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Editoriale

Mario Avagliano

Per unAlleanza di Progresso 2.0

Lassessore Lazzerotti: Cava è malata e va curata
Ce la metterò tutta e ci metto anche la faccia

Qualcosa si muove nello stagno
della politica cavese. La mia
proposta di costruire un rassemblement dei progressisti Gerardo Ardito
cavesi ha raccolto molti consensi nella città. Ho ricevuto È lultimo acquisto in giunta, in
numerose mail da parte di diordine temporale, dellamminiversi cittadini.
Ho deciso di proporvi ampi stralci di uno di questi strazione Galdi.
messaggi, che a mio avviso riassume bene i motivi, i Il suo nome è Tania Lazzerotti.
temi e le modalità attraverso i quali costruire una nuova
Si è insediata l8 novembre scorso,
Alleanza di Progresso:
Caro Mario, oggi ho letto il tuo editoriale su Cava con delega di Assessore ai Lavori
Notizie che ha avuto su di me un effetto folgorante, e ti
racconto perché. ( ) il tuo richiamo a una lista unitaria, Pubblici, Manutenzione strade ed
che mi ricorda l'esperienza di Alleanza di progresso, mi immobili, Decoro urbano e Centro
è apparso subito come la soluzione giusta per offrire alla storico.
nostra città il percorso di cambiamento necessario per
affrontare correttamente gli anni a venire. E tu sai bene L8 dicembre ha ricevuto anche la
che la storia ci mette sempre a disposizione i modelli delega di Vicesindaco.
vincenti, il problema è saperli riprendere e attualizzare
nel momento opportuno. E non credo si tratti di dover Si tratta di deleghe che decidono
costruire una coalizione che si opponga alla destra il destino di una città, e chi ritiene
nefasta. Non è questo il pericolo, perché lattuale fram- che le donne in politica abbiano
mentato centro sinistra risulterebbe altrettanto nefasto,
semmai riuscisse a ottenere una improbabile vittoria. La difficoltà a recitare un ruolo di
città, come il Paese, ha bisogno di nuovi scenari che primo piano questa volta dovrà risappiano cogliere la necessità di ridurre i costi di una
gestione pubblica arrogante e ingiusta, dirigendo gli credersi.
sforzi verso i cittadini e le imprese.
I cavesi hanno visto negli ultimi sei
Cava ha le potenzialità per essere il laboratorio di avanLassessore e vicesindaco Tania Lazzerotti
guardia per il Paese, così come avvenne venti anni fa, mesi muoversi con destrezza lasdove personaggi come Veltroni, Segni, Turchi, Melandri sessore Tania Lazzerotti nei meandri della burocrazia, attivandosi con senso
vollero essere testimoni di un vento di cambiamento, pratico ed instaurando coi cittadini un rapporto diretto e costruttivo che poche
che creò grande entusiasmo nella città e poi nel Paese,
ma che la maledetta politica conservatrice riuscì col volte a Cava ha avuto riscontro negli ultimi tempi. È un politico di razza che
tempo a spegnere e a sopire.
sta dando speranza ai cavesi perché osserva, parla con la gente comune
Io credo che la tua ipotesi vada incoraggiata e concretizzata.Alleanza di progresso 2.0 potrebbe essere la scendendo per strada, mettendoci la faccia e compenetrandosi nelle persone
formula vincente, soprattutto se abbinata a un programma che vivono quotidianamente i disagi.
Intervista a pag.3
innovativo, costruito non con le solite tiritere (la città
dei sogni, la piazza modello Dubai, eccetera eccetera),
bensì con nuove idee per contenere la spesa pubblica e
per offrire servizi utili ai cittadini (rifiuti zero, accorpamenti servizi, eliminazioni inutili società miste, ecc.),
così come tu accenni correttamente nell'articolo.
Vorrei incontrarti per valutare la costituzione di un
comitato trasversale, che riunisca persone che parteciparono a quella esperienza e a giovani che abbiano
quellentusiasmo e quella voglia di cambiamento. Lo
scopo potrebbe essere quello di avviare una serie di
dibattiti cittadini, attraverso i quali focalizzare i punti
programmatici che possano unire i vari partiti e movimenti, stanandoli e provocandoli alla luce del sole, e
lavorando alla costruzione di un percorso di coinvolgimento della città che si concluda con le primarie per
di Emiddio
identificare il sindaco capo-progetto del cambiamento.
Armenante
In questi venti anni ho dedicato il mio tempo al lavoro,
sia da dirigente dazienda che da consulente, e alla
Olive ed affini
famiglia. Adesso sento come non mai il dovere di
Caramelleria
provare a dare il mio modesto contributo alla città.
e cioccolateria
Spero di poterti incontrare presto e soprattutto confido
Info: 089.99.51.182
che tu ti ricordi di me. Di te ho un ricordo bellissimo,
Bruschetteria, gastronomia,
Ci trovi anche al mercato
333.42.07.969
cucina vegan, eventi musicali
assolutamente non sbiadito dal tempo, così come lespedel mercoledì e del sabato
Maria Teresa
e teatrali, dog friendly.
rienza di quellanno, entusiasmante e, perché no,
339.57.69.436
Tel.328.6568159
Via
Andrea Guerritore, 7/9
ripetibile. Un invito da raccogliere, non vi pare? Cavesi,
Enrico
Corso Mazzini, 168 - Cava de Tirreni
tocca a voi!
Cava de Tirreni

A colloquio con lAss. ai Lavori Pubblici Tania Lazzerotti

Macelleria
e Salumeria

di Giuseppe Masullo

Traslochi con deposito

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).

Piazza San Francesco
avrà un volto nuovo

A pag.2

Manuel in tournée con Renzo
Rubino ed a Cava il 18 aprile

Dopo essere esploso alla prima
edizione di The voice, il talent
show RAI di Raffaella Carrà,
ed aver sfiorato il colpaccio
dellammissione al Festival di
Sanremo (ma speriamo naturalmente che sia solo
rimandato ), il nostro Manuel Foresta continua la sua
scalata verso il Monte dei Sogni con tre appuntamenti
musicali al calor bianco.
Il 14 aprile al Teatro Bellini di Napoli ed il 6 maggio
al Modo di Salerno avrà lonore di aprire i concerti
di Renzo Rubino, il giovane cantante pugliese che lo
scorso anno al Festival di Sanremo ha vinto il premio
Mia Martini della Critica e questanno il premio per
il miglior arrangiamento nella Sezione Campioni. Un
cantante che fa della qualità, della grinta e dellespressività il segno di ogni sua esibizione. Piena sintonia,
quindi, con le caratteristiche di Manuel Foresta, che
aprendo i suoi concerti darà la chiave di violino giusta
per lintera serata.
Il 18 aprile, invece, Manuel sarà apertura, spettacolo
e chiusura, calore, musica e cuore, perché tornerà nella
sua Cava con la band ed uno spettacolo tutto suo.
Luogo dellincontro: il pub Il Moro, che immaginiamo sarà gremitissimo di amici e fans. E se allora si
sentirà il bisogno di un cinema o di uno stadio, il grido,
nel momento in cui Manuel si chiederà in musica
Quello che sono, il grido sarà uno solo: Manue, sì,
uno bbuono!

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

RECUPERO ANNI SCOLASTICI per conseguire il

DIPLOMA ANCHE IN UN ANNO *

* Per chi ne ha i requisiti.

Recupero anni scolastici (qualsiasi indirizzo)

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

ASSICURAZIONI RCA
PREZZI ANTICRISI

Jet Market
Macelleria

Aprile, i cavesi partecipano
alle Cartoniadi
In palio 25 mila euro A pag.2

w w w. c i r o l o d a t o t r a s l o c h i . i t

Ti sta per scadere la polizza RCA?
Hai un preventivo che sia conveniente?
Vieni presso i nostri uffici con il preventivo
e lattestato di rischio alla mano e scoprirai che
il nostro lo sarà ancor di più!
Sei titolare di una piccola/media impresa
ed hai in scadenza polizze relative ad autocarri
fino a 35 quintali conto proprio?
Se sì non perdere tempo!!!
Potrai usufruire di uno sconto sulla polizza
dellautocarro fino al 50% assicurando
contestualmente sia lattività della tua azienda
sia la tua persona in qualità di amministratore
e/o socio.
Pensa ad assicurare anche la tua famiglia,
la tua casa, la tua professione.
Ti stupirà scoprire quanto sia conveniente
assicurare la tua tranquillità!

Ti aspettiamo presso i nostri uffici

Agenzia Generale ALMA s.n.c.
di Alessandra Salsano e Margherita Rinaldo
Piazza Abbro, 10 - Cava de Tirreni Tel.089.464257

Filiale: via G. Vincenzo De Ruggiero, 12 - Salerno
Tel.089.756141 - fax 089.8422355 - alma874@libero.it
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A cura di Enrico Passaro

Qualità della vita, argomento ignoto alla politica cavese

Un attento lettore di fatti
cittadini mi ha ricordato che
negli anni novanta e allinizio
del nuovo millennio a Cava
Enrico Passaro furono eseguite delle rilevazioni
significative sulla qualità della vita. Alcune furono
volute dallamministrazione comunale, altre le
dobbiamo ad iniziative esterne. Ho riletto quei dati
che furono ampiamente sintetizzati su un numero
speciale di Panorama Tirreno e tuttora disponibili.
Si tratta di argomenti molto interessanti su cui
sarebbe utile rinfrescare la memoria.
Due studi curati dai Servizi sociali del Comune
si riferiscono alle condizioni dei più indigenti. Dal
1999 al 2005 il numero dei poveri si era incrementato
di circa il 30%. La Caritas diocesana e il convento
di San Francesco si prodigavano incessantemente
per dare loro assistenza.
Un altro dossier di una certa importanza è dovuto
al WWF della sezione penisola amalfitana. Furono
analizzati cinque aspetti della vita cittadina: il
sistema dei servizi, quello delle aree verdi, della
mobilità, dello smaltimento dei rifiuti e delle aree
protette. Lesito del lavoro risultò poco incoraggiante, il giudizio conclusivo fu: Mediocre. Qualità
della vita tutto sommato di buon livello data la
dimensione medio-piccola del centro metelliano,
ma verde attrezzato qualitativamente scarso, non
omogeneo, mal inserito nel tessuto urbano e mal
gestito; mancanza di uno spazio verde con le potenzialità di un vero e proprio parco cittadino; beni
di interesse storico, artistico e ambientale (giardini,
ville storiche, percorsi panoramici, sentieri, le torri
della caccia ai colombi, il castello) non valorizzati
a sufficienza e risorse stanziate troppo scarse. Il
discorso sulle aree protette volgeva al positivo
grazie alla presenza del parco Diecimare, ma veniva
rilevato che, data la quantità e la qualità degli
ambienti naturali di cui è circondata Cava, lo spazio
naturale protetto avrebbe dovuto essere di gran
lunga maggiore. Addirittura, per la sua morfologia,
la valle metelliana dovrebbe essere quasi totalmente
compresa in area protetta, a parte lurbanizzato.
Figuriamoci quale sarebbe ora il giudizio, viste le
condizioni in cui versa larea di Diecimare. Infine
cerano le valutazioni positive sulla raccolta diffe-

renziata dei rifiuti che allepoca era in crescita, ma
che oggi, come sappiamo, tende a ridurre i suoi
effetti.
Da un monitoraggio voluto dalla Provincia nel
1997 per un rilevamento della qualità dellaria,
attraverso due postazioni collocate in corso Mazzini
(presso la scuola Don Bosco) e in via Principe
Amedeo (incrocio via P. Atenolfi) veniva riscontrato
che venivano superati ripetutamente i valori limite.
Infine, da un sondaggio sul grado di soddisfazione della cittadinanza nel 2001 risultavano al
disotto della sufficienza i voti espressi per lassistenza domiciliare agli anziani, la manutenzione
delle strade e, soprattutto, la qualità dellacqua.
Altri studi effettuati fino al 2006, in un periodo
evidentemente prolifico di attenzioni sulla condizione di vita dei cavesi, hanno fatto emergere altri
dati significativi sulla presenza degli stranieri, sui
rifiuti tossici, sullobesità infantile, sul livello dei
tumori, sullabusivismo, sul gioco dazzardo, tante,
tante informazioni interessanti per chiunque abbia
a cuore le sorti della cittadinanza, tuttora a disposizione di chi è interessato allindirizzo internet
www.panoramatirreno.it/DOCUMENTI/PT10_13annizero.pdf.
Il punto è proprio questo: negli ultimi anni si
fosse sentita una sola parola nei programmi elettorali
riguardo a questi argomenti, avessimo ascoltato
dalla bocca di un candidato sindaco un solo riferimento a questi dati, che pure sono lì ad indicare la
strada e i correttivi necessari per garantire un sano
sviluppo. E molto più facile parlare di scacchiere,
fantasiosi alberghi per disabili, utopistici nuovi
ospedali per guadagnare lattenzione degli elettori.
Vorremmo sperare che nella prossima campagna
elettorale qualche aspirante primo cittadino dica
finalmente qualcosa per migliorare la qualità della
vita dei cittadini cavesi e, soprattutto, che una volta
eletto faccia qualcosa di concreto, riuscendo ad
elevarsi dal caos delle questioni contingenti e mirando finalmente a pianificare una crescita equilibrata della città.
I nostri politici non lhanno ancora capito, ma
il gradimento nei loro confronti si misurerà sul
grado di felicità diffusa che sapranno offrire ai
concittadini.

Cavese, in vendita le quote

La società spiega le motivazioni ed il Comune le contesta
La Società USD Cavese 1919 con sommo rammarico
ha comunicato la decisione di cedere le quote associative
della propria squadra militante nel Campionato di Serie
D. La decisione, secondo il comunicato ufficiale, è
maturata innanzitutto a causa della mancata assegnazione della struttura sportiva di Santa Lucia (abbandonata da anni), fondamentale per il Progetto futuristico
della Società che voleva trasformare la stessa in una
cantera per i giovani talenti. La struttura è stata
assegnata ad una Scuola Calcio cittadina con la motivazione che quest'ultima ha più competenza territoriale
della USD Cavese 1919, prima squadra cittadina dal
1919. Per reazione la società ha eluso il pagamento
dei fitti mensili degli ultimi mesi, al che il Comune ha
interdetto provvisoriamente luso del campo sportivo,
ignorando anche la richiesta della società di rateizzare
il pagamento, pagando subito un acconto. Nel comunicato emesso la Società ASD Cavese critica anche la
scarsa reattività dei tifosi ed una certa ostilità da parte
della stampa.
LAmministrazione Comunale ha risposto con un
comunicato in cui afferma che non è assolutamente
vero che non è stata data la possibilità di rateizzare
il dovuto. Infatti, il saldo del dovuto pregresso di euro

12.394,50, mediante rateizzazione della somma e
garanzia della stessa con polizza fideiussoria, non è
andato in porto per indisponibilità della società. Una
nuova proposta di rateizzazione, inoltre, proposta dal
Sindaco, con la stipula di un contratto a garanzia, non
ha ricevuto nemmeno risposta. Il Sindaco si è fatto
personalmente carico di pagare per tre giorni il campo
sportivo, onde consentire alla società il tempo per far
fronte alle sue obbligazioni. Per quanto riguarda, poi,
la struttura sportiva di S. Lucia, non appaiono in alcun
modo giustificate le affermazioni circa la presunta loro
prerogativa in ordine all'assegnazione della stessa.
La società U.S.D. Cavese calcio 1919 ha partecipato
alla gara per l'assegnazione del campo di S. Lucia, in
costanza della situazione debitoria nei confronti
dell'Ente, pur consapevole che requisito essenziale per
una eventuale assegnazione fosse l'assenza di debiti
nei confronti del Comune di Cava de' Tirreni. In ogni
caso, la procedura di gara per l'assegnazione dei due
campi sportivi di S. Pietro e di S. Lucia, aggiudicata
ad altra associazione sportiva che ha formulato
un'offerta migliore, si è svolta nella massima trasparenza, nel rispetto delle procedure e anche nei tempi
assegnati dalla legge".

Quando la città è un cantiere aperto

Quando la città è un cantiere aperto i disagi che si
creano sono notevoli. A pagarne il prezzo più alto
sono i commercianti. Lo è, ad esempio, per i commercianti di via Tommaso di Savoia interessata ai
lavori al trincerone. Lo è oggi viale Crispi dove il
cantiere ha ridotto del 90% le vendite dei negozi
adiacente lex mercato coperto. Chiediamo allamministrazione di accelerare i lavori implorano
i commercianti-. Ogni giorno perso per noi è vitale,
se non riusciamo neanche a far fronte alle spese
come faremo? Intanto, ragazzi su ciclomotori evitano
di fare il giro dellisolato per arrivare in piazza Abbro
e sfrecciano sul marciapiede incuranti del pericolo
per i pedoni, mentre potenziali clienti, che percorrono
il marciapiede accanto alla villa comunale, sono costretti
a continuare il loro cammino fino a Palazzo di Città

Il cantiere di Viale Crispi

senza poter attraversare il cantiere e fermarsi ai negozi
dallaltra parte praticamente isolati.

Speciale
Pacchetto
Feste:

Piazza San Francesco avrà un volto nuovo

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

con la Regione Campania per un finanziamento di fondi provenienti dalla
BCE (Banca Centrale Europea), che
ci consentiranno di realizzare due piani
di parcheggio che raddoppiano la
capienza dellarea superficiale e che
potrebbero concretizzarsi in un cantiere
aperto anche entro il 2015.
Un grande progetto di riqualificazione dello spazio urbano - ha dichiarato larchitetto Emilio Maiorino,
che ha vinto il primo premio - porta
di ingresso del centro storico della
città e del
Il progetto dellarchitetto Maiorino
B o r g o
È stato presentato alla cittadinanza il progetto Scacciaventi.
della nuova piazza San Francesco che ha vinto il La novità maggiore è
Concorso Nazionale di Idee.
che la piazza attuale è
I progetti presentati al concorso saranno esposti costituita da vari dislifino al 30 marzo alla Galleria di Arte civica di velli e con barriere arSanta Maria al Rifugio.
chitettoniche insorAl concorso hanno partecipato studi di tutta Italia montabili.
-ha riferito il sindaco Galdi- e tutti i diciotto La nuova piazza sarà
progetti presentati meritano di essere conosciuti. senza barriere archiLa piazza sarà sicuramente la più bella di Cava, tettoniche perché fon- Larch. Emilio Maiorino
non più un parcheggio a cielo aperto. Abbiamo damentalmente giocata su una
ottime possibilità, stiamo per chiudere un accordo geometria di piani in pendenza.

Di Donato
Mobili e Traslochi
Noleggio Piattaforme aeree

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

Tel. 089.44.52.48

Via Matteo Della Corte, 5 - Cava de Tirreni
di Luca e Guido Panza

Via G. Cesaro, 3 - Cava de Tirreni
Tel.089.461953 - 339.88.08.977
e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it
www.carrozzeriadellacorte.it

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

Via A. DAmico, 2
Cava de Tirreni
Tel.089.343900
mob.348.4712544
www.metaltirrena.com
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Così cambia lisola ecologica

Allinsegna del risparmio, la scelta dellamministrazione comunale di destinare ad isola ecologica due
nuove aree. Da oggi lisola ecologica è attiva su aree
comunali. Il Comune quindi lascia larea privata di
via Petraro Santo Stefano.
La nuova isola ecologica è suddivisa ora in due aree.
Una di fronte al cimitero nuovo, presso il cantiere
della Metellia, dove mercoledì, venerdì e sabato,
dalle 14,00 alle 18,00, è possibile conferire: materiali
ferrosi, carta, plastica e materiali ingombranti.
Sullaltra isola ecologica, isola pulita, ubicata
nella terza piazzola dellarea mercatale, al Corso
Palatucci potranno essere conferite piccole cose,
come carta, cartone, plastica, vetro, lattine, pile, olii
esausti da cucina e farmaci scaduti secondo il seguente

calendario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30
mercoledì e sabato - dalle 9,00 alle 12,00
Il mercoledì, quando si svolge il mercato, lisola
ecologica non è attiva, mentre è aperto uno sportello
informativo a disposizione della cittadinanza.
Su disposizione dellassessore allambiente Fortunato
Palumbo, saranno destinati 120 mila euro per lacquisto di un camion che svolgerà servizio di isola
ecologica itinerante attivo dal lunedì al sabato per
consentire ai residenti delle frazioni di conferire sul
posto la carta dalle 9,00 di mattina alle 17 di pomeriggio e, in giorni prestabiliti, cartone, pile esauste,
plastica, etc.

Il Comune di Cava de
Tirreni partecipa alle
Cartoniadi, campionato della raccolta differenziata di carta e cartone
indetto dalla Comieco,
(Consorzio Nazionale
Recupero e Riciclo degli
imballaggi a base cellulosica) destinato ai Comuni per incentivare la
Fortunato Palumbo
raccolta differenziata.
Sono 7 i Comuni in Campania, di cui tre nella
provincia di Salerno: Cava de Tirreni, Eboli,
Scafati, Afragola, Aversa Frattamaggiore e Mugnano di Napoli a contendersi il titolo di Campione
del Riciclo.
Liniziativa si svolge sotto il patrocinio della Regione Campania per migliorare in quantità e qualità
i propri risultati di raccolta differenziata di carta
e cartone. (Cava de Tirreni, Scafati ed Eboli). I
sette Comuni campani si sfideranno dal primo al
30 aprile 2014 su chi raccoglierà la percentuale
più alta di carta e cartone.
Lassessore allAmbiente Fortunato Palumbo
si è detto deciso a vincere il concorso. Sono chiamati
a collaborare tutti i cittadini per portare in alto il
nome di Cava de Tirreni. La posta in gioco sono

25 mila euro, che il Comune vincitore porterà
nelle proprie casse.
Sarà premiato con 25.000 euro il comune che,
al termine del mese di aprile, avrà incrementato
maggiormente la propria raccolta rispetto a se
stesso con riferimento ai dati medi di raccolta
del periodo aprile-luglio 2013.
Il montepremi messo in palio da Comieco dovrà
essere destinato alla realizzazione di progetti e
servizi volti al miglioramento della città (fornitura
di attrezzature per le scuole, sistemazione di aree
pubbliche, etc ) in modo da restituire simbolicamente ai cittadini un riconoscimento concreto per
il loro senso civico e per limpegno dimostrato per
far vincere il proprio comune.
Liniziativa si svolge sotto il patrocinio della
Regione Campania per migliorare in quantità
e qualità i propri risultati di raccolta differenziata di carta e cartone.
Lassessore Palumbo ha dichiarato che, se riusciremo a far vincere il premio a Cava, utilizzerà
questi fondi per leducazione alla differenziata e
al riciclo nelle scuole di Cava, allacquisto di due
motorini elettrici in dotazione agli ispettori ambientali e alla creazione di una colonnina per il rifornimento elettrico per le auto. È intenzione di Palumbo
far dotare anche la Polizia Locale di un Parco auto
elettriche.

Aprile, i cavesi partecipano alle Cartoniadi
In palio 25 mila euro

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

cartone per
imballaggio
 8,00
carta
gommata 5 cm

 1,50

pennellessa  13,00 In offerta fino ad esaurimento

Mini Market
Market Trezza
Trezza
Mini
Piccolo negozio...
grande risparmio!

Via Sala, 21
Cava de Tirreni
Tel.089.341277

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

Macelleria e Gastronomia
Scaramella Tel.089.341766

Pasticceria
Gelateria

di Gabriele Scaramella

Sinfonia di delizie!

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

Pranzi dasporto
(su ordinazione)

Carne alla brace
Servizio a domicilio
Via Gino Palumbo, 8
Cava de Tirreni
(nei pressi della
piscina comunale)

Cell.345.9464279

Lassessore Lazzerotti: Cava è malata e va curata
Ce la metterò tutta e ci metto anche la faccia
A colloquio con lAss. ai Lavori Pubblici Tania Lazzerotti

Gerardo Ardito
È lultimo acquisto in giunta,
ha un nome e cognome.
in ordine temporale, dellammiLavori al corso Umberto: renistrazione Galdi.
alizzati più volte e sui quali
Il suo nome è Tania Lazzerotti. Si
ancora oggi si rende necessaè insediata l8 novembre scorso,
rio intervenire per dissesto in
con delega di Assessore ai Lavori
vari punti della nuova paviPubblici, Manutenzione strade ed
mentazione.
immobili, Decoro urbano e Centro
Sanpietrini: già saltati nelle
storico.
adiacenze di Palazzo di Città,
L8 dicembre ha ricevuto anche la
dove poco più di un anno fa
delega di Vicesindaco.
era stata messa in opera la
Si tratta di deleghe che decidono
nuova pavimentazione.
il destino di una città, e chi ritiene
Lavori non terminati e mal
che le donne in politica abbiano
eseguiti nellarea Erp delle case
difficoltà a recitare un ruolo di
popolari tra via Castaldi e via
primo piano questa volta dovrà
Filangieri: percorsi per non
ricredersi.
vedenti che terminano nelle
I cavesi hanno visto negli ultimi
aiuole, tubi portanti dellacsei mesi muoversi con destrezza
qua non incanalati che rapTania Lazzerotti
lassessore Tania Lazzerotti nei
presentano anche pericolo al
meandri della burocrazia, attivandosi con senso transito pedonale, betonelle della pavimentazione
pratico ed instaurando coi cittadini un rapporto dei marciapiedi che
diretto e costruttivo che poche volte a Cava ha dopo pochi mesi già
avuto riscontro negli ultimi tempi. È un politico di saltano (mal fissati),
razza che sta dando speranza ai cavesi perché mancanza di sifoni negli
osserva, parla con la gente comune scendendo per scarichi fognari che lastrada, mettendoci la faccia e compenetrandosi sciano fuoriuscire catnelle persone che vivono quotidianamente i disagi. tivi odori prima inesiHa il coraggio del confronto pubblico, anche a stenti.
rischio di attacchi forti e diretti, come dimostra,
ad esempio, la pagina Facebook di CavaNotizie.
È coraggiosa e determinata. Tra laltro, ha rinunciato ad avere una segretaria perché vuole vederci
Ma lelenco non finisce
chiaro direttamente in tutte le cose.
qui
Intervistarla è stato una scoperta, un piacere, uno
Su questo le faccio cinstimolo.
que domande:
Lei vive a Cava da 14 anni, quale è stata fino ad
1- Ha preso già atto di
oggi la Sua visione della città?
tutti i lavori mal eseguiti cantiere per cantiere?
Una città che ha avuto momenti di splendore Certo! E ciò ha richiesto sopralluoghi, visione dei
finché qualcuno ha iniziato a impoverirla privanprogetti e confronti verbali e scritti.
dola delle sue bellezze e ricchezze. È bastato non 2- Cosa farà per porre rimedio ai lavori mal
curarla più.
eseguiti?
Manutenzione assente in tutto quindi denaro Stiamo completando, per alcuni, i verbali delle
speso male, molto male.
contestazioni. Per altri abbiamo già interventi da
Posso affermare ciò senza timore e dubbio: lo fare e abbiamo anche la copertura economica. Di
dimostrano lo stato dei plessi scolastici, queste a breve darò comunicazione di inizio
gli alloggi comunali, la presenza di prefabbricati, interventi. Ma vedremo poi i casi singoli alla volta.
i sottoservizi idrici e fognari da rifare, il cui cedi- 3- È giusto secondo lei che i tecnici responsabili
mento sta velocizzando il dissesto delle strade. In (ingegneri o geometri), che percepiscono lauti
alcune zone di Cava, in particolare le frazioni, compensi dai cittadini, per non aver vigilato sulla
mancano anche gli interventi base.
corretta esecuzione dei lavori non siano tenuti
E non parliamo parlare dellassenza di fogne, ancora a risarcire il Comune o a restituire quanto peroggi.
cepito senza aver svolto il proprio compito, anzi
Manca esattamente un anno alla fine del mandato recando con il proprio comportamento danno
del sindaco Galdi. Cosa è possibile cambiare in alla collettività?
12 mesi?
È una domanda sentenza! In effetti, vista da fuori
Con le ridotte risorse e i problemi che vengono la condizione appare così. Ci sono poi
fuori come geyser è difficile pensare di cambiare aspetti diversi. Lauti compensi? Forse per tecnici
in così poco tempo. Risolvere problemi bloccati da liberi professionisti ma per quelli comunali che
decenni, terminare incompiuti, recuperare un sono caricati anche di responsabilità civili e penali
rapporto qualità-fiducia tra amministrazione- mi guarderei bene da definirli lauti.
cittadini. È una soddisfazione risolvere i problemi, La mentalità del pubblico ha educato male tutti.
ma mi chiedo: perché aspettare così tanto per cose In questo caso devo dire che gioca un ruolo fondapossibili da realizzare anche 10 anni fa, 20 anni mentale anche la mediazione del politico che in
fa quando cera una disponibilità economica ben genere pensa di ordinare, comandare. Il Politico
maggiore?
deve collaborare, farsi portavoce e garantire che
Anche se insediata da poco, lei ha dimostrato il Governo dia agli Enti gli strumenti per attuare i
nel suo essere iperattiva non solo grandi capacità programmi a breve, medio e lungo termine.
gestionali ma nel contempo anche di essere vicina 4- Come si muoverà ora?
ai cittadini come ben pochi amministratori sanno Con un sano ottimismo cercare di dissodare questo
fare. I cavesi si aspettano molto da lei. arido terreno. Cè del buono e spero di dimostrarlo
Ognuno ha il suo stile questo è il mio! Colla- con coerenza e lealtà.
borazione, lavoro di squadra, rispetto dei ruoli. 5- È disposta ad esaminare nei prossimi appunPolitica al servizio del cittadino tra i cittadini. tamenti con CavaNotizie.it i lavori realizzati o
La Politica è larte di saper governare un Popolo, in fase di esecuzione su ogni cantiere pubblico
è unarte nobile persa nei tempi che merita di di Cava?
ricevere il giusto onore. Come Cava de Tirreni che È stata una disponibilità che ho dato per combattere
deve essere amata e rispettata da tutti. la disinformazione.
Una caratteristica costante di Cava sono i lavori Se il cittadino è informato, se è fatto partecipe dei
mal realizzati. Ma per non parlare per sentito progetti che aiuteranno questa città a rinascere vivrà
dire facciamo un elenco dei soli lavori constatati i disagi dei cantieri con maggiore comprensione.
dallo scrivente:
Poi ci saranno i polemici a priori!
Case popolari di Pregiato come di Passiano: ci
Ma il politico è come un padre, una madre. Se
piove dentro letteralmente, sono privi di guaine vuole dire al cittadino cosa fare, deve dare esempio
di isolamento, hanno infissi mal montati. e guadagnarsi il rispetto e la stima dei cittadini.
Si vedono realizzazioni senza criteri come se Solo così questi si fideranno e comprenderanno i
operai inesperti avessero operato senza il dovuto motivi di una scelta, certi che il risultato sarà per
controllo e verifica di un dirigente comunale che il bene della comunità.
Tania Lazzerotti, 46 anni, nasce a Caserta, ma
nel 2000 si sposa e si trasferisce a Cava de Tirreni.
Dal 1994 al 1997 viene eletta, nelle liste del MSIDN: ricoprendo nel Comune di Recale (Caserta)
la carica di ViceSindaco, Ass.re al Bilancio, Finanze, Programmazione, Patrimonio e vicepresidente della Commissione edilizia. Dal 1995, con
il Congresso di Fiuggi entra in Alleanza Nazionale,
esperienza che conclude prima dellingresso nel
Pdl non condividendo le scelte ed il modo di fare
politica.
Limpegno nella Pubblica Amministrazione lap-

passiona tanto da iscriversi a Giurisprudenza.
Infatti i suoi lavori successivi avvengono presso
due diversi studi legali di Caserta e provincia.
Ha collaborato col marito presso il loro Studio
Legale di Salerno per sette anni nel settore della
sanità (factoring).
La nascita di Fratelli dItalia nel dicembre 2012
ha motivato in lei il ritorno in politica.
È una donna in carriera, ma che come ben pochi
riesce a conciliare il lavoro con lessere moglie e
mamma di ben tre bambini, senza rinunciare quindi
agli affetti e al calore della famiglia.
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Ritornano Le Domeniche della Salute
È partita la quinta tappa della IV edizione de Le Domeniche della Salute, progetto ideato ed organizzato
dal Rotary Club di Cava de Tirreni. Alliniziativa, che
prevede in totale 8 appuntamenti fino al prossimo mese
di giugno, hanno aderito altri 35 Rotary Club campani
e calabresi. Dopo lo screening del Tumore della Mammella, dello scorso 15 marzo, liniziativa proseguirà
con altri tre appuntamenti spalmati fino al prossimo
mese di giugno: sabato 12 aprile toccherà allo screening della Fibrillazione Atriale, domenica 18 maggio sarà la volta dello screening di Nei e Melanomi,
domenica 8 giugno tappa conclusiva con lo screening
della Prostata.
13 03 2014 Tredicenne colta da malore al Santuario
- Lambulanza arriva dopo un'ora
Al termine della santa messa serale al Santuario di San
Francesco e Sant'Antonio, poco dopo il lancio
dell'incensiere una ragazzina di 13 anni è stata colta
da una crisi epilettica. Immediatamente allertati i
soccorsi al 118, ma l'ambulanza, secondo quanto riferito
a Padre Gigino Petrone, era rotta, per cui è arrivata
dopo oltre un'ora. Un paradosso, dal momento che il
locale ospedale e Pronto Soccorso è distante solo
qualche centinaio di metri.
Scompare Pasquale Rondinella, mandolinista dei
Cantori Metelliani
Venerdì 14 marzo si è
spento a 93 anni Pasquale
Rondinella, mandolinista
dei Cantori Metelliani.
Proprio dai Cantori (il
chitarrista Luigi Danella,
il tenore Raffaele Avagliano, il direttore artistico
Franco Senatore, il presentatore radio-televisivo Livio
Trapanese) e da alcuni amici ha ricevuto lultimo
festeggiamento a sorpresa, in Ospedale, qualche settimana prima di spirare.
Figlio di Matteo Rondinella, popolare maestro di
chitarra e mandolino, si dedicò alla musica fin da
giovanissimo, ma la sua attività lavorativa originaria
fu nel Corpo della Guardia di Finanza. Durante la
guerra svolse compiti di polizia militare, tra cui la
custodia di prigionieri tedeschi e repubblichini, che
egli trattò con significativa e particolare umanità. In
seguito fu rappresentante di scarpe per il cognato
Ernesto Palladino e poi divenne un gelataio di grande
qualità, conosciuto in tutto il territorio: fu infatti una
delle stelle del Bar Ponte di Salerno e il fondatore dello
storico Bar Armenante di Cava.
Negli ultimi venti anni, ha potuto dedicarsi più compiutamente alla sua amatissima musica suonando i suoi
melodiosi mandolini in eventi pubblici e privati, ma
anche in svariati studi televisivi.
TAGS: "Un mare di opportunità" - In edicola il
nuovo numero
È in distribuzione in tutte le
edicole il n.5 della rivista
TAGS (Territorio Arte Genialità ed Eventi) (edita da
AreaBlu Edizioni, stampata da
Grafica Metelliana e curata
nella veste grafica ed impaginazione da Studio Stratego),
che nel 2013 ha esplorato le
ricchezze del territorio attraverso l'approfondimento di
elementi naturali (uva, limone, carciofo, pomodori,
olivo) e con esso il racconto e la descrizione di bellezze
naturali e paesaggistiche dalla Costiera Amalfitana al
Cilento.
Unico nel suo genere in Italia, Tags prosegue il suo
viaggio nelle tradizioni gastronomiche e nell'immensa
varietà culturale che Salerno e la sua provincia ospitano.
Il nuovo numero, curato dal direttore responsabile
Nunzio Siani e dalla direttrice editoriale di AreaBlu
Edizioni Paola Capone, si concentra sul mare e sui
pesci, sulle tradizioni gastronomiche, le simbologie,
le varie declinazioni artistiche e architettoniche che
traggono ispirazione dalla fauna marina.
17 03 2014 Ragazzi dispersi e salvati - Ferito il
padre di uno dei due - Due ragazzi dispersi e salvati
nelle gole del Monte Finestra insieme con il padre di
uno di loro, che, avvertito via cellulare, si era messo
sulle tracce dei giovani e poi, scivolato in un burrone,
si è ferito alle gambe ed è stato soccorso grazie
all'intervento dellelicottero. È il bilancio di un movimentato pomeriggio che ha visto impegnati fino a sera,
oltre alla polizia di Stato ed alla polizia locale, il nucleo
speleologico del Cai, il Saf dei Vigili del fuoco, la
locale protezione civile, con in prima linea l'assessore
Clelia Ferrara e l'assistente scelto Matteo Senatore.
20 03 2014 Lavori alla rete fognaria
Aggiudicati i lavori per il Comparto 7 del Progetto di
risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della
provincia di Salerno, intervento che interesserà la città
di Cava de Tirreni e il comune di Mercato San Severino,
per un importo di 2.439.786,68. "Sono lavori che si
realizzeranno, in particolare nel borgo del Corpo di Cava
e nelle frazioni di San Cesareo e Cesinola - ha dichiarato
il sindaco Galdi - permettendo di convogliare tutti i
liquami a valle, fino alla condotta principale che porta
verso Nocera. Sarà così bonificata lintera zona, in
particolare i fiumi Selano e Bonea, e sarà risistemata
lintera rete fognaria dei centri abitati di queste nostre

frazioni.
20 03 2014 Asportato da ignoti il cordolo spartitraffico da Viale Riccardo Romano
Asportato da sconosciuti il cordolo spartitraffico in
viale Riccardo Romano nei pressi dello svincolo autostradale, cordolo che l'Amministrazione comunale ha
fatto installare per agevolare l'inserimento dei mezzi
provenienti da viale Gino Palumbo, canalizzandoli nei
flussi di traffico della zona.
Essendo tale incrocio punto strategico per la viabilità
cittadina, in attesa di risistemare il cordolo, sono stati
intensificati, su input dell'Assessorato alla Polizia
locale, di cui ha delega Vincenzo Passa, e su direttiva
del Comandante del Corpo di Polizia Locale, ing.
Antonino Attanasio, servizi di controllo in zona per
evitare la sosta selvaggia sulla carreggiata. Un nuovo
cordolo è stato nuovamente riposizionato.
22 03 2014 Il cardinale Gianfranco Ravasi a Cava
de' Tirreni
per i 500 anni
della Diocesi
Sabato 22
marzo, in occasione della
conclusione
dell'anno celebrativo per la
ricorrenza
cinquecentenaria della
creazione del
Ve s c o v a d o
della Cava, il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, è stato
ospite a Cava de' Tirreni. Il Cardinale Ravasi ha incontrato il sindaco Marco Galdi presso la Sala Consiliare
del Comune, ha tenuto una conversazione su "Collaborazione tra Chiesa e Stato nella tutela della legalità
e della cultura" per poi presiedere, nel Duomo di Cava,
la Solenne Concelebrazione Eucaristica.
19 03 2014 Shock anafilattico a seguito di anestesia.
Salvata dall'equipe della Clinica Ruggiero
Presso la Clinica Ruggiero una paziente doveva sottoporsi ad un intervento di rinoplastica con l'equipe dei
Dr. Rando e Vairo Fedrighi.
Come da protocollo, la donna era stata sottoposta a
regolare preparazione desensibilizzante benché non
riferisse alcuna allergia a farmaci, ma solamente
un'allergia da contatto a metalli non meglio precisati,
con semplici reazioni cutanee.
Al momento della somministrazione dell'antibiotico,
la paziente ha manifestato uno shock anafilattico.
Prontamente rianimata, è stata trasferita tramite autoambulanza del 118 c/o l'Ospedale di Cava de Tirreni,
ove i medici hanno ritenuto opportuno tenerla sedata
per le prime 24 ore.
Grazie al comportamento dei sanitari della Clinica
Ruggiero, che tempestivamente hanno effettuato le
manovre di rianimazione cardio polmonare, si è potuto
evitare il peggio
23 03 2014 Traffico in tilt per gara amatoriale di
ciclismo
Muore una donna a Maiori in attesa dei soccorsi
Si è tenuta la Seconda edizione della Gran fondo Costa
d'Amalfi, gara ciclistica amatoriale.
Il traffico veicolare è stato chiuso al traffico.
La gara ha creato gravi disagi alla circolazione. L'ex
sindaco di Amalfi, il dottore Antonio De Luca, a causa
del blocco stradale non è riuscito a raggiungere Minori
a seguito di una chiamata di emergenza. È rimasto
bloccato nel traffico a Castiglione di Ravello, mentre
la sua paziente è deceduta.
23 03 2014 Nuovi abbattimenti di platani, le precisazioni del sindaco Galdi
"In riferimento alle accuse mosse da Italia Nostra
rispetto agli abbattimenti dei platani di questi giorni
-scrive il sindaco Marco Galdi- si precisa che questa
scelta, pur dolorosa, è il frutto di un'azione attentamente
valutata sul piano tecnico, agronomico e paesaggistico.
La stessa Associazione Italia Nostra è stata coinvolta
in una serie di incontri unitamente ai responsabili della
Sovrintendenza e all'agronomo nominato dal Comune,
che hanno portato alla decisione di limitare gli abbattimenti, purtroppo indispensabili per garantire la pubblica incolumità, a sole 20 piante, disseminate su tutto
il territorio comunale.
Non bisogna dimenticare, infatti, che lo scorso anno
una pianta malata si schiantò improvvisamente su
un'auto e solo per fortuna non fu coinvolta nell'incidente
alcuna persona.
Preme evidenziare, in ogni caso, che i platani saranno
sostituiti con esemplari arborei dello stesso tipo, solo
più giovani, e che è stato realizzato dalla nostra Amministrazione, un intervento agronomico di cura e
prevenzione su tutti i platani cittadini, che non si faceva
da circa 15 anni, che eviterà per il futuro ulteriori
abbattimenti."
23 03 2014 Operativi i 142 "Ispettori Ambientali"
cavesi
Sotto il controllo dellAss. Fortunato Palumbo, da
sabato 22 marzo sono diventati operativi i 142 nuovi
Ispettori Ambientali cavesi, dopo la conclusione dellapposito corso tecnico-pratico a cui sono stati sottoposti.
Si adopereranno per riportare lordine e ligiene urbano
di Cava de Tirreni ai livelli sperati, controllando che

Anpana, ispettori per la difesa degli animali e dellambiente
Gerardo Ardito
L'Anpana Onlus (Associazione Nazionale
Protezione Animali Natura Ambiente) è
un'associazione diffusa su quasi tutto il territorio
con i riconoscimenti del Ministero dell'Ambiente
(come Associazione di Protezione Ambientale), della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (come
Associazione di Protezione Civile), del Ministero
della Salute (come Associazione di Protezione
Animali, con strutture idonee alla detenzione di
animali sottoposti a sequestro penale o confisca).
L'Anpana è particolarmente radicata e presente
come vigilanza. Di fatto è presente una fitta rete di
volontari che svolgono attività di Guardie
Ecozoofile, munite di decreto prefettizio e, in quanto
tali, pubblici ufficiali. La legge 189 del 2004, sul
maltrattamento degli animali, conferisce alle guardie
che svolgono tale servizio funzioni di Agenti di
Polizia Giudiziaria.
Le guardie ecozoofile svolgono accertamenti sul
territorio in pieno rispetto delle normative vigenti,
e, in caso di violazioni amministrative, possono
redigere sanzioni di contestazione. Inoltre le guardie,
unitamente agli operatori, svolgono una dura lotta
al randagismo e all'abbandono degli animali.
I compiti di vigilanza delle Guardie Ecozoofile
spaziano dal far rispettare le leggi nazionali e
regionali ai regolamenti locali in
materia ambientale ( riguardanti
ad esempio abbandono di rifiuti,
discariche, controllo delle acque),
dalla ricerca dei tartufi a quella
dei funghi, dalla caccia alla pesca,
fino al benessere degli animali,
d'affezione e da reddito.
LAnpana è presente su tutto il
territorio nazionale con sezioni
di Provincia.
Essa opera attraverso molte
attività anche nelle scuole, a
favore dei cittadini per iniziative
di protezione civile e ambientale,
con formazione di corsi a favore
di proprietari di cani e altre
attività che la rendono una delle
più operative associazioni sul
territorio italiano.
LAnpana, nata nel 1985, conta 97 sedi in tutta
Italia (oltre a una sede in Spagna e una in Egitto)
per un totale di oltre 6700 iscritti. Suddivise in
sezioni (giovanili, ordinari ed operatori), si
sostengono con rette dai 5 ai 15 euro lanno.
La sezione cavese, di recente inaugurata a Palazzo
di Città, in unaula gremita, alla presenza di centinaia
di giovani e di autorità locali, rappresenta il
Comando provinciale di Salerno. La sede è in via
Vittorio Veneto, 184/A e conta già 42 iscritti. La
Prefettura di Salerno ha autorizzato i soci
operatori ad indossare luniforme e relativi
distintivi.
Lorganico della sezione cavese è composto da 40
aspiranti guardie, comandate da Vincenzo Senatore
e dal vice Alfonso Avagliano. Ad apportare il loro
contributo, un veterinario e il legale Alfonso
Senatore (ex assessore comunale alla sicurezza)
che con convenzione fornirà gratuitamente assistenza
agli associati. A Vincenzo Senatore (maresciallo

Via A. Adinolfi, 16
Passiano
Cava de Tirreni

Tel.340.7055835

La Mariquita
Lunch Restaurant

Tel.089.344886

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

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti

A pranzo
self-service
La sera
ristorante

.8,00

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

seguito di un esame.
Stiamo anche costituendo il gruppo di unità cinofila
diretto dalladdestratrice ENCI Debora Auriemma.
Al momento abbiamo tre cani in addestramento.
Come si sostiene lassociazione a livello locale?
Con le quote mensili dei soci sostenitori (5 euro),
che vengono utilizzate per pagare laffitto della sede
e il telefono, ma auspichiamo anche un contributo
da parte dei comuni della provincia di Salerno che
vorranno avvalersi dei nostri servizi, contribuendo
alle sole spese di carburante o trasferta. I servizi che
offriamo sul territorio sono di ispettori ambientali
e attività zoofile (come ad esempio le sterilizzazioni
e le collaborazioni coi canili).
Quale contributo darete a Cava?
Intanto collaboreremo col Comune di Cava per il
primo anno come ispettori ambientali in sostegno
alla Polizia Municipale.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai seguenti
numeri:
089.29.64.394 oppure 339.29.59.077

Via XXV Luglio
Cava de Tirreni
Tel. 089.34.18.80

Pizza gigante

Pranzi da asporto
Menù giornaliero:
Primo piatto,
Secondo, contorno
e pane

dei Carabinieri in
pensione), comandante
della sezione cavese
Anpana, chiediamo:
perché i giovani si
iscrivono allAnpana?
Chi si iscrive alla nostra
associazione lo fa con
lintento di dare
Vincenzo Senatore
dallinterno
di
unassociazione riconosciuta dalle istituzioni il
proprio contributo per migliorare lambiente e tutelare
la natura e gli animali.
In che modo si svolgono i corsi di formazione?
Alla fine dei nostri corsi non si ottiene un semplice
attestato di frequenza, ma dei crediti utili per gli
studi superiori e universitari e per i concorsi
(Certificato ISO 9001/2008 per la formazione
professionale).
Dopo il 10 aprile, data utile per consentire nuove
iscrizioni, daremo inizio al corso zoofilo aperto a
tutti gli associati. Il corso riguarda tutte le normative
vigenti sulla difesa degli animali. Sarà tenuto grazie
al contributo di magistrati, avvocati penalisti e
veterinari; avrà la durata di circa 70 ore e vedrà il
rilascio della certificazione per la formazione, a

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

Corso Mazzini, 111
Tel.339.63.30.136 Cava de Tirreni
di Adinolfi
Alessandro
REALIZZAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI
Videosorveglianza
Antintrusione
Impianti citofonici
Via Casa Riceri, 5
Cava de Tirreni
Cell. 320.4452081
adinolfi.elettrovolt@gmail.com
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E che quel volo di Lilly apra i nostri cuori
Paola La Valle
Carissimi , inizia così la lettera
giovane sposa, amicizie che
carica di riconoscenza, di affetto
mostrano tanto affetto.
e di ringraziamento che Antonella
Tante parole: quelle scritte
Palumbo ha inviato a tutti coloro
sulla sua pagina Facebook, in
che sono stati accanto a lei e alla
cui ognuno lascia un pensiero,
famiglia dopo quella tragica sera
un ricordo, un commento. E
del 6 marzo, quando sua figlia
ce ne sono tanti, spiccioli o
Lilly Avagliano decideva di laprofondi, di tutti i tipi. Il risciare il mondo. Un salto, un volo
ferimento alla sua bellezza è
nel nulla e nulla più è stato uguale.
continuo, palese. Ma può
La lettera riflette tutto laffetto
laspetto esteriore dominare la
ricevuto e, invitando con forza per
nostra vita? E se fosse, sarebbe
il futuro allascolto ed al dialogo
sempre solo in positivo?
sia gli amici del gruppo di SbanTante domande: tanti ricordi,
dieratori e Musici Città Regia
tante immagini. Ma restano
(di cui lei è presidente) sia tutte
silenziose, anche se riechegle persone di buona volontà, ingiano ancora in questa città,
clude un profondo dubbio, forse
come ogni volta che si scatena
lo stesso che accompagna ogni
un dolore giovane (così fu un
persona che sia stata vicino alla
anno fa nel caso del caro CeLilly Avagliano
giovane Lilly e che si chiede: che
chevone).
cosa non abbiamo capito? Che cosa non abbiamo Immagini: su un passato che forse, anche vissuto,
fatto?
nascondeva qualcosa di irrisolto. Non sta a noi dire
Un suicidio pone molte più domande di una morte cosa, non lo sappiamo. Quando si arriva ad un gesto
naturale, perché fa maggiormente riflettere sulla vita così estremo, mai nessuno potrà raccontarci cosa
e sul nostro atteggiamento verso noi stessi e nei passa nel cuore e nella mente di chi decide di comconfronti degli altri. Una persona cara che ci lascia pierlo. Così come lui stesso non saprà mai cosa
in questo modo apre profonde ed incancellabili ferite. lascia nei cuori e nella mente di chi resta a guardare
E rimane nellaria quello che non è stato colto, il vuoto della sua partenza, di un addio drastico ma
quellattimo che precede la decisione estrema. Il lungo, perché in realtà non se lo sono detti mai.
chiedersi: dovero? Una mamma, quando un figlio Non è mai il caso o il tempo dei giudizi, in situazioni
ha bisogno, vorrebbe sempre essere presente per del genere. Lasciamo che ognuno si interroghi sul
sorreggerlo, per consolarlo. Non essere stata chia- proprio dolore, sul poco o tanto che è stato fatto per
mata, non aver sentito forse la silenziosa ed estrema capire un cuore incompreso.
richiesta daiuto, lascia qualcosa di sgradevole nelle E tornano le parole di Antonella: Vorrei - anzi Voglio
pieghe dellanima. Un discorso interrotto a metà, - che quanto accaduto a me, non si ripeta per altri;
una bandiera rimasta impigliata tra i rami di un Vorrei - anzi Voglio - che chi ha contatto con i
albero, qualcosa che doveva ancora essere ma che giovani, li ascolti, li guardi, li segua; Vorrei - anzi
non sarà.
Voglio -che aumentino e si rafforzino i meccanismi
Ma noi non possiamo, non dobbiamo entrare oltre di ascolto.
nel cuore di una mamma travolta dal dolore, dal È un desiderio forte, sentito, che speriamo non si
vuoto e dallinnaturalità della perdita di una figlia. esaurisca in fretta e vada ben oltre i confini di Cava.
E lasciamo idealmente una carezza, a lei, al padre, Auguriamoci che un gesto così doloroso non
al marito, al fratello, alla sorella, a tutti coloro che chiuda i nostri cuori, anzi che li apra.
lhanno amata e ne soffrono lassenza. Per poter guardare non solo con la fretta di una foto
E a noi intanto cosa resta?
un sorriso che svanisce in un attimo, ma con il
Il suo sorriso. In tanti siamo andati a riguardare le desiderio di riaccendere occhi che forse si stanno
foto del suo profilo e rivelano una ragazza splendida, spegnendo.

Antonello: si è spenta una luce amica
Insieme col Papà Vittorio e qualche volta
con Mamma Rita Avagliano (la sorella
Daniela da anni non vive più a Cava),
Antonello Ruopolo era possibile vederlo
ed incontrarlo nel negozio di
elettrodomestici di via Benincasa, di cui
era titolare e che da circa cinquantanni
rappresenta uno storico punto di riferimento
per lo shopping del quartiere, e non solo.
Questincontro, con una persona ancora
tanto carico di speranze, innamorate di
Cava, del Napoli calcio, del mare, della sua
famiglia e della vita tutta, purtroppo ora
rimarrà nel mondo nei sogni e dei ricordi.

Quel male crudele che lo aveva
attanagliato circa due anni fa
purtroppo lo ha stroncato, rendendo
vana la lotta che egli pure ha condotto
con tenacia incrollabile fino agli ultimi
giorni, in cui la coscienza della
partenza era diventata più forte della
volontà e del suo inesauribile slancio
di vita.
Aveva solo quarantasei anni.
E ne abbracciamo tutti il ricordo,
unendoci nellabbraccio alla sua
famiglia ed a tutti quelli che gli hanno
voluto bene.
Nella foto: Antonello Ruopolo

Senatore
Arredamenti

60%

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
Via G. Maiori, 7
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Cava de Tirreni
Tel. 089.462642

Fabbrica
di calzature
con punto vendita
diretto al dettaglio

info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

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

Cara Ester, la primavera nel cuore
Franco Bruno Vitolo
Oggi è una bella giornata di sole, il segno della
primavera. Lo stesso sole e la stessa primavera
che brillavano negli occhi e nel cuore di Ester e
che lei ci sapeva trasmettere con il suo slancio
giovanile. Non sciupiamoli. Portiamoci nel cuore
la primavera di Ester.
Con queste parole emozionate ed emozionanti,
don Rosario Sessa ha concluso la cerimonia funebre per salutare Ester Sabina Cantoro, ventitré
anni, rapita da un male che le aveva tarpato la
giovinezza già quasi cinque anni fa.
Ha colto nel segno, don Rosario. Ester era lenergia
di un sogno. Era ladolescenza pronta a mordere
la mela rossa della vita. Era lintelligenza, la curiosità, la grinta, la sensibilità, la voglia di esserci.
Al Liceo Scientifico Genoino ed al Linguistico
De Filippis hanno avuto modo di assaporarli,
quel cuore, quel carattere, quellintelligenza. È
facile parlare della sua apertura agli studi e della
brillantezza del suo rendimento, è più significativo
ricordare il diploma che è riuscita a conseguire,
anche con un buon voto, tra le pause della malattia
nascente e con uno sforzo di volontà tipico del
carattere volitivo e combattivo.
E che dire dellattività teatrale scolastica, dove,
nello splendido gruppo Assurdi&Basta, è stata
indimenticabile ed apprezzata protagonista di tanti
spettacoli, magnificamente riusciti e premiati anche
fuori regione? Il massimo lo raggiunse quando,
dovendosi partecipare ad una rassegna a Salerno
con la top genoina Il rifugio ed essendo venute
meno per vari motivi ben tre protagoniste, in quindici giorni si accollò anche la loro parte e guidò lo
spettacolo ad una indimenticabile vittoria.
E come dimenticare la forza emotiva e la sensibilità
con cui, davanti alla signora che li aveva vissuti
veramente, interpretò in Bambolina una donna
che ricorda gli abusi subiti da bambina? Come
dimenticare che solo dieci giorni prima della fine
ha avuto la forza di leggere in tre giorni un libro
bello ed impegnativo e di pubblicarne una acuta
recensione sulla rivista informatica Vivimedia?
Questa era Ester. Una ragazza che, pur cercando
tutte le coccole dellaffetto, rifiutava le coccole del
privilegio e accettava le sfide per scendere in campo
e vincere la vita.
Era un cuore predisposto allamore perché conosceva la bellezza dellessere amata, grazie al solco

Ester Sabina Cantoro
profondo inciso in famiglia da Papà Remo, mamma Franca, Nonna Esterina, zio Giampaolo, zia
Rosanna, e poi dolcemente coltivato dal suo Fabio
e alimentato dagli amici Elena, Roberta, Serena,
Manuela, Donatella, Federica (con Papà Roberto
e Mamma Rosangela), Claudio e Piero.
Ha amato tanto tante persone e situazioni, ha
amato tanto la vita, ma la vita purtroppo non ha
amato lei.
Con feroce crudeltà e con la stessa inesorabile
malattia le ha anche tolto il carissimo Papà Remo
proprio nel momento cruciale della sua lotta, in
cui le era stato dolce e rassicurante sostegno e
compagno.
Ma lei ha cercato sempre di risollevarsi, dopo ogni
colpo e con inesausto spirito di speranza, fino
allultimo respiro, giunto, forse per sua fortuna,
quando lei non aveva ancora rinunciato a costruirsi
il castello dei tanti giorni ancora da respirare.
In questo castello non le è mancata mai la luce
calda del suo cavaliere, il carissimo Fabio, con
cui non ha potuto volare verso il sole ma ha almeno
assaporato lebbrezza del volo e del sogno.
Di quel volo rimane lo sguardo interrogativo
stampato sul suo bel viso nella foto impressa sulla
bara, uno sguardo che sembra chiedere un inspiegabile perché.
Di quel volo rimane solo il profumo, che non può
colmare lo svangante smarrimento nel cuore dei
suoi cari.
Ma quel profumo è il soffio della sua primavera,
un invito a godere anche per lei, e con lei nel cuore,
le nostre primavere, noi che ancora possiamo.
Portiamocela nel cuore, la primavera di Ester.
Sarà comunque una primavera dAmore

Gerardo Abate, stroncato nel fiore degli anni
È scomparso improvvisamente e precocemente
Gerardo Abate, il popolare carrozziere-meccanico
che gestiva col fratello Antonino unavviata autofficina in via Pasquale Santoriello. Aveva solo
quarantuno anni!
Lascia la moglie Giovanna, i tre figli Alfonso,
Antonio e Luciana (rispettivamente di otto anni,
sei anni e un anno e mezzo), la mamma Maria, il
papà Alfonso, i fratelli Vincenzo, Lucia e Antonino.
Lascia il ricordo di una persona attiva e vitale.
Lascia tanti ricordi. Lascia un vuoto doloroso e

sgomento. La redazione di cavanotizie.it si associa allabbraccio
affettuoso di tutti
coloro che gli hanno
voluto bene e che si
sono stretti con sincero trasporto intorno
alla sua famiglia.
Gerardo Abate

STUDIO DI NUTRIZIONE UMANA
Dott.ssa Anna Chiara Ragone
Biologa Nutrizionista

E primavera,
tempo di tornare in forma!

L11 aprile consulenza nutrizionale gratuita

Venerdì 11 aprile, presso lo studio della dottoressa Ragone si svolgerà un open-day
con consulenza nutrizionale gratuita. Si avrà la possibilità di ricevere valutazioni
antropometriche gratuite e consigli su una sana alimentazione. Verranno offerti sconti
e particolari Pacchetti Benessere.

E indispensabile la prenotazione allo 089.464527 - 347.9217015
 Ambulatorio di nutrizione
 Sottopeso- Sovrappeso-Obesità
 Alimentazione per sportivi
 orientamento nutrizionale nelle
patologie
metaboliche ed endocrine
 nutrizione in età pediatrica e geriatrica
 Intolleranze e allergie alimentari
 Alimentazione per celiaci, vegetariani,
vegani
V A L U T A Z I O N I
ANTROPOMETRICHE: PESO,
ALTEZZA, CIRCONFERENZE.
ANAMNESI PERSONALE ED
ALIMENTARE.

TEST ALLERGIE
E INTOLLERANZE ALIMENTARI
VA L U T A Z I O N E D E L L A
COMPOSIZIONE CORPOREA
OTTENUTA TRAMITE ESAME
BIOIMPEDENZIOMETRICO

APPLICAZIONE HOLTER MOTORIO
METABOLICO
Monitorizza continuamente:
 Calorie bruciate
 Durata Giornaliera
dellattività fisica
 numero dei passi
 Durata del sonno
E un piccolo bracciale che, indossato sul tricipite
del braccio sinistro per un periodo di tempo
continuo, tipicamente 1-3 giorni ( ma possibile
fino a due settimane) fornisce il calcolo del
dispendio energetico giornaliero e la
quantificazione dellattività fisica durante
normali attività libere quotidiane.

La dottoressa Anna Chiara Ragone riceve
in via Papa Giovanni XXIII, 62
(angolo via Aldo Moro) Cava de Tirreni
e in via Fucilari, 77 - Nocera Inferiore
cell.347.9217015 Tel.089.464527
annachiara.ragone@gmail.com
www.annachiararagone.it
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Davide Vignes, lartista del logo

Pagina a cura di Franco Bruno Vitolo

Rosario Memoli, un cavese per i Braccialetti rossi

Musicista, pittore, pittoscultore, videoperformer,
scenografo: è un artista
Rosario Memoli
delle arti visive a tutto campo Rosario Memoli,
trentacinquenne, originario di Cava, residente a
Salerno, dove lavora. Nel suo cammino verso il
successo ha recentemente goduto di un incontro felice
e di un traguardo prestigioso. Ha collaborato infatti
con la scenografa Paola Bizzarri, il Nastro dargento
di Habemus Papam di Nanni Moretti, per intenderci.
E recentemente è stato sotto gli occhi di tutti per
effetto delle sue produzioni: sono infatti firmati
Rosario Memoli i pannelli decorativi utilizzati per
lospedale dove si sviluppano le storie coinvolgenti
della fiction RAI di grande successo Braccialetti
rossi, diretta da Giacomo Campiotti. Pannelli scelti

ad hoc, perché intrisi di colori vivaci
e stimolanti, molto utili in ambienti
dove il morale ha bisogno di tutto
per tonificarsi.
A questi traguardi Memoli non è
giunto né per caso né dal nulla. Sono
infatti quasi ventanni che egli si fa
notare ed apprezzare per le sue
performance creative: per questo è
stato scelto per illustrare anche
manifestazioni prestigiose, come
ad esempio il recente Memorial
salernitano dedicato al grande
poeta Alfonso Gatto.
Pur nella varietà dei campi di
azione e di creazione, Memoli
si fa riconoscere per il soffio stilistico che anima le
sue opere: vibrazioni di colore in movimento, leggerezza di armonie, forme vaganti senza netta figura
ma in figurazione unitaria, respiro di spazi, connessioni materiche, liberazione dellimmaginazione nella
compressione dellarida razionalità, guizzi visivi di
segni emozionalmente espressivi.
E ora il guizzo della visibilità nazionale. Con laugurio
che il braccialetto rosso energia riesca a dargli
presto unaltra spinta verso i colori dei suoi sogni.

ma a riceverlo dalle mani della
Bella e gratificante riconosciPresidente dellEnte, la
mento per un creativo metelliano.
nostra Maria Gabriella
Il giovane Davide Vignes, trenAlfano, non è stato Davide,
tatreenne disegnatore grafico e
che attualmente lavora e risiede
artista a tutto campo, ha infatti
a Berlino, bensì i gongolanvinto il concorso indetto, per la
tissimi Papà Vincenzo Vignes
scelta del suo logo, dallEnte
e Mamma Sofia Penna, anriserva Foce Sele  Tanagro 
cora più gongolanti allidea
Monti Eremita e Marzano.
che il giorno successivo
Lelemento caratterizzante delavrebbero festeggiato anche
linvenzione di Vignes è lassolaltra figlia, Luisa, per
ciazione di punti, linee ondulate
linaugurazione di un grande
e linee frazionate, che nella loro
show room per eventi e feste
stilizzazione esprimono la preche lei ha aperto a Castel San
senza nel territorio rispettivamente
Giorgio con lamica Emilia
della terra, dei fiumi e dei monti.
Caiazza.
Accanto a questi simboli, uno
Ai due ragazzi emergenti facslogan (tecnicamente, un claim):
ciamo i nostri complimenti ed
La nostra terra, quella vera. In
i migliori auguri per una totale
pochi tratti, una descrizione preDavide Vignes
vittoria, purtroppo tuttaltro che
gnante ed un messaggio forte, che nello stesso
tempo è un invito a scoprire un territorio poco scontata al giorno doggi, nella calda e quotidiana
conosciuto, ma di grande valore e genuinità e nello guerra del lavoro.
stesso tempo un recupero polemico rispetto ad
altre realtà, anche legate alla terra, che sporcano
limmagine della nostra Campania.
Pasticceria La Dolce Vita
Il premio è stato consegnato venerdì 21 marzo,

Francesco Puccio, con Simona nellHotel di Verdi
... e in Rai per presentare la sua Mathilde

Il Grand Hotel et de Milan è uno dei
più antichi e prestigiosi di Milano e
dellintero Nord Italia. Da quando diventò la dimora milanese abituale di
Giuseppe Verdi, è anche un angolo di
storia. Nel 2014, in occasione delle
celebrazioni verdiane, lalbergo ha
ospitato Le stanze di Verdi, la prima
pièce teatrale itinerante dedicata a
Giuseppe Verdi: un percorso di attori
e pubblico allinterno delle stanze, tra
letture, musiche, immagini, fotografie.
Ideatore e realizzatore dellidea, il nostro
Francesco Puccio, scrittore, sceneggiatore, attore, regista teatrale. Uno
che di teatro itinerante fuori teatro
se ne intende: basti citare gli spettacoli

organizzati in loco nei luoghi del mito
campani o tra i bastioni del Castello
di Arechi, o accanto agli affreschi
di Giotto. Con lui, a Milano, in scena
la bravissima ed intensa Simona
Fasano, una delle componenti del
gruppo pucciano Kalokagathoi.
Laltra attività passionale di Puccio
è la scrittura. Recentemente è stato
invitato, e non era la prima volta, ad
Uno mattina in RAI per presentare
il suo ultimo libro, Mathilde bianca
di calce (ed. Marlin), intrigante storia
damore tra un fotografo in crisi ed
una ragazza francese, sullo sfondo
solare, ariosamente poetico dellisola
greca di Sifnos. Non solo storie

damore ma anche sodalizi di amicizia, miti del
teatro greco antico, miti dellanima, miti della
natura, miti del tempo, raccontati con la solita
armoniosa penna pennello.
Dopo la RAI, il 5 aprile, a cura della Comunità
ellenica italiana e con la
presenza del suo Presidente, il libro sarà presentato al Circolo Canottieri
di Napoli, centro prestigioso
di Sport e di Cultura. Il
luogo giusto per far sperare
a Francesco di essere sempre
in voga
Nelle foto,
Francesco Puccio
e Simona Fasano.

di Valtucci
& Senatore

Uova di Pasqua
personalizzate
e tutte le specialità
tradizionali
Via Filangieri, 125
Cava de' Tirreni
089.344062

di Giuseppe Caputano

Via A. Sorrentino, 13
Cava de Tirreni
Tel. 089.468.91.82
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Cavese, il futuro è di nuovo un'incognita

Mentre chiudiamo il pezzo e il giornale va in stampa,
ancora non ci è dato sapere se i calciatori aquilotti
partiranno alla volta di Noto, trasferta siciliana
prevista dal calendario, oppure incroceranno clamorosamente i tacchetti in segno di protesta.
È questa, al momento, la situazione che si vive in
casa Cavese, dopo il dietrofront annunciato dal
patron Salvatore Manna. La mia esperienza a
Cava de Tirreni si chiude quiè sbottato limprenditore partenopeo, che nel comunicato stampa di
commiato diramato lo scorso 12 marzo ha attaccato
amministrazione comunale, imprenditoria locale e
tifosi, rei a suo dire di non aver mai sposato adeguatamente il progetto calcistico del club.
La querelle con il Comune per la gestione dei campi
(La Cavese ha un debito di 12 mila euro e Manna
ha rifiutato la rateizzazione del pagamento fanno
sapere da Palazzo di Città), lo scarso feeling con
la città e in particolare i suoi (pochi e malmessi)
attori economici, le presenze scarne allo stadio, le
critiche sistematiche e continue di buona parte
dellambiente, le vertenze (perse) con vecchi tesserati, hanno rappresentato secondo Manna un handicap insormontabile per dare corpo alla sua idea di
calcio. Il suo addio a torneo in corso, tuttavia, ha
spiazzato tutti. I calciatori in primis.
Ci aspettiamo che il Presidente mantenga gli
impegni presiè sbottato pubblicamente il capitano

Claudio De Rosa, allindomani dellannuncio di
disimpegno del patron.
Alle parole, però, la squadra minaccia di far seguire
i fatti: qualora Manna non dovesse pagare la mensilità di febbraio, come chiesto dai calciatori in un
recente incontro tenutosi a Napoli, potrebbe dare
vita a clamorose forme di protesta. La prima scadenza cade proprio alla vigilia della gara di Noto,
valida per la 29/a giornata del girone I di Serie D.
Il rischio di uno stop alla trasferta è concreto, anche
se al momento in cui andiamo in stampa dallo
spogliatoio aquilotto nulla trapela di ufficiale.
Si prospetta, in ogni caso, un finale di stagione
mesto e inglorioso per il vessillo aquilotto, che pure
-classifica alla mano- avrebbe ancora buone chance
di agganciare la zona play-off.
Lharakiri societario, tuttavia, fa passare in secondo
piano i risultati del campo.
A distanza di 3 anni, il futuro del calcio metelliano
sembra di nuovo a rischio.
La città non sembra poter proporre, al momento,
unalternativa valida a Manna. Questione di forza
e di volontà. La speranza, ancora una volta, occorrerà
riporla in qualche soggetto esterno. Di nomi, radio
portici, ne ha snocciolati già tanti nelle ultime
settimane: Moxedano, Campitiello, Cerruti. Voci,
indiscrezioni, rumors, ma finora nulla di concreto.
Purtroppo!

La storia di Peppa, la cinghialina
salvata dai volontari del canile
La notizia ha fatto il giro del web,
fortunatamente non hanno
nei giorni scorsi, e commosso
evidenziato danni irreversibili al
lintero popolo della rete.
cranio, ma hanno stabilito solo
Abbiamo invitato Teresa
una speranza.
Salsano, responsabile operativa
La speranza che in tempi che non
del canile di Cava, a raccontarci
possono essere stabiliti ci sia il
la storia del ritrovamento del
riassorbimento delledema
cucciolo femmina di cinghiale
cerebrale formatosi in seguito
ritrovata in un sacco a Giovi di
alle bastonate ricevute.
Salerno, seviziata e bastonata da
Noi del canile di Cava ce la
qualche essere crudele ed
stiamo mettendo tutta! Peppa è
ignobile.
in uno stallo sicuro. La
Solo la segnalazione di un Peppa al ricovero del canile riempiamo di coccole e la
anonimo ed il tempestivo intervento degli angeli viziamo tantissimo, sperando di colmare il dolore
del canile di Cava, i volontari, hanno messo in e le sofferenze e la vigliaccata che ha subito quel
salvo la piccola.
giorno. Peppa ha già avuto ben 4 richieste di
Tutto è iniziato il 4 marzo -racconta Teresa- adozione in riserve naturali al Nord, dove nessuno
con la telefonata di una volontaria di Salerno, potrà farle più del male.
Daniela Pepe. Mi avvisava che i suoi cani avevano Ora sta acquistando fiducia, inizia a
annusato un sacco con dentro qualcosa che si riconoscerci e scodinzola pure! Anche se
muoveva e si agitava.
comunque al minimo rumore sobbalza impaurita.
Questo sacco era chiuso con un filo di ferro e Non sappiamo se riuscirà a rimettersi sulle
gettato in una scarpata su una montagna di Giovi. quattro zampe; miglioramenti ci sono stati, ma
Appena ricevuta la telefonata, mi recai sul posto la strada è ancora lunga ed incerta.
insieme ad Annamaria Oliva.
Non sappiamo se ce la farà. Ma lei merita una
Ed era proprio così: in una scarpata questo sacco possibilità e noi vogliamo provarci. Fino al suo
si agitava! Facemmo una catena umana e ultimo giorno e respiro le staremo vicini.
riuscimmo a recuperarlo.
I lamenti provenienti dal sacco ci fecero capire
che si trattava di un maialino. Aprendo
linvolucro, ci rendemmo conto che si trattava
di un cinghiale, anzi di una cucciola di cinghialotta
in condizioni a dir poco drammatiche. Bastonata,
seviziata, piena di escrementi e col suo lamento
ci implorava di non farle più del male!
La adagiammo nel furgone. Il suo occhio ormai
inesistente penzolava tra le feci. Povero animale!
Pensavamo: quale essere era stato così crudele
da averle mai potuto procurarle simili torture?
Perché qualcuno le aveva fatto tutto questo? In
tanti anni al canile non avevamo mai assistito ad
uno strazio del genere perché quella furia
Il dottor Giovanni Conti visita la cinghialina
inconcepibile e inspiegata verso quel povero
appena arrivata al canile. In basso Annamaria
animale?
Oliva e Teresa Salsano con Peppa
Varie le ipotesi. Forse lanimale era stato rubato
e bastonato per paura di essere scoperti perché
urlava troppo, con lintenzione di disfarsene.
Forse infastidiva i terreni coltivati di qualche
contadino.
La verità non la sapremo mai, anche se una
domanda ci ossessionava: perché farle aspettare
la morte in maniera cosi lenta ed atroce in quel
sacco in quelle condizioni? Perché non farla
morire subito e poi disfarsene?
La cinghialina fu subito portata in un ambulatorio
veterinario per un primo soccorso dove fu visitata
dal nostro presidente, il dottor Giovanni Conti.
Successivamente, dato che Peppa (cosi chiamata
da noi) non riusciva e non riesce ancora ad alzarsi,
è stata sottoposta a radiografie e Tac che

Gelateria
Tarcisio
a Cava de Tirreni
in Via Sorrentino, 11
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ASD la Rondine, lo sport per tutti

Il gruppo di atleti de La Rondine
Maria Santoriello
L'A.S. D. La Rondine da ottobre sta lavorando ad domenica 9 marzo, quando grazie al C.S.I. Cava
un progetto sportivo integrato che prevede le stesse gli atleti de La Rondine hanno preso parte ai
sedute di allenamenti per atleti diversamente abili Campionati Regionali di nuoto (per normodotati)
e atleti normodotati.
alla piscina comunale di Cava de' Tirreni.
Il Progetto è stato appoggiato e sostenuto con grande Dopo due settimane, il 27 marzo scorso, con grande
entusiasmo da Antonella Sica e Teresa Amarante successo di adesioni, la F.I.S.P.E.S (Federazione
(Centro Te.ri.), ma anche dai Podisti Cava/Amalfi, Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) insieme
con i quali l'A.S.D. La Rondine si allena settima- con La Rondine, il C.S.I. Cava e Podisti Cava/
nalmente, e dal C.S.I. Cava, che da decenni sostiene Amalfi, ha organizzato allo stadio Simonetta Lame collabora con lAssociazione.
berti il Campionato Regionale e La Coppa Italia
I primi frutti di questa integrazione sono stati raccolti Lanci.

Mario e Genoveffa, 60 anni di nozze per una coppia doro

Il 21 marzo scorso hanno festeggiato sessantanni
di matrimonio i coniugi Mario Salluzzi, 83 anni,
e Genoveffa Mastrangelo, 80 anni. Una coppia
speciale, due splendide persone che hanno fatto
dellonestà, dellamore per la famiglia e dei sani
principi i cardini della loro esistenza.
Attorniati dai familiari, dai figli Luisa e Teodoro,
dai nipoti e dal loro angelo Anna, la vicina che si
prende amorevolmente cura di loro, hanno festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio.
Una coppia di grande fede, alla quale in questo
felice giorno non è mancata la benedizione di don
Gioacchino Lanzillo della comunità di SantAlfonso.
Da CavaNotizie.it, e in particolare dal suo direttore
editoriale, Gerardo Ardito, i più sentiti auguri.

Mario e Genoveffa con il parroco
Don Gioacchino Lanzillo

Ciao, Nonna Giuditta

È scomparsa alletà di 93 anni la
signora Giuditta Savino, vedova di
Giuseppe Nuschese
Lascia i figli Raffaele e Annamaria,
la nuora Flora e i nipoti Giuseppe e
Giuditta.
Nata a Tramonti, si trasferì negli anni
40 a Cava, dove lavorò nella mani-

fattura tessile prima a Passiano e poi
dove ora è ubicato il Centro Commerciale Cavese.
Ha sempre tenuto alti i valori della
famiglia, è stata una brava madre e
una grande lavoratrice.
Nella foto: Giuditta Savino

Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389
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Vesti cersi!
è pia

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

Fashion & Sport
Nuova apertura

Corso Umberto, 293

(interno portone dal corso verso staz Agip)
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