiare
le nostre confetture biologiche, accompagnate
da tisane anch'esse bio o dalle nostre pregiate
miscele di caffè, create appositamente per voi
che potrete scegliere tra: Miscela Partenope o
Miscela Italia di Gusto.
Per continuare, pausa aperitivo o un pranzo
leggero, concedetevi un panino gourmet, un
insalata fantasia, un tagliere di salumi e formaggi,
un primo piatto o anche solo un caffè e scoprirete
sapori davvero unici.
Tra i nostri gustosi primi piatti potrete assaggiare:
tagliatelle al nero di seppia con ragù delladriatico,
i festoni di Gragnano al ragù di chianina, i pici
con salsa di pomodoro pachino igp e tanto altro
ancora, grazie alla nostra vasta gamma di paste
sempre selezionate con grande cura.

Da noi troverete una vasta scelta di prodotti italiani
di eccellenza da assaporare ai nostri tavoli o
potrete acquistarli e gustarli comodamente a casa
vostra.
Tra i nostri prodotti, salumi dai profumi invitanti
quali: il Prosciutto S. Daniele 22 Mesi, Prosciutto
crudo toscano, Mortadella di Prato Igp (Presidio
Slow Food), salami al pistacchio di
Bronte o al lardo cubettato. Troverete
anche prodotti senza latte né glutine,
come la Schiacciata di Paestum e
L'Assolo di bufalo difficile resistere
dal provarli!
I
formaggi?
Provengono da
stagionature dettate dal
ritmo lento, con i
tempi e i modi che
seguono le
a n t i c h e
tradizioni : il
Gorgonzola
dolce Dop
Latteria di
Cameri, il Bitto
Storico (Presidio Slow
Food) o il Formaggio di
Fossa di Sogliano, magari
accompagnati da un calice
di vino 850: Aglianico bianco o 450 Taurasi
delle Cantine Petilia o da una delle nostre birre
artigianali in selezione.
L'elenco dei nostri prodotti è molto ricco... legumi,
riso, pasta di Gragnano in formati speciali, sughi,
bottarghe, deliziosi tonni all'olio extravergine di
oliva, salumi, formaggi, olii, mieli e tisane
biologiche,anche caffè Kopi Luwak e il
Giamaica Blue Mountain, il più pregiato al
mondo. e tanto altro... venite a trovarci, vi
sorprenderemo!

Marco Fioravante, 33 anni è Direttore e gestore
dell Italia di Gusto di Cava de Tirreni. Dopo
aver conseguito la maturità alberghiera ha
collaborato e diretto ristoranti in Italia e allestero
conseguendo esperienza mirata alla ricerca del
gusto.

Selezione eccellenze alimentari italiane
Via Vittorio Veneto, 8/10/12
(Di fronte Ex Farmacia Bifolco)
Cava de Tirreni - Tel.089.34.40.10

Qui, i sapori autentici sposano la convenienza! Un esempio?
Tagliere medio (misto salumi e formaggi) a soli 7,00 euro
Entra da noi e riscopri i piaceri del palato!

Italia di Gusto

Il Rotary Club Cava fa rinascere
il premio Cavesi nel mondo

Gioacchino Cafaro, con la moglie Rosanna, la
figlia e la pittrice Lucia Fasolino, mostra soddisfatto la tavola raffigurante Paolo Cafaro, in
attesa di essere consegnata alla Chiesa di Materdomini a Caposele, dove è tuttora vivo il culto del
Servo di Dio.

Pasticceria

La Dolce
Vita
di Valtucci
& Senatore
Via Filangieri, 125 Cava de' Tirreni - 089.344062

Franco Bruno Vitolo
Grazie alliniziativa del Rotary Club Cava, ed al
sostegno dellAzienda Autonoma di Soggiorno e
Turismo, in simbiosi con lAmministrazione
Comunale, è stata stabilita la rinascita del Premio
Cavesi nel mondo, la cui ultima edizione risale a dieci
anni fa, quando il riconoscimento fu conferito al medico
ricercatore Francesco Della Corte. . Il protocollo
dintesa tra i tre gruppi patrocinanti è stato firmato
giovedì 27 marzo nella Sala dei Gemellaggi dai
rappresentanti ufficiali: Marco Galdi (Sindaco di
Cava), Lucio Pisapia (Presidente Rotary), Carmine
Salsano (Commissario AST), Mario Galdi (Direttore
AST). Contestualmente sono state stabilite le prime
scadenze: il 31 marzo sarà emanato il bando, entro il
31 maggio dovranno essere rappresentate le candidature.
La cerimonia di premiazione è prevista per il novembre
2014.
Non mancheranno le novità: saranno considerate
prioritarie le candidature di persone che non abbiano
superato i cinquantacinque anni, mentre in passato
di fatto il premio veniva assegnato a pur eminenti figure
la cui età gravitava intorno ai settantanni. Questo aprirà
spazi ed opportunità anche per i numerosi giovani
cavesi che si stanno facendo onore in campo nazionale

ed internazionale ed ai quali Cavanotizie ha dedicato,
dedica e dedicherà sempre unattenzione speciale.
Anche per questo plaudiamo fortemente al Rotary
Club (in volo da anni con iniziative di lusso) ed ai suoi
quadrimotori (soprattutto il Presidente Lucio Pisapia
ed i suoi codirigenti e predecessori Felice Scermino,
Luigi Della Monica ed Alfonso Prisco) per questo
ulteriore decollo, che riapre una finestra originale (non
sono molte le città che premiano annualmente i loro
concittadini benemeriti), qualificante e qualificata. Una
finestra aperta ben trentadue anni fa dallAzienda di
Soggiorno (attraverso le compiante e prestigiose figure
di Raffele Senatore ed Errico Salsano) e che ha visto
premiare personaggi di alto profilo come Gino Palumbo,
Mario Amabile, Rocco Moccia, Renato Di Mauro,
Sabato Palazzo, Giuseppe Senatore, Luigi e Albino
Carleo, Fernando Salsano, Bruno Apicella, D. Faustino
Avagliano, Giuseppe Murolo e Francesco Della Corte.
Quale che sia il primo Cavese nel mondo della nuova
serie, sappiamo già che a trarne onore e vantaggio non
sarà solo lui (o lei), ma anche e soprattutto lintera
collettività cittadina, che ne sarà ben lieta e magari
stimolata a ridare slancio al suo non facile cammino
di oggi e ad accogliere il più possibile il mondo tra i
cavesi. Ma la parte del mondo meno in crisi, benintesi

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
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Trasporto funebre al mercato libero: prezzi più cari?
Intervista allassessore Gerardo Baldi sulla gestione dei servizi cimiteriali

Gerardo Ardito
Per decenni il Comune di Cava de Tirreni ha gestito, di manutenzione su grosse alberature presenti nel
in regime di monopolio a Cava, il trasporto funebre cimitero storico che causano danni a numerose
in ambito urbano. Fino a pochi anni fa il servizio tombe e possono costituire pericolo per lincolumità
era pertanto espletato dallente pubblico direttamente dei cittadini che frequentano il Cimitero.
e provvedeva al trasporto della salma dei defunti È stato infatti previsto, a seguito di uno studio
con mezzi e personale comunale.
elaborato da un agronomo, labbattimento di n. 14
Il regime di monopolio aveva calmierato
esemplari di grosse dimensioni,
il mercato dei prezzi del trasporto funebre
nonché la potatura di altri sette
in città, in quanto le diverse pompe funebri
esemplari.
private erano costrette a tenere bassi i
Inoltre, per salvaguardare il decoro
prezzi, in regime di concorrenza con lente
del Civico Cimitero, è stata predipubblico, che applicava una tariffa di
sposta ordinanza dirigenziale per
mille euro. Negli ultimi anni, il Comune
disciplinare lapposizione di fiori,
di Cava non disponendo più di risorse per
piante, lumini ed altri oggetti di
rinnovare il parco macchine oramai obdevozione, lungo i viali del cimitero
soleto, lasciava, giocoforza, che i privati
e sui loculi, soprattutto nella nuova
espletassero il trasporto funebre commiarea cimiteriale, in quanto costituisce
nando loro, sistematicamente, una multa
disdoro per il luogo sacro.
di 50 euro (una sorta di sanatoria). Il
Da meno di un anno è andato in
Gerardo Baldi
paradosso era che un cittadino si poteva rivolgere, funzione il servizio di cremazione. Quante rifino a qualche mese fa, al Comune per il trasporto chieste per il servizio ha ricevuto la Metellia che
funebre, ma il Comune a sua volta si rivolgeva ad ne gestisce il servizio da giugno?
azienda privata per il servizio.
Esso viene gestito dalla società in house Metellia
Un po paradossale insomma! Oggi lente pubblico Servizi da giugno 2013. A partire da quella data
non si occupa più del trasporto funebre, quindi ci sono state effettuate, a tutt oggi, n. 631 cremazioni
si deve rivolgere ad una qualsiasi agenzia specializ- di cui n. 605 di cittadini non residenti nel Comune
zata, che non è più penalizzata da una multa da di Cava de Tirreni e n. 26 di cittadini residenti. La
dovere pagare per ogni trasporto.
percentuale di cremazione per i residenti è ancora
Tuttavia, bisogna rilevare che, se fino ad oggi faceva molto bassa, ma è comprensibile che occorra del
da calmiere il Comune, stabilendo indirettamente tempo perché la pratica trovi accoglimento nei
un prezzo base di mille euro, ora i prezzi potrebbero cittadini cavesi. Anche il servizio delle luci votive
lievitare raggiungendo i tremila euro applicati a viene gestito dalla società in house Metellia Servizi,
Vietri sul Mare come a Nocera.
già da gennaio 2012. Sono state, inoltre, disciplinate
Le onoranze funebri hanno un carattere spiccata- varie attività allinterno del Cimitero, che prima
mente commerciale, per cui il relativo esercizio va avvenivano in maniera indiscriminata. In particolare,
lasciato al mercato. Lo ha affermato il Consiglio lingresso con le auto è stato limitato ai soli visitatori
di Stato con la sentenza in commento, con la quale che hanno difficoltà di deambulazione, muniti del
ha dichiarato illegittima la delibera consiliare con contrassegno per parcheggio invalidi, rilasciato dal
la quale un Comune aveva affidato ad una società Comando di Polizia Locale, con una frequenza
mista, partecipata dallo stesso, tutti i servizi funebri mensile di ingresso. È stato anche disciplinato
e cimiteriali.
lingresso delle ditte che devono eseguire lavori
sulle tombe private. In questo caso, viene rilasciato
Abbiamo intervistato sullargomento Gerardo su richiesta della ditta un permesso per lingresso
Baldi, assessore allo sport e ai servizi cimiteriali con il mezzo meccanico per il trasporto dei materiali,
di Cava de Tirreni.
con limite orario. È stata, inoltre, individuata unarea
Assessore Baldi, ci fornisce un quadro attuale apposita per il deposito delle corone di fiori provedei servizi cimiteriali del Comune di Cava? nienti dai funerali, dove può accedere solo la ditta
Nel corso di questi ultimi anni, lattività dei Servizi addetta al prelievo e smaltimento delle stesse, al
Cimiteriali è stata piuttosto intensa, per tutta una fine di evitare lo scempio che veniva fatto ogni
serie di iniziative poste in essere dal funzionario in qualvolta vi era un funerale.
p.o., la dott.ssa Caterina Trezza, con iniziative volte A chi sono affidati il servizio di spazzamento del
sia a migliorare il servizio che a favorire maggiori cimitero e la manutenzione del verde?
introiti economici per lEnte.
Da oltre due anni il servizio di spazzamento sia del
Come è avvenuta la cessazione del servizio di cimitero storico che della nuova area non viene più
trasporto funebre?
effettuato dalla SE.TA. prima e dalla Metellia poi,
A seguito dellapprovazione del Nuovo Regolamento che si limita al solo svuotamento dei contenitori di
Cimiteriale, avvenuto con delibera di C.C. n. 158 fiori e lumini, ma da personale dei Servizi Cimiteriali,
del 24.11.2012, il diritto di privativa detenuto dal- con il supporto saltuario dei lavoratori voucher.
lEnte sul servizio dei trasporti funebri è cessato. Questa iniziativa dà ottimi risultati e comporta un
Ciò ha determinato la liberalizzazione delle attività notevole risparmio economico per lente. La manudi trasporto funebre, in ossequio ai disposti della tenzione del verde, che prima veniva effettuata
Legge 142/90, da tempo vigente, ed alla quale il anche con lausilio di ditte esterne, da più di due
Regolamento si è adeguato.
anni, ormai, viene assicurata dallunico giardiniere
Il servizio, pertanto, nellambito del territorio co- in servizio al civico cimitero, coadiuvato da unaltra
munale, può essere espletato direttamente dal Co- unità assegnata, di recente, ai Servizi Cimiteriali.
mune o a mezzo terzi in possesso delle autorizzazione Ci è stata più volte segnalata la presenza di scale
previste per legge.
rotte o pesanti in ferro anziché alluminio, che
Saranno aumentate le tariffe cimiteriali? non permette ai cavesi di raggiungere i loculi per
È in via elaborazione la delibera relativa allade- deporre fiori
guamento delle tariffe cimiteriali in base alle varia- Provvederemo immediatamente ad effettuare un
zioni ISTAT, con la quale si andrà anche ad aggior- controllo di tutte le scale.
nare la tariffa relativa alla trasformazione di tombe
in edicole funerarie, ampiamente datata. Si informano i cittadini che lassessore Baldi GeQuali lavori verranno a breve effettuati? rardo riceve presso lufficio ubicato allingresso
Daremo a breve corso ai lavori di ristrutturazione principale del cimitero il martedì, giovedì e sabato
della sala mortuaria, che risulta in cattivo stato di dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
manutenzione. La gara è stata indetta per il 25 Eventuali reclami, segnalazioni o suggerimenti
febbraio.
potranno essere fatti anche compilando un apposito
È stata, anche, espletata la gara relativa ad interventi modulo, da richiedere nei suddetti uffici.
Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389

Gelateria
Tarcisio

a Cava de Tirreni
in Via Sorrentino, 11

Rebus
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Vesti cersi!
a
i
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è

Robo

Installazione ed assistenza
software ed hardware
palmari e notebook.

Vendita computer,
arredi ed accessori
per ufficio.

Via V. Veneto, 182
Cava de Tirreni

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Nonna Assunta, cento candeline damore
Assunta Canfora, una donna e una storia daltri tempi

Gerardo Ardito

La nostra nonna Assunta, nata nel
di un tempo le ricorda per1914 a Nocera Inferiore figlia di
fettamente, mentre la figlia
Francesco Canfora e di Maria
Mena mi mostra antiche foto
Grazia Del Grande, ha compiuto
di famiglia. Mi colpisce la
cento anni il 21 febbraio scorso,
foto (che qui pubblichiamo)
coronando il suo compleanno con
di una giovane Assunta con
un ricco buffet e la benedizione di
un vistoso cappello nero.
don Osvaldo nei locali della parEra vanitosa (da giovane)
rocchia di San Vito, attorniata da
-racconta Mena-. A casa guai
amici e parenti.
se un uomo si accinge ancora
Nonna Assunta ha alle spalle una
oggi a svolgere mansioni
storia che sembra uscita da un roche, da donna di un tempo,
manzo daltri tempi, ma lei stessa Giuseppe Baldi e Assunta Canfora
lei ritiene puramente femè donna daltri tempi, per quello che ora vi raccon- minili, come il semplice sparecchiare la tavola o
teremo.
lavare le stoviglie. La pulizia della casa è sempre
Assunta ha origini in una nobile famiglia dell800. stata impeccabile. Impossibile uscire di casa, se la
Sua madre, Maria Grazia Del Grande, ebbe la casa non è perfettamente in ordine. Anche la camera
sfortuna di nascere da una ricca famiglia. Perché da letto. Ha sempre detto: Che figura ci fai se
sfortuna? Perché a quel tempo alle fanciulle dalta rientri e viene a trovarti qualcuno?. Profondamente
società non era concesso dinnamorarsi di un ragazzo cattolica, ha voluto che studiassimo dalle suore. Ha
di bottega. Fu così che la bella Maria Grazia (madre sempre amato noi figli in maniera intensa, quasi
di Assunta) non ne volle sapere di abbandonare il morbosa -racconta Mena- ma la perdita a soli 16
giovane commesso di un negozio di tessuti. Per non anni di nostro fratello, studente e figlio modello, è
perdere lamore fu cacciata di casa e per sempre stata per lei una ferita che non si è mai rimarginata.
diseredata. La giovane Maria Grazia mise su fami- Tutto col tempo ha accettato: la perdita dei genitori,
glia, lontana dalle agiatezze che le erano state negate. dei fratelli e del marito, ma ancora oggi non fa che
Trovò lavoro presso altre famiglie benestanti. Una ricordare il figlio Enzo, scomparso dopo un lunga
vita però di sacrifici, di privazioni. Da questamore malattia. Un dolore incommensurabile.
nacque Assunta che crebbe con un fratello e una Sarà perché è innaturale perdere un figlio nato dopo
sorella. La stessa Assunta continuò a vivere come di te, non lo trovi giusto e mai lo accetterai.
la madre, presso famiglie benestanti.
Dopo una vita vissuta per gli altri, ora nonna Assunta
Ogni essere umano fa suo il mondo in cui vive e ne è attorniata da persone che le vogliono bene: le due
sogna le cose belle. Assunta crebbe con lamore per figlie, i nipoti, la gente che adora la sua simpatia e
gli abiti e i cappelli e delle famiglie benestanti che il suo nobile sorriso.
frequentava per lavoro (per oltre 30 anni) ne acquisì
Assunta Canfora festeggia i suoi 100 anni.
il galateo e i comportamenti eleganti.
Passarono gli anni, Assunta si
sposò con un operaio della Sometra, azienda di trasporto pubblico (poi divenuta Atacs), il
marito Giuseppe Baldi un cavese
(di tre anni più giovane di lei, ma
scomparso 8 anni fa alletà di 88
anni) vissero inizialmente a Salerno dove nacquero i tre figli
Enzo, Francesco e Mena. Poi si
trasferirono a Cava e qui nacquè
lultima figlia Grazia. È Mena
oggi a prendersi cura della nostra
centenaria nella casa di via Vittorio Veneto.
Quando le chiedo quanti anni
abbia, Nonna Assunta risponde
convinta: Settanta Ma le cose

Inkjet & Toner: Toner per stampanti?
Evitate le compatibili!

Quattro buoni motivi per scegliere toner rigenerati
Il più delle volte il toner compatibile per stampanti
in commercio è di produzione cinese. Ma i toner
cinesi sono sicuri come gli originali e quelli
rigenerati? Lo chiediamo a Luca Laudato, titolare
della Inkjet & Toner di Cava de Tirreni, azienda
leader nella rigenerazione di cartucce e toner per
stampanti. Per lutente lutilizzo del toner
compatibile -risponde Laudato- è rischioso in
quanto sono spesso importati senza alcuna
considerazione di rispetto delle norme dell UE
e nazionali sulla salute e sicurezza. Durante
lutilizzo delle stampanti infatti vengono
sprigionate nellambiente sostanze tossiche.
Esistono altro motivo per i quali se ne sconsiglia
luso? Sì ci sono altre considerazioni: La
cartuccia del toner compatibile non può essere
rigenerata, quindi va smaltita come rifiuto
speciale, altrimenti risulta dannosa per
lambiente, senza tener conto che queste violano
i brevetti industriali, di conseguenza spesso la
loro presenza sul mercato risulta illegale.
Quali sono i vantaggi dellutilizzo dei toner
rigenerati da voi prodotti?
Inkjet & Toner di Luca Laudato, nata nel 2007,
è azienda leader a Cava de Tirreni nel settore
della rigenerazione di toner e cartucce ed effettua
anche ritiro e consegna a domicilio per uffici ed
aziende.

Inkjet & Toner

Il toner utilizzato
da Inkjet e
Toner per la
ricarica delle
cartucce è della
stessa qualità delle
cartucce originali,
è testata e sicura,
conforme alle
direttive della
Comunità europea;
garantisce
unottima resa di
stampa, di durata
Luca Laudato
(circa il 30% in più
delle compatibili) e un notevole risparmio
economico rispetto alle originali.
Il toner prima di essere consegnato al cliente viene
da noi testato (provato), quindi con la garanzia di
funzionamento.

Scegli la sicurezza,
scegli il vero risparmio!

Via Ernesto Di Marino, 24 - Cava de Tirreni
Tel 089.46.89.275 - cell. 340.29.29.936
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Nuoto: la Cavasports ancora da record
Tra tutti gli sport minori della nostra provincia quello che
sta avendo risultati più lusinghieri è il nuoto. Una vera e
propria nidiata di campioni si sta sviluppando a Cava de
Tirreni.
Domenica 2 febbraio, presso il complesso sportivo Gruppo
Cesaro a SantAntimo (NA), si è svolta la seconda giornata
esordienti A per gli anni 2001-2003.
Alla manifestazione ha partecipato anche la società Cavasports, che ha riportato una pioggia di medaglie ed ha messo
in evidenza talenti brillanti e promettenti. Tra questi spiccano
i nomi di Francesca Senatore, anno 2003, che con il tempo
di 220 sui 200 stile libero si è classificata prima e seconda
sui 200 farfalla con il tempo di 243. Roberto Acampora,
anno 2002, è risultato primo sui 200 stile libero con il tempo
di 209, perdendo la medaglia sui 200 rana per un errore
in virata. Chiara Pellegrino, anno 2002, è stata seconda sui
200 rana con il tempo di 251. Davide Lugnan, anno 2001,
è stato secondo sui 200 farfalla con il tempo di 227. Andrea
Salsano, anno 2001, si è classificato terzo sui 200 farfalla
con il tempo di 235.
Il tecnico Diego De Sio, ormai noto in tutta la regione e non
solo per essere stato convocato questa estate come tecnico
della rappresentativa campana nel settore nuoto per le gare
nazionali di Rovereto, commenta: In questi anni abbiamo
dato molto a questa città e a tutta la provincia. Abbiamo il
progetto di portare la nostra amata provincia a livelli

Il grande match- Galà di Arti Marziali
Il 28 giugno - Memorial dedicato a Carmine Consalvo

Antonio Sorrentino con Jill Cooper, Tong Po e la nazionale belga di kick boxing

nazionali se non oltre. Oggi abbiamo riconfermato la nostra
supremazia sulle gare, significa che stiamo lavorando bene,
speriamo di continuare sempre cosi. Altri nomi di spicco
che hanno portato punti alla società sono stati Riccardo Di
Donato, Marianna Cappuccio e Fabio Petruio.

Karate Team Sochin Cava
e Alfonso Ferrino, una marcia trionfale

Prosegue la marcia trionfale della stagione del
Karate Team Sochin Cava con Alfonso Ferrigno
(responsabile tecnico di karate M. I.V.A.S.S. della
provincia di Salerno) cavese di puro talento.
A pochi giorni dal suo primo stage tenutosi nella
grande struttura dell' Università di Fisciano, alla
presenza di numerosi atleti e istruttori, Alfonso
Ferrigno ha sfoggiato il suo tasso tecnico e pratico
sbalordendo tutti. Rispetto, umiltà e professionalità

di Luca e Guido Panza

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

le prerogative di una
scuola di carattere come
il Karate Team Sochin
Cava.
La società è sita in Via
XXV Luglio Trav. Farano nei pressi del
Centro Commerciale
Cavese.

Alfonso Ferrigno

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

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

Gerardo Ardito
Sabato 28 giugno si terrà a Cava de Tirreni un
grande evento sportivo al Simonetta Lamberti:
Il grande match Galà di Arti Marziali.
Levento, organizzato dal maestro cavese di Kick
Boxing Antonio Sorrentino, vedrà la presenza a Cava di star internazionali come Tong
Po, atleta ed attore nei
numerosi film di JeanClaude Van Damme, che
si esibirà a Cava con la
nazionale del Belgio di
kick boxing. InterverTong Po
ranno anche Alfredo
Ranninger (già campione dEuropa di pugilato) e
il campione olimpico Angelo Musone (entrambi
napoletani). Alla serata sarà presente Giuseppe
Parma, uno dei più valenti promoter degli sport da
ring.
Si tratta del 6° Galà organizzato da Antonio Sorrentino a Cava, che ha chiamato a presentare la serata
la madrina dei suoi eventi
Jill Cooper, professionista
del mondo dello sport e
grande amica del nostro
campione Sorrentino.
Galà, ma anche un Memorial dedicato al compianto imprenditore
Carmine Consalvo
(scomparso qualche anno
fa),, il cui figlio Vincenzo
(amministratore della
Inciflex) da sempre è viCarmine Consalvo
cino alle iniziative dello
sport ed in particolare delle arti marziali.
Intanto, il nostro campione Antonio Sorrentino, in
attesa del nuovo evento si allontana momentaneamente dal Siddartha Club e dai suoi allievi per
recarsi il 25 e 26 marzo a Montecarlo al Casinò
dei Campioni con i grandi della kick boxing per
dirigere uno stage internazionale.
Antonio Sorrentino 44 anni, vanta allattivo ben 10
titoli di campione mondiale conquistati in diverse
federazioni, ultimo nel 2014.
Ma torniamo allevento del prossimo 28 giugno.
Non esistono eventi di questa portata organizzata
nella nostra provincia che richiamano oltre 3000

Antonio Sorrentino
persone- ha dichiarato Antonio Sorrentino a CavaNotizie.it.
Non a caso a Roma ti hanno definito il Vasco
della kick boxing, ma per il tuo spirito rock o per
il richiamo sul grande pubblico?
Direi entrambi risponde Sorrentino.
Che ti aspetti da questo nuovo evento?
Una grande risposta di pubblico. Come puntualmente avviene! Ma anche tanti ragazzi che avranno
la possibilità di saperne di più sullaffascinante
mondo di questo sport, che appassiona e trascina
come la musica come il rock.
Perché ancora Jill
Cooper? Perché è una
grande professionista ed
è il mio portafortuna,
perché mi considera il
suo bodyguard personale e non posso perderla di vista anche se
vive a Roma (scherza).
Hai 44 anni, combatterai ancora?
Questa non me
laspettavo! È un colpo
basso da parte tua
Jill Cooper
vedremo!

Nonno Pasquale, nel Paradiso della Memoria

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla
famiglia, il 24 ottobre scorso (giorno dei
suoi 65 anni di matrimonio con la moglie
Anna Di Domenico) è venuto a mancare
all'affetto dei suoi cari Pasquale De Luca,
il piccolo grande nonno, come lo chiamava la dolcissima nipotina Dayana. Una
persona tanto umile e tanto grande, com'è
grande tutto ciò che ha creato, un palazzo
enorme dove ci sono la moglie, i suoi
cinque figli e i suoi nipoti.

Pasquale De Luca

Il 3 marzo avrebbe compiuto 89 anni.
E avrebbe avuto tanti baci e tanti auguri.
Ma certamente quei baci e quegli auguri
non glieli ha fatti mancare nessuno dei
suoi carissimi familiari. A cominciare
naturalmente dalla piccola Dayana,
simbolo di quel Paradiso della Memoria
dove Nonno Pasquale si trova in primissima fila. Nel segno di quello che
ha dato in vita e ben oltre il tempo della
sua vita stessa.

Produzione zanzariere
Avvolgibili acciaio ed alluminio - Motorizzazioni
Tende Tecniche - Tende da sole - Pergolati

Via Tondi, 75 - Nocera Superiore
Tel.081.514.18.14 - Assistenza tecnica: 349.66.08.269 - www.spaziocasa.sa.it

Pasticceria
Gelateria
Sinfonia di delizie!

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

Tel. 089.445016
cell. 349.5104149
Colori, parati e decorativi,
moquettes e parquet laminati
Via E. Di Marino, 38 - Cava de Tirreni

Via XXV Luglio, 15 Traversa Farano
Cava de Tirreni  Tel. 347.29.93.536

cartone per
imballaggio
 8,00
carta
gommata 5 cm

 1,50

pennellessa  13,00 In offerta fino ad esaurimento
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