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Editoriale

Mario Avagliano

Cava, fuochi dartificio
e luminarie della politica
cittadina
Questo mese di giugno è
iniziata di fatto la campagna
elettorale a Cava de Tirreni, tra gli addobbi della
festa di Monte Castello e le
luminarie di Fra Gigino.
Una lunga campagna, che
promette fuochi dartificio, come quelli della festa
cavese per eccellenza.
Il sindaco Marco Galdi, in prossimità del traguardo
elettorale, spinge sullacceleratore. Nellintervista
che pubblichiamo in questo numero, annuncia i
botti di fine mandato, con la conclusione entro
pochi mesi dei lavori di Borgo in luce e di Via
Filangieri; del trincerone ferroviario e del sottovia
veicolare; di Villa Rende, di piazza Abbro e della
viabilità limitrofa, nonché listallazione delle case
dellacqua a S. Lucia, nel rione Gescal e a Via
Ragone. Entro marzo 2015, inoltre, Galdi punta
ad ultimare anche gli interventi relativi ai contenitori pubblici, dallex Eca, con la realizzazione
del Museo civico, alla Galleria Balzico e al nuovo
Teatro Luca Barba.
Due proposte di Galdi meritano un plauso particolare, con lauspicio che siano realmente realizzate: labbattimento del ponte incompiuto di Pregiato e lapertura, presso Villa Rende, di un museo
che racconti la storia di Cava negli anni della
seconda guerra mondiale (da Mamma Lucia al
generale Sabato Martelli Castaldi, martire delle
Ardeatine), con il recupero di uno dei rifugi antiaerei venuti alla luce durante i lavori a piazza
Abbro.
Se Galdi riuscirà davvero a mantenere questi
impegni, potrà presentarsi alla cittadinanza con
un bilancio parzialmente positivo e avere quindi
molte più chances di vittoria.
Tuttavia i problemi a Cava non mancano, dallemergenza ambientale e sanitaria legata allex
discarica Cannetiello alla pessima manutenzione
della rete stradale cittadina, dalla questione casa
(leggi prefabbricati e abusivismo) allo stato di
abbandono delle frazioni. E i risultati delle Europee
del 25 maggio hanno rivelato che la partita non
è affatto chiusa per le attuali opposizioni. Infatti
il corpo elettorale cavese, che tradizionalmente
nelle elezioni di tipo generale vota in massa per
le forze moderate, questa volta ha decisamente
cambiato verso, premiando le forze progressiste
e di rinnovamento.
Il Pd di Matteo Renzi è risultato a Cava il primo
partito con quasi il 35% dei consensi e anche i
Cinque Stelle hanno ottenuto un ottimo risultato
con il 22,7%. Insieme avrebbero la maggioranza
assoluta. Tradotto: c'è uno spazio potenziale per
una lista civica di cambiamento, senza simboli di
partito, che raccolga persone perbene, competenti
e che amino profondamente la nostra città.
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Una grande scrittrice tra i monti de La Cava
Il libro sarà presentato il 27 giugno al Municipio

Fresco di stampa, è appena
giunto in libreria il testo inedito
della scrittrice francese Paulina
Craven "Tra i monti de La
Cava", con cura e traduzione
di Tommaso Avagliano (Marlin
editore). Si tratta di un testo
inedito in cui sono descritti il
paesaggio cavese e l'indole
Paulina Craven degli abitanti del villaggio di
Castagneto, dove la Craven trascorreva lunghi periodi
dal 1858 al 1876 in quella che poi divenne Villa
Cardinale. Nelle sue pagine la scrittrice mette in
rilievo gli usi, i costumi, le credenze della gente

Via De Filippis, 129
LOCALITÀ PREGIATO

C.so P. Amedeo, 131 CITY

Conad Pregiato Cava

Conad City Cava de Tirreni

Esperienza decennale

Ti sta per scadere la polizza RCA?
Hai un preventivo che pensi 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!
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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Ti aspettiamo presso i nostri uffici

di Carmine Adinolfi

Traslochi con deposito

Il programma completo della
Settimana Rinascimentale
dal 26 giugno al 6 luglio 2014.

semplice di un tempo e
scioglie un vero e proprio
inno di ammirazione per i
bellissimi panorami che incantavano turisti e villeggianti
nella valle metelliana. Il libro
sarà presentato il prossimo
venerdì 27 giugno, alle 18.30,
nel salone d'onore del Municipio di Cava de' Tirreni da
esperti della letteratura e storia
del viaggio, con particolare
riferimento all'epoca del
Grand Tour.

Da Carmine e Teresa

Via A. Adinolfi, 17
Passiano
Cava de Tirreni
Tel.089.462034

A colloquio col Comandante della Polizia
Locale, ing. Antonino Attanasio
Intervista di Franco Bruno Vitolo
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Solo carni campane
di prima qualità.
Prodotti pronti
a cuocere.
Salumi di produzione
propria.

Pochi vigili in strada?
È vero, ma

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

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

Via G. Vitale, 40 - Santa Lucia
Cava de' Tirreni - Tel.089.461592
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Paolo Degli Esposti, romano di Cava,
Gerardo Ardito
cantante al top
Tra gli obiettivi di CavaNotizie.it spicca da sempre
la valorizzazione di personaggi che portano attraverso il loro estro e la loro arte Cava oltre i suoi
confini. Paolo Degli Esposti è uno dei personaggi
che CavaNotizie .it ha scoperto tra i talenti che
meritano di essere conosciuti.
Una voce avvolgente e lamore per la canzone
napoletana classica si fondono per dar vita ad un
progetto che va in scena con valenti musicisti
professionisti.

Paolo, quando hai cominciato a cantare?
Credo avessi 4 anni quando ho iniziato a cantare
consapevolmente, ma forse lo facevo già nell'utero
materno. Proprio a quell'età composi capolavori
musicali, "Come farò io non lo so" e "Suonano le

Paolo Degli Esposti nasce a Salerno quarantanni
fa da genitori cavesi (lavv. Alfredo e la professoressa Clelia Torre). Vive a Cava la sua gioventù,
ex studente del Liceo Galdi e della Badia, da sei
anni residente a Roma, da sempre appassionato di
musica, apprezzato cantante, si esibisce con i suoi
amici con successo in terra laziale, cosciente di
poter affrontare qualsiasi tipo di sfida.
È lui stesso che ci presenta la figura della sua
innamorata, la Musica.

con il Tenore Antonio De Asmundis (allievo di
Murolo); il già citato ensemble Allegroamaro. È
titolare della cattedra di chitarra presso l' I.C. Alfonso
Volpi di Cisterna di Latina.
Con che musica sei cresciuto?
La mia musica? Innanzitutto i Bee Gees. A 14 anni
comprai una loro musicassetta e me ne innamorai
immediatamente. Poi mi misi a caccia di tutti i
loro loro LP (ndr. long playng). Non so quante volte
li ho ascoltati... davvero. Poi Demis Roussos. Chi
mi conosce o si ricorda di me, mi collega facilmente
a questi artisti. E poi chiaramente la musica napoletana tutta. Ma fino ai primissimi del 900. Vedi
N.C.C.P.. L'Orchestra italiana di Arbore. E qualche
autore della nostra epoca come Rino Gaetano, Avitabile, Daniele (ma solo quello del primo periodo).Mi
piace molto Eddy Napoli, perché spesso, nell'ascolto,
mi accompagno col mio amatissimo mandolino,
ricordando il grande Gennaro Petrone, mandolinista
dell'orchestra italiana, da poco scomparso.
Se canto e suono... vivo due volte.
È stato difficile, in terra straniera (si fa per dire)
e lontano da Napoli, trovare musicisti professionisti che accettassero di dedicarsi a un genere
musicale non propriamente autoctono? Per nulla
difficile. Anzi. Hanno imbracciato immediatamente
gli strumenti e hanno lavorato sodo, adattando le
melodie di brani che partono dal 400 e risalgono
fino al 900. E lo hanno fatto con uno spirito napoletano forte tanto quanto un verace. Non dimentichiamo che neppure io sono un napoletano.
Qual è il vostro attuale repertorio?
Paolo Degli Esposti
Come già accennato, il nostro repertorio spazia da
campanelle", ma non chiedermi di cantarli! brani molto antichi come "La canzone delle sei
La musica ha accompagnato la mia vita da che ho sorelle", passando per "Fenesta vascia" o "Serenata
ricordo. Mia madre mi raccontava che da piccolo, di Pulcinella" (sulla scia del grande Peppe Barra)
per farmi stare buono, giacché ero una piccola anima fino al recentissimo "Napule", scritta da Lucio Dalla.
impetuosa, mi lasciava giocare per ore mentre sguaz- Ci teniamo a precisare comunque che il nostro non
zavo con le mani nell'acqua e cantavo instancabil- è solo uno spettacolo musicale, ma anche una
mente per tutto il tempo. Poi col tempo, lo specchio rappresentazione teatrale in cui, interagendo col
divenne il mio palco, di fronte al quale ogni sera mi pubblico, lo portiamo a spasso per i vicoli di Napoli,
esibivo ed infine, quando è stato possibile, acquistai raccontando le canzoni che presentiamo.
una tastiera, una discover 5 della Roland, e mi lanciai Scrivete anche vostre canzoni?
temerariamente davanti ai primi pubblici di Cava, Non scriviamo canzoni nostre. .. però mai dire mai!
Salerno, Nocera e dintorni.
E apprezzata la napoletana classica nel Lazio?
Ci sono stati diversi anni
Con piacevole stupore,
in cui ho lasciato riposare
abbiamo constatato che nel
la voce, senza però mai
Lazio c'è una ricca rapperdere il mio amore per
presentanza partenopea.
il canto e la musica in geAbbiamo trovato molti
nere. Sebbene in ritardo,
napoletani che ci hanno
la sorte ha deciso di afascoltato con piacere e col
facciarsi alla mia porta,
calore che li contraddifacendomi conoscere instingue. Ma gli stessi renanzitutto il Maestro
gionali apprezzano molto
Gianluca Masaracchio,
questo genere musicale e
chitarrista classico di pronoi non li deludiamo, tanto
fessione e con molta
che amiamo giocare col
esperienza alle spalle.
pubblico: riscaldano meglio
Dopo due anni di cortegl'ambiente per una serata
giamento, riuscii a congioviale.
I Vicolo Spiox
vincerlo riguardo alla forDove suonate abitualmazione di un gruppo che portasse musica mente?
napoletana. Con mia gioia dopo di lui si sono ag- Principalmente ci muoviamo su Roma. Ma lavoriagiunti, cronologicamente, Raffaele Esposito, fisar- mo anche fra basso Lazio e centro Italia.
monicista e trombettista, e Giuseppe Salvagni, Ci adattiamo bene a feste di paese, manifestazioni
percussionista. Con questi validissimi elementi culturali, e locali. Abbiamo diversi impegni per
abbiamo creato i Vicolo Spiox, gruppo del quale l'imminente stagione estiva.
siamo innamorati. Ci tengo a sottolineare che di Quali difficoltà incontrate?
loro amo innanzitutto l'umiltà. Una dote che arric- Difficoltà? Direi di no. Lo spirito organizzativo è
chisce molto noi umani.
piuttosto sviluppato e questo rende fluido il coordiSu youtube anche i cavesi possono apprezzare le namento del nostro lavoro, gestendo bene i nostri
tue doti canore e la bravura dei musicisti del tuo impegni.
gruppo. Paolo, ci presenti più in dettaglio i tuoi Chi è il tuo cantante preferito o il tuo ispiratore
compagni di viaggio?
nel tuo genere?
Raffaele Esposito, giovanissimo fisarmonicista, Posso dire che una crasi di Bee Gees e musica
apprezzato per la grande versatilità e la maturità napoletana sono i miei massimi ispiratori. Pensa al
espressiva, ha inciso le musiche dei film Pranzo di Frankenstein musicale che ne viene fuori.
Ferragosto e del film Gianni e le Donne (diretti da La tua voce è avvolgente, quando lho sentita per
Gianni Di Gregorio), di recente proiettati con suc- la prima volta mi ha dato i brividi, in senso
cesso nelle sale cinematografiche. Il suo interessa- positivo sintende, come quando ascoltavo Eddy
mento verso il Fado Portoghese lo ha condotto a Napoli o meglio ancora Consiglia Licciardi. Hai
collaborare con l'ensemble Allegroamaro (Teatro studiato canto o sei un talento naturale?
Sao Luiz di Lisbona, Festival della Lusitania di Ti ringrazio per gli apprezzamenti, ma no, non ho
Salerno, Museo di Castel Sant'Angelo di Roma, mai studiato canto. Canto finché ce n'è.
Università "La Sapienza" di Roma). È anche diplo- A quando un concerto a Cava de Tirreni?
mato in Tromba ed insegna presso le scuole secon- Sai che a Cava dovevo esserci proprio in questi
darie di I grado.
giorni con i Vicolo Spiox? Poi, per problemi tecnici
Gianluca Masaracchio, chitarrista eclettico che o gestionali, chiamiamoli come vogliamo, la serata
spazia dalla classica, alla musica spagnola, porto- è saltata. Mi è dispiaciuto. Ma non demordo perché
ghese e napoletana rigorosamente solo con chitarra cantare a Cava per me ha un'importanza con radici
classica. Vincitore di vari concorsi chitarristici profonde almeno 25 anni, se mi concedi di fare un
nazionali ed internazionali.
paragone temporale.
È apprezzato da anni come interprete sia come solista Forse a ottobre potremo esserci. Chissà. Adesso
che in vari duetti, formazioni strumentali e tributi, anche grazie a te, possiamo dare voce alla nostra
ad esempio il duo di macchiette e classici napoletani musica e per questo ti ringrazio tantissimo .
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Se davvero possa nascere unAlleanza di Progresso
2.0, è difficile da prevedere. Città democratica di
Stefano Cicalese e Luigi Gravagnuolo prosegue
il suo cammino solitario e ha già presentato una
parte dei suoi candidati al consiglio comunale.
governa il Comune deve anche sapergli dire di
no. Senza timori riverenziali (o elettorali)
Il Movimento Cinque Stelle è spaccato in due
tronconi, con idee probabilmente opposte sul tema.
Il Pd cittadino è ancora fermo al "cari amici....".
Forse lunico in grado di poter fare da collante,
potrebbe essere lex sindaco Raffaele Fiorillo.
Intanto in città (e anche sulla nostra pagina di FB)
suscitano roventi polemiche le luminarie di Fra
Gigino. Confesso di provare simpatia per Fra
Gigino. Credo che Cava gli debba molto per il
recupero del convento di san Francesco. Questo
non significa che condivida tutte le sue iniziative.
Queste luci, ad esempio, mi sembrano un po kitch
e non vedo come possano attrarre turisti nella
nostra città. Inoltre a giugno cade la festa di Monte
Castello che, quella sì, da molti decenni rappresenta
Cava in Italia e nel mondo e che, se adeguatamente
veicolata, può portare il vero turismo di qualità.
I portici a giugno devono essere addobbati con
bandiere e drappi della festa di Monte Castello e
non con pali illuminati di dubbio gusto.
Valorizzare Cava, vuol dire valorizzare la sua
storia e le sue tradizioni. Non ci sembra che lo si
faccia con le luminarie, le scacchiere o le sagre
dello struzzo. Galdi (e chi eventualmente gli
succederà) dovrebbero capirlo.
Questo non significa fare la guerra a Fra Gigino.
Sarebbe controproducente per tutti un clima di
scontri alla Peppone e don Camillo, ma va dato a
Cesare quel che è di Cesare. W Fra Gigino e
pieno supporto alle sue iniziative, quando esse
danno lustro alla città. Ma in caso contrario, chi
governa il Comune deve anche sapergli dire di
no. Senza timori riverenziali (o elettorali).

Via A. Adinolfi, 16
Passiano
Cava de Tirreni

Tel.340.7055835

di Matteo Galdo Porpora
algranderisparmio@libero.it
Vendita occhiali da lettura e da sole
economici, montature economiche ed accessori
Cel.347.0866819 algranderisparmio.altervista.org

Presente ai seguenti mercati:
Lunedì: Pastena-Salerno
Martedì:Roccapiemonte
Mercol.: CavadeTirreni
Giovedì: Sarno
Venerdì:Pastena-Salerno
Sabato: Cava de Tirreni
Domenica: Siano

Mini
Market
Trezza
Via Sala, 21
Cava
de Tirreni
T.089.341277

di Antonio Della Rocca

Via G. Trezza, 4
Cesinola
Tel.089.44.41.62
Cava de Tirreni

Manuel, un nuovo singolo
per volare più in alto

Franco Bruno Vitolo
In principio, fu
lascesa brillante e
vincente verso le
finali di The voice
2012, con Raffaella
Carrà, nel corso
delle quali aveva
presentato il suo
primo inedito, Déjà
vu. Poi, le prime
tournée, con
esibizioni personali
e lapertura ai
concerti di big come
Malika Ayane, Alex
Britti, Raphael
Gualazzi, Renzo
Manuel Foresta
Rubino.
Ora, dal 6 giugno, il nostro Manuel Foresta può
vantare anche luscita del suo nuovo singolo, Se
fossi ancora qui, con la produzione artistica di
Davide Maggioni e letichetta Rusty records, già
diffuso su tutte le piattaforme streaming, in digital
download e nelle radio di tutta Italia.
È un mix suggestivo di beat elettronico e tango,
con un sound incalzante ed il marchio di quella voce
che è un timbro postale limpidissimo, fortissimo,
fichissimo, valido per poterlo spedire sulle cime più
alte del Monte dei Sogni.
Oggi queste cime hanno almeno due nomi: primo
album personale e partecipazione al Festival di
Sanremo 2015. Il primo, lalbum, è già in sala parto
e questo singolo rappresenta quasi lanticipazione.
Per laltro, bisogna attendere. Ma, considerando la
foresta di qualità di Manuel, lessere già entrato tra
i papabili 2014 (con il suo secondo inedito Quello
che sono), e il fatto che al Festival mancano giusto
nove mesi.

Ha riaperto...
Piazza Abbro, 4 Cava de Tirreni
Da Luisa e Annarita
Cell.345.592.42.65
Pane
1,70 al kg

Ci siamo trasferiti in:
Via Veneto, 184
Cava de Tirreni
089-345470
320-6122645

100 STAMPE DIGITALI
10x15
Foto Matrimonio - Foto Book
PIU POSTER
Elaborazioni digitali - Fototessera 20x25 CON CORNICE
Vasta scelta album e cornici
20,00 EURO

Intimo
uomo donna,
Merceria
Abbigliamento
bimbi - Filati

Da oggi siamo
al Corso Mazzini,
40 adiacente
edicola Canfora.
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Pochi vigili in strada? È vero, ma
A colloquio col Comandante della Polizia
Locale, ing. Antonino Attanasio

Franco Bruno Vitolo
Nel numero scorso, abbiamo riportato alcuni mugugni ormai noti.
relativi alla presenza non sempre visibile né tangibile Questi soliti noti motivi non possono però essere
dei vigili in piazza, preannunciando che giornalisti- addotti come giustificazione per gli scarsi controlli
camente sarebbe stata giusta in primo luogo una sulla correttezza del deposito dei rifiuti, sullespoconversazione con il Comandante, ling. Antonino sizione abusiva in strada di prodotti da vendere,
Attanasio, in carica dal 1 gennaio dellanno scorso. sulle deiezioni canine, sulle vendite senza licenza
Sulle sue parole, è giusto che si apra
Su questo personalmente sto insistendo
un dibattito o si dia spazio a domoltissimo, chiedendo la massima
mande di vario genere. Cavanotizie.it
attenzione e limpegno del singolo
è pronta ad ascoltare.
agente, che deve svolgere la sua attività
Comandante Attanasio, partiamo
a 360 gradi.
subito dalla grande questione: di
Questo tipo di controlli dovrebbe
vigili in strada se ne vedono pochi
essere obbligatorio..
o sono veramente pochi?
E lo è, infatti. E su questo conduco
Quando ho preso servizio, il 1 gendirettamente e attraverso i funzionari
naio 2013, su 64 vigili in servizio,
incaricati e responsabili un controllo
ben 52 avevano mansioni di ufficio
sistematico, anche attraverso, ma non
e solo 12 erano addetti al servizio
solo, indicatori che consentono di
in strada. Devo poi aggiungere che
misurare lattività. Vengono cioè
lattività in strada era inibita ora per
raffrontati i dati di operatori che
specifiche mansioni interne, ora per
svolgono servizi analoghi su ampi lassi
inabilità sancita da regolare certifi- Il Comandante Antonino Attanasio temporali; vengono fuori così diversi
cato medico, attestante, anche per neo assunti patologie modi di operare: quelli morbidi, a volte in maniera
varie, anche gravi, che impedivano il servizio su del tutto eccessiva, quelli troppo severi.
strada o in generale esterno.
Tante teste, tante scelte diverse Ma non ci doCertificazioni strumentali?
vrebbe essere una guida in centrale?
Ho richiesto specifici approfondimenti medici eseguiti Cè, cè. Assolutamente. Il controllo dellattività è
innanzitutto dal medico competente, con il quale si sistematico, spesso mio personale, quotidiano. Ho
è in costante contatto per la verifica delle patologie disposto che gli ufficiali girino con gli agenti, ne
eventualmente esistenti e la loro compatibilità con seguano da vicino lattività, cosa che faccio anche
il servizio assegnato. Saranno comunque eseguiti io, appena mi è possibile Ma, mentre è più facile
controlli anche presso strutture sanitarie superiori ed individuare usi e abusi dei divieti di sosta, è più
in questo senso ci siamo già attivati.
difficile controllare e monitorare con totale efficacia
La protesta dei cittadini è quindi giusta. i tanti luoghi che inducono in tentazione per infrazioni
Lesigenza di avere più vigili per strada è sentita e di altro genere, che sono quelle che più sto cercando
reale. Io, fin dallinizio, recependo gli indirizzi del- di combattere, recependo in tal senso gli indirizzi
lAmministrazione, mi sono attivato, in ogni modo dellAmministrazione.
consentitomi, per garantire una maggiore presenza e Diciamo che ci vorrebbe una maggiore
un servizio esterno più attento ed incisivo. Ritengo attenzione da parte dei vigili. Ma come stimolrla?
che dei risultati si siano ottenuti: la presenza mattutina Recependo anche qui un indirizzo del Sindaco, è stato
agli incroci e presso i maggiori plessi scolastici, il elaborato il progetto della multa a punti, valida
presidio delle zone nevralgiche per la mobilità citta- esclusivamente per la valutazione interna del rendidina, le pattuglie appiedate lungo il corso e nelle zone mento: punteggio ordinario per i verbali sui divieti
pedonali, le pattuglie frazionali, il servizio prevenzione di sosta e affini. Punteggio maggiore di merito per
lo dimostrano e con essi gli indicatori dellattività lattenzione non di routine, su abbandono dei rifiuti,
del Corpo. Ovviamente siamo allinizio, questo non deiezioni canine, questua impropria, controlli edilizi,
è affatto un punto di arrivo, ma solo un punto di su attività commerciali, controlli in materia ambientale.
partenza. E soprattutto va considerato che il servizio Comunque, la valutazione è affidata anche al monisu strada non è una deminutio per lagente di Polizia toraggio sul numero e la qualità dei verbali effettuati,
Locale . È possibile però che in determinate situazioni, ma in questo caso con la giusta e necessaria elasticità
come in questo periodo, la presenza dei vigili in per la varietà della casistica.
piazza sia non proporzionata alle necessità, ma con A proposito delle questue moleste, molti si lamenun numero totale di addetti ridotto rispetto allorganico tano delleccessiva libertà dei questuanti e dei
necessario, con le ferie 2013 obbligatoriamente da venditori di prodotti taroccati
godere per tutti entro la fine di giugno, è possibile Quando la questua è fastidiosa (ed è capitato più
che in certi giorni ci si trovi in pochi e che questi volte), interveniamo subito, e con energia (spesso a
pochi a disposizione siano dislocati verso alcune San Francesco, sul corso, a volte al semaforo di via
attività in quel momento prioritarie
Tafuri). Ma per il resto, pur controllando, dobbiamo
Stiamo parlando di quello che avviene di giorno. essere realisti. Va detto che anche se portiamo un
E di sera?
venditore o un questuante al comando, dopo gli
La sera noi garantiamo stabilmente un servizio di accertamenti di rito questi non possono essere trattecontrollo dalle 18 alle 24, con una base di tre pattuglie, nuti. Senza contare che, anche se interveniamo in
di cui almeno una destinata al pronto intervento e le strada, appena ci vedono si allontanano un poco,
altre incaricate di svolgere il servizio di pattugliamento per poi ritornare appena ci allontaniamo noi. Non
è facile, questa situazione, e non certo solo a Cava,
a piedi.
Come avete recuperato almeno una parte del e non certo solo in Italia
Unultima questione: in cimitero si lamentano
personale a disposizione?
Un vigile, anche se è assegnato ad un settore, non è ancora furti di fiori e portafiori?
esente dagli impegni e dalle mansioni dei colleghi Ultimamente di meno. Purtroppo, è un segno dei
degli altri settori. Il corpo è distinto in cinque strutture tempi la necessità di rubare queste cose. E comuncomplesse: edilizia, annona, tutela del territorio, que, mica facile un controllo a tappeto, in mancanza
viabilità, contenzioso. Ogni struttura deve garantire di telecamere
la presenza in strada del proprio personale un giorno In conclusione, ai concittadini che protestano,
alla settimana oltre al sabato ed ai festivi, tranne che date tante difficoltà oggettive, cosa dobbiamo
per gli addetti alledilizia e giudiziaria, impegnati in dire: perdete ogni speranza?
viabilità solo la domenica, ciò per far fronte al notevole Per niente. Stiamo cercando con tenacia di rendere
arretrato che si è accumulato per verifiche edilizie. il servizio più efficace ed efficiente, di avvicinarci
Però viene lamentata ugualmente la mancanza di al cittadino, di recepirne le istanze, di operare
controlli incisivi. Vogliamo fermamente che il
vigilanza serale.
Ci possono essere sere in cui il personale, per le servizio funzioni e che dei comportamenti inaderagioni esposte, è molto limitato. Dobbiamo cercare guati cessino, ed in questo senso stiamo intervedi recuperare ancora unità, ottimizzando i servizi e nendo con assoluta decisione.
razionalizzando lattività, anche se le difficoltà ci Ritengo che diverse cose in questanno si siano
mosse e si stiano muovendo, ed altre si muoveransono e sono reali.
no. Ma anche i cittadini devono aiutarci non solo
E le frazioni?
Sono comandate delle unità che a turni di due ore con le loro segnalazioni, assolutamente necessarie
svolgono attività allinterno delle frazioni, spostandosi e particolarmente apprezzate, ma anche con la
da un centro allaltro secondo il servizio. Ma anche modifica di alcuni atteggiamenti di maleducazione
qui ci possono essere défaillance per i soliti motivi civica.

Carmen Bar

Via G. del Rosso, 4
Cava de Tirreni

Caffè
+ cornetto
un euro

Ha aperto il suo angolo
pane e bontà presso:
La Petite Patisserie
P.zza Vittorio Emanuele II, 7
alle spalle del Duomo
Cava de Tirreni

COLAZIONE

Tel. 089.2964330

Tanti lavori in corso,
per un nuovo volto della Città
A colloquio con il Sindaco di Cava
Marco Galdi sui progetti e sulle polemiche

Gerardo Ardito
I lavori di riqualificazione in piazza Abbro hanno
portato alla luce, integri, rifugi antiaerei risalenti
alla seconda guerra mondiale. Come è possibile
dagli archivi storici comunali non fossero emersa
la presenza di tali reperti? Non viene fatta una
ricerca prima di uno scavo?
LAmministrazione era a conoscenza dellesistenza
di questi rifugi, ma non si sapeva dove fossero stati
costruiti (dalle notizie di archivio nulla emerge circa
la localizzazione). Si riteneva, inoltre, che fossero
localizzati più profondamente
Come si è espressa la Sovrintendenza archeologica
e quella architettonica?
La Sovrintendenza archeologica non ha competenza
specifica al riguardo, trattandosi di manufatti in
cemento armato privi di rilievo archeologico.
Con la Sovrintendenza architettonica, invece, sono
in corso contatti che presuppongono però la piena
conoscenza della situazione relativamente alla eventuale presenza di ulteriori rifugi ed alla loro precisa
individuazione cartografica. Ogni scelta, quindi,
potrà farsi solo successivamente allespletamento
delle necessarie ed ulteriori indagini.
Se dipendesse da lei, sindaco, abbatterebbe i
reperti o li conserverebbe a memoria storica?
Personalmente credo occorra censire puntualmente
queste strutture e conservarne almeno una, rendendola accessibile al pubblico. Gli anni che precedono
o immediatamente seguono la conclusione del
secondo conflitto mondiale vedono la nostra Città
al centro di avvenimenti storici di particolare rilevanza: terra di confino per dissidenti eccellenti;
terreno di scontro sanguinoso subito dopo lo sbarco
di Salerno; sede del Governo Greco in esilio prima
del rientro in Patria nel 44; ha avuto personaggi
illustri, protagonisti di quella stagione, come il
Partigiano Tevere, alias il generale Sabato Martelli
Castaldi, medaglia doro della resistenza trucidato
alle Fosse Ardeatine e Mamma Lucia Non a caso
lAmministrazione sta valutando la possibilità di
aprire, presso Villa Rende, i cui lavori termineranno
in autunno, un museo che racconti questa Storia.
Quale sarà landamento dei lavori in atto in
viale Crispi e adiacenze?
I lavori relativi alla viabilità stanno procedendo
regolarmente. Dopo la prima settimana di luglio
si aprirà il cantiere relativo al tratto stradale che
dal Monumento ai Caduti porta fino al primo tratto
di Corso Marconi, allincrocio di Via M. Garzia,
anchesso interessato ai lavori. Quindi, non appena
sarà risolto il nodo dei rifugi, i lavori riprenderanno
anche su Piazza Abbro.
Cosa prevede di realizzare prima della scadenza
naturale del suo mandato a marzo del 2015?
Gran parte delle opere in corso hanno un termine
finale necessario, pena la perdita dei relativi finanziamenti, che è fine settembre 2015.
Posso dire che, salvo imprevisti, prima della conclusione del mio mandato termineremo (oltre alle
opere già inaugurate) i lavori di Borgo in luce
e di Via Filangieri; i lavori del trincerone ferroviario
e del sottovia veicolare, salvo a riprendersi in
autunno, con i fondi Piu Europa, per ridisegnarne
completamente la superficie; nonché i lavori di
Villa Rende, di piazza Abbro e della viabilità
limitrofa. Per allora termineremo certamente anche
listallazione delle case dellacqua a S. Lucia,
nel rione Gescal (Largo caduti di Nassiria) ed a
Via Ragone.
Sono fiducioso che entro marzo 2015 riusciremo,
inoltre, a terminare i lavori relativi ai contenitori
pubblici (ex Eca, con la realizzazione del Museo
civico, della Galleria Balzico e del nuovo Teatro
Luca Barba, Santa Maria al Rifugio, limmobile
di Via Schreiber e Palazzo Buongiorno). Mi piacerebbe, infine, riuscire, con i fondi del Contratto
di Quartiere, anche ad abbattere il ponte di Pregiato,
un segno concreto del degrado in cui era caduta la
nostra Città.
Entro settembre 2015, invece, termineremo i lavori
di Piazzale Gramsci (con il nuovo collegamento

con Via generale
Luigi Parisi), di piazza
Bassi, di Piazza San
Francesco, compresi
i due piani di parcheggio interrato, del
parcheggio sottostante
al trincerone e del
parcheggio sotto la
palestra scoperta della
scuola di Via Della
Corte ai Pianesi, oltre Il sindaco Marco Galdi
alla riqualificazione
del Convento di San Giovanni e dellex Mercato
del pesce di Viale Crispi.
Insomma un programma impressionante, destinato a cambiare profondamente in meno di un anno
il volto della nostra Città.
Sui lavori al trincerone. Quando sarà aperto il
nuovo tratto stradale dalla Tengana allaltezza
dellex mattatoio?
I lavori del trincerone saranno definitivamente
terminati entro il prossimo mese di luglio, con
lapertura del sottovia e la realizzazione di aree a
parcheggio, salvo a riprendere, come ho detto, in
autunno, per la realizzazione del parco urbano di
Via Principe Amedeo, il cui progetto esecutivo,
affidato con gara pubblica ad un importante studio
di architettura napoletano (Pica Ciamarra), sarà
presentato nelle prossime settimane. Rimane per
il momento sub judice la questione delle rampe,
realizzate dalla scora Amministrazione in difformità
dal progetto approvato dalla Sovrintendenza: a
fine giugno sarà discusso il ricorso al Tar presentato
dalla nostra Amministrazione, per evitare il rischio
dellabbattimento, sul diniego della Sovrintendenza
ad una iniziativa di sanatoria.
Dove sbucherà esattamente il secondo tratto
che parte dal mattatoio?
Anche questo sarà aperto al transito? Ma sarà
davvero utile aprirlo oggi o non avrà alcun senso
dal momento che chi percorre il secondo tratto
deve comunque immettersi sulla statale intasata
prima della stazione?
Il sottovia, che si aprirà a luglio, partirà dalla
rotatoria realizzanda davanti alla Tengana e sbucherà davanti allAgip (prima di Via Atenolfi),
dove è in corso di realizzazione una rotonda oblunga
che eliminerà ogni forma di conflittualità dei flussi
veicolari, come ad esempio è già avvenuto per le
rotatorie alluscita dellautostrada. Non vi è dubbio
che il traffico, con questa soluzione, si snellirà in
modo molto significativo.
La Tasi, tassa sui rifiuti e componente della Iuc,
a Cava ha una incidenza maggiore per i proprietari di prima casa. Non crede che così si
rintroduce il costo della Imu per la prima casa?
Insomma una tassa che esce dalla porta e rientra
dalla finestra.
Nella nostra città la Tasi è stata fissata per questanno allo 0,33%, in quanto si è deciso di applicare
la maggiorazione dello 0,08% per consentire detrazioni per i figli minori di 26 anni, oltre che una
una tantum di 50 euro per tutti i proprietari di
prima casa. Si è scelto, invece, di non gravare di
alcuna tassa gli inquilini, che già devono pagare
il fitto dellabitazione. Non vi è dubbio che con la
Tasi, sia pure con un nome diverso, di fatto il
Governo centrale abbia reintrodotto la tassa sulla
prima casa, che però in passato- come Imu  poteva
andare dallo 0,4% al 0.6%, quindi era ben più
incisiva. Tengo però a sottolineare che sulla Tari
(cioè sulla tassa relativa alligiene urbana) questanno lAmministrazione è riuscita ad assicurare
una riduzione generalizzata del 10% rispetto allo
scorso anno e si sta impegnando per ottenere una
ulteriore riduzione anche per lanno prossimo: ciò
vuol dire che, continuando il processo di razionalizzazione dei servizi, saremo nel tempo in condizione di ridurre complessivamente ed in modo
significativo la fiscalità locale.
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Insieme con il teatro
dal 16 al 21 giugno
Rassegna di teatrale
amatoriale parrocchiale
In memoria di Enzo lamberti
Associazione Oratorio San Vito
Tensostruttura c/o ex Onpi
C.so Mazzini, 130
Cava de Tirreni
Lunedì 16 Teatro Parrocchiale Santa
Lucia (Cava de Tirreni)
8 -13 -52 - 90, di Umberto Castaldo
Martedì 17 Compagnia Teatro Allegro
Santa Lucia di Cava de Tirreni
Mettimece daccordo e ce vattimme,
di Gaetano Di Maio

Mercoledì 18 Oratorio della SS.
Annunziata di Cava de Tirreni
Miseria e Nobiltà, di Eduardo Scarpetta
Giovedì 19 Oratorio Pier Giorgio
Frassati della Parrocchia di
Sant'Adjutore di Cava de Tirreni
La vera storia del medico dei pazzi,
di Mimmo Venditti
Venerdì 20 Oratorio San Bartolomeo
Apostolo Amici di Gaetano (Caserta)
La fortuna con leffe Maiuscola,
di Armando Curcio
Sabato 21 ratorio San Vito della
Parrocchia di San Vito Martire
di Cava de Tirreni Na santarella,
di Eduardo Scarpetta

Immagini storiche: 1963 Luca Barba
1963- Un momentodella"sfilata", dopo la storica costumi del '600. Alle spalle, il plotone degli
Benedizione dei Trombonieri, avvenuta sul sacrato
della Concattedrale di Sant'Adjutore, per i "Festeggiamenti in Onore del Santissimo Sacramento",
negli anni '60, per rimembrare ai contemporanei
del tempo, ed a noi oggi, che "Cava de' Tirreni è
Città Eucaristica, per l'avvento miracolo
dell'autunno del 1656, del pari alle altre 65 del
Modo, dove Dio Nostro Padre si è manifestato.
Ad aprire il corteo i figuranti dell'Ente Montecastello, con in testa il mai tanto compianto Luca
Barba, che monta il "suo" bianco destriero; alla
destra della foto l'amico Raffaele Carrino; tutti in

Salemme in scena il 27 giugno al CUC, con P.P.&friends

Franco Bruno Vitolo
Novità in scena per il Club Universitario Cavese e
vita nuova per il gruppo teatrale P.P&Friends, che
si è affiliato al Circolo e che il 27 giugno p.v.
debutterà con Premiata Pasticceria Bellavista, uno
dei pezzi più noti di Vincenzo Salemme, incentrato
su un vorticoso e agrodolce (più agro che dolce)
gioco comico tra una agiata famiglia di pasticcieri
ed un senza fissa dimora, tra amori più o meno

alabardieri, al comando dell'amico Antonio Maddalo. A quel tempo gli unici trombonieri erano
quelli già costituiti: Casale Sant'Anna, 1939; Casale
Senatore, 1946, che vestiva i "panni" dei garibaldini. Nella foto di sinistra il nutrito Sodalizio
dell'Ente Montecastello, radunato dinanzi alla
cappella
di
Sant'Adjutore, sul
Una nuova area verde a disposizione
colle omonimo.
(Livio Trapanese)
Il sindaco Marco Galdi ha ufficialmente aperto la villetta realizzata al di
sopra dei garage interrati di via Aldo
Moro- via S. Giovanni XXIII Papa.
L'intervento "privato" completato riqualifica significativamente l'intera
zona dotandola di una valvola di sfogo
per tutte le famiglie del quartiere. La
gestione dell'area è stata affidata in
cambio della guardiania e pulizia a un
esercente di un locale pubblico vicino.

delle famiglie cavesi

Lultimo
paga il gelato
per tutti!

Gelateria
Tarcisio al Giro DItalia
Via Sorrentino, 11 - Cava Tarcisio

sincere e ricerche di eredità, tra la cecità senza occhi
e la cecità sociale ed esistenziale.
Il gruppo P.P. & Friends non è una compagnia di
primo pelo, ma ha già quasi dieci anni di vita. È nato
infatti nel 2006 per opera di Pietro Paolo Russo (il
P.P. della denominazione pavarottiana) e del diacono
Gianfranco Passaro come attività oratoriale della
Comunità parrocchiale di S. Lorenzo Martire. Oggi
è guidato da Pietro Paolo Russo, attore regista di
consumata esperienza, ed è composto da Gianluca
Pisapia, Luigi Sinacori, Mariano Mastuccino, Lucia
Molino, Serena Avagliano, Miriam Ferrara, Maria
Francesca Sica, Tiziana Memoli, tutti giovani ma
già ben abituati al sipario ed agli applausi (nella foto,
il gruppo in posa con la Presidente del Cuc, Anna
Maria Garofalo). Ha alle spalle spettacoli di vario
genere (dalla commedia eduardiana alla farsa scarpettiana, dal teatro di costume napoletano alle finestre
sui classici, dal teatro musicale di ispirazione eticoreligiosa al cabaret satirico o di puro divertimento,
etc ) ed anche riconoscimenti in competizioni territoriali (tra cui la rassegna di San Vito dedicata ad
Enzo Lamberti). È importante il connubio con un
Circolo storico come il Club Universitario Cavese,
che opera da mezzo secolo e che, pur se tra spade di
Damocle di natura economica e problemi strutturali,
oggi sembra rinato a nuova vita come circolo di
riferimento per i vari gruppi associativi di tutte le età:
e merita a pieno titolo sostegno e collaborazione.
Appuntamento allora al 27 giugno. E che la Premiata
Pasticceria Bellavista produca tante nuove dolcezze.

Tel. 089.44.52.48

Via Matteo Della Corte, 5 - Cava de Tirreni

Pasticceria
Gelateria
Sinfonia di delizie!

Tel.089.344886

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

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

focacce,
pizze,
rustici
e cornetti
Corso Mazzini, 111
Tel.339.63.30.136 Cava de Tirreni

Jet Market
Macelleria
di Giuseppe Masullo

Macelleria
e Salumeria

Via Alcide De Gasperi, 10
Cava de Tirreni

Jet Market Macelleria
produce salumi paesani:
salsiccia dolce stagionata dal gusto unico,
Da noi trovi
soppressata, pancetta casereccia, capicollo
o pere e o musse!
e la nostra specialità, il culatello.

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

Macelleria e Gastronomia
Scaramella Tel.089.341766

di Gabriele Scaramella

Pranzi dasporto

Cell.345.9464279

(su ordinazione)

Cortesia,
precisione,
esperienza.

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

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

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

E L E T T R O
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Anche Dio lavora

Franco Bruno Vitolo
Circa quattrocento copie vendute in soli dieci giorni,
per un incasso che ha permesso già di ripianare le
spese di stampa e, sfruttando la rinuncia agli utili
da parte dellautore e della Casa Editrice Area Blu,
di devolvere sostanziose offerte sia alla Casa Rut
di Caserta (accoglienza delle immigrate schiavizzate),
sia alla Casa della Pace di Pax Christi Italia. E
mentre andiamo in stampa sono già in circolo i
volumi della seconda edizione (in edicola e presso
lautore  armenante.antonio1@hotmail.it)
Trattandosi di un mercato per ora solo locale, è un
successo strepitoso, da record, quello conquistato
da Anche Dio lavora e noi non gli mettiamo i
contributi, il libro romanzo-diario-inchiesta di
Antonio Armenante, che, narrando la sua esperienza
di volontariato di strada, va alla scoperta della
spiritualità, della personalità e della persona stessa
dei senza dimora, emarginate pietre di scarto che

un successo da record
possono offrire delle forti e costruttive lezioni di
vita, se si sa guardare il loro volto.
Un successo strepitoso, ma non inaspettato. Già
preannunciato dal mare di folla della presentazione
e motivato da vari fattori: lettura gradevole e agevole,
contenuti reali e coinvolgenti, impronta etica fortissima, messaggio indelebile. E aggiungiamoci anche
la personale capacità promozionale di Antonio
Armenante, che unisce lentusiasmo del volontario
alla capacità relazionale del militante di vecchia
data.
Ora, il libro è atteso dal salto in alto oltre Cava e
con target sempre più ampio. Primo passo, linserimento nella rassegna Incostiera.it, a Maiori, il 25
giugno. Poi, anche grazie alla rete di Pax Christi, di
cui Antonio è Dirigente nazionale ed il cui spirito
di pace e solidarietà è pienamente congruente con
questo libro, il Grande Ponte tra Vita Locale e
Dimensione Globale. Buon viaggio!

Irene in scena al Napoli Teatro Festival
Dopo le ultime, brillanti prestazioni televisive e
cortocinematografiche da
protagonista, la nostra Irene
Maiorino, come avevamo già
preannunciato nel numero di
gennaio, si è dedicata al teatro,
in una creazione corale bilingue
prodotta dalla Compagnia
franco-italiana Kultursciok.
Il titolo è Interdit de dancer/Vietato Ballare e, attraverso lintuizione della regista
Alessia Siniscalchi, tratta della
capacità nostra di danzare,
oggi, per sopravvivere alle

Irene Maiorino

ingiustizie ed ai paradossi della
società. Necessità di danzare che
dovrà affrontare una moderna
Cenerentola accusata di furto.
Il debutto è stato stabilito per il 1718 giugno, durante il prestigioso
Napoli Teatro Festival, in una
sede unica al mondo come il
Museo delle ferrovie di Pietrarsa,
dove, tanto per dire, si svolse il
pranzo dei grandi del mondo del
G7 venti anni fa.
Biglietti esauriti già da tempo, una
ripartenza alla grande. E la locomotiva di Irene va sempre più
veloce

Legambiente a Cava, lamica ritrovata
Salvaguardia delle acque, utilizzo delle energie pulite,
lotta allinquinamento: problemi vitali, la cui giusta
soluzione può produrre una più rassicurante tutela del
territorio, una migliore qualità della vita, unoccasione
di sviluppo, unofferta significativa di posti di lavoro
Problemi comuni a tutta una collettività, che richiedono
limpegno delle istituzioni, ma anche che i cittadini
facciano la loro parte.
Lega Ambiente da trenta anni la sua parte la fa in tutto
il territorio nazionale e per un lungo e fortunato periodo
lha fatta anche a Cava. Ma da anni, per un non breve e
non fortunato periodo, è assente nella nostra Città. Siamo
perciò particolarmente lieti che nove giovani
intraprendenti si siano costituiti in Associazione e si
siano affiliati a Lega Ambiente, con la forza degli ideali
ed un poker di obiettivi di alto profilo: promuovere lo
sviluppo sostenibile, diffondere stili di vita ecocompatibili, attrarre finanziamenti europei, essere
propositivi per affrontare i problemi del territorio e
rappresentare un presidio a tutela della citta`.
Il nome dellAssociazione significativamente è Terra
Metelliana. Ne è Presidente Attilio Palumbo, coadiuvato
nel Consiglio Direttivo da Francesco Santoriello, Rosa
Langella, Giovanni Petrolini, Marina Califano ed
affiancato dagli altri quattro fondatori, che sono Giuseppe
Salsano, Graziano Buonocore, Paola Di Maio, Giuseppe
Senatore. Si sono presentati ufficialmente alla città
domenica 8 giugno, nel Cortile della Sala Teatro
Comunale, con la presenza del Sindaco Marco Galdi,
del Presidente Legambiente Campania Michele Buonomo,

del Prof. Luigi Senatore. A corredo, stand con prodotti
alimentari locali a chilometro zero, dipinti ed oggetti
ispirati allamore per la natura.
Una presentazione permanente si può già trovare sul sito
(https://www.facebook.com/legambientecava), dove per
di più ci si può deliziare sfogliando un intero libro di
storia dellAssociazione nazionale, con articoli
ottimamente organizzati ed incapsulati opportunamente
ciascuno in una pagina sola, con ampio corredo di
fotografie.È il modo giusto per stimolare attenzione e
consenso intorno alla neonata associazione e farla crescere.
È la strada più diretta verso un esempio di cittadinanza
attiva, di cui abbiamo tanto bisogno e tanta fame.
Auguriamo ai preziosi e meritevoli amici di Terra
Metelliana di far sentire presto la loro voce. Cava ne ha
bisogno. Ma anche loro hanno bisogno di un ambiente
attento, per far lega e regalarci una fogliolina di speranza
un po più verde.

Addio a Giuseppe, amico delle piante

E andato via i1 15 maggio, con la serenità che lo
ha contraddistinto, Giuseppe Ragone, meglio conosciuto da tutti come Geppino, a soli 62 anni.
ricordiamo vicino a noi in un articolo apparso su
CavaNotizie.it poco più di un anno fa dove, pur
se già in preda alla malattia che poi lo ha vinto, ci
raccontava del suo amore per le piante grasse e ci
insegnava come prendercene cura.
Centinaia di amici ed ex colleghi della Di Mauro
hanno portato lultimo saluto al caro Giuseppe.
Quattro anni fa aveva perso sua moglie Maria Pia
Barone, di 57 anni, la cui scomparsa prematura solo
lamore delle figlie Anna Chiara e Rosaria e del
nipotino Gianmarco era riuscito un po a lenire.
Addio, Giuseppe, lieve ti sia la terra continuerai
a vivere attraverso lamore dei tuoi cari e in ogni
piccola pianta grassa di cui ti sei preso cura.

e della vita

Giuseppe Ragone

Di Donato
Mobili e Traslochi
Via Gino Palumbo, 35
(adiacente piscina comunale)

Cava de Tirreni

Noleggio Piattaforme aeree

Tel.089.463630

Natasha Della Corte, diciannove anni, è Florinella 2014
Sarà Natasha Della Corte, disettimana rinascimentale ma anche
ciannove anni, a calarsi, questanno,
ad agosto, in un momento di rienel ruolo di Florinella, la sposa
vocazione di vita e lavoro, che si
quattrocentesca, protagonista della
svolgerà in una tre giorni al Sanrievocazione storica in programma
tuario di San Francesco: lo ha dia Cava de Tirreni. E stata eletta
chiarato, ricordando i prossimi
domenica sera, 1 giugno, durante
appuntamenti, il vicepresidente
la serata svoltasi al Social Tennis
dell'associazione Borgo ScacciaClub di Cava de' Tirreni. Il ruolo
venti Croce, Alessandro Falcone,
delle 4 virtù 2014 a Carolina
al termine della manifestazione.
D'Elia, Francesca Scannapieco,
serata, dedicata alla Bellezza ed alla
Anna Rinaldi e Francesca Candela.
Dea Afrodite, è stata allietata da
La serata, condotta magistralmente
quattro momenti di spettacolo, uno
Natasha Della Corte
dalla giornalista Imma Della Corte,
di commedia e altri di letture di
ha visto in competizione quindici ragazze, divise Kahlil Gibran recitate dalla compagnia teatrale "I
in due gruppi contraddistinti da nomi di fiori: i cantori del Borgo Scacciaventi".
fiordaliso e il fiore di pesco, con due madrine di La Florinella uscente è stata omaggiata di una
eccezione, che hanno affiancato la Della Corte nella moneta che simboleggia il Tarì - moneta araba del
conduzione: Stefania Carleo, Florinella 2008 Giulia 900, coniata in molti paesi dellarea mediterranea
Apicella, Florinella 2013. Le nozze di Florinella e introdotta dai Longobardi anche a Salerno, sapiensono un evento di rievocazione storica dei fasti e temente riprodotto da Roberto Buccino del Centro
della cultura della nostra città, durante il quattrocento. orafo il Tarì di Marcianise (Caserta), con una signiNoi attraverso le carte ritrovate all'Abbazia facciamo ficativa variante: su un lato vi ha impresso il volto
rivivere le nozze della giovanissima cavese, ideale della giovane Florinella.
quest'anno in due momenti, non solo durante la

Alessandra, in volo alla Triennale di Roma
Molti ci tentano, pochi ci riescono,
perché comunque bisogna superare
la selezione di una qualificata giuria
di critici. Alessandra
Cannavacciuolo, giovane pittrice
emergente e cavese doc, ci è
riuscita. Dal 6 all11 giugno un suo
quadro, Dedicato a Monet, è stato
esposto a Roma, al Museo Crocetti
a
Roma,
nellambito
dellEsposizione Triennale delle
arti visive. A coronamento
dellaffermazione, linserimento nel
Catalogo della manifestazione, edito
da Giorgio Mondadori, con una
recensione critica di Claudia Di
To s t o . L a t e l a p r e s c e l t a , Alessandra Cannavacciuolo
caratterizzata da delicate variazioni informali su
sfumature acquatiche e floreali, è unopera di pittura
introspettiva, come da tempo è nelle corde della
Cannavacciuolo, che con le sue leggere ed incisive
variazioni tonali, e con questi suoi sprazzi alla

ricerca fascinosa di una impossibile
del vago e dellindefinito, P-arte
dentro e crea un suggestivo elastico
tra i vortici del centro dellanima e
l e m i s t e r i o s e , i n a ff e r r a b i l i
trasformazioni dellinfinito.
Emblematiche in tal senso sono la
tela Il mare, con cui tra laltro ha
di recente vinto il Premio Celeste,
e le cromie rosse punteggiate di nero
dellInferno di Dante. Del resto,
forse proprio in questo elastico sta
uno dei segreti profondi dellarte:
la tensione verso i paradisi
carezzando gli inferni Buoni
paradisi, sognante Alessandra!

Scadenziario fiscale a cura dello
studio di contabilità generale del
rag. Vincenzo Lamberti con studio
a Cava al Corso Mazzini, 256
Tel. 089.343216

16 giugno: appuntamento al Caf. I centri di
assistenza fiscale (Caf)
dovranno consegnare al
contribuente la copia della
dichiarazione dei redditi con
il Modello 730 e la copia del
prospetto di liquidazione.
16 giugno: saldi e acconti
irpef. Chi presenta la
dichiarazione con il modello
Unico deve versare, senza
maggiorazioni, l'irpef dovuta
a saldo per il 2013 e l'acconto
per il 2014 (o la prima rata d'acconto, se viene scelto
il pagamento dilazionato).
16 giugno: addizionali regionali e comunali. Chi
presenta la dichiarazione con il modello Unico deve
versare, senza maggiorazioni, le addizionali regionali
e comunali dell'irpef dovute a saldo per il 2013 e
quelle in acconto per il 2014 (o la prima rata d'acconto,
se viene scelto il pagamento dilazionato).
16 giugno: irap. Scade il termine per pagare senza
maggiorazioni il saldo dell'irap per l'anno 2013 e per
la prima rata di acconto per il 2014.
16 giugno: imu. Ultimo giorno per il pagamento
della prima rata in acconto dell'imu (imposta
municipale unica sugli immobili) che colpisce la
seconde case e gli altri fabbricati diversi
dall'abitazione principale.
16 giugno: pagamento oltre acconti di Imu, nuova
Tasi e Tari, la nuova Iuc sulla casa
16 giugno: iva mensile. I contribuenti iva che pagano
l'imposta mensilmente devono liquidare e versare la
somma dovuta al fisco per gli incassi di maggio.
16 giugno: cedolare secca. Chi ha dato una casa in
affitto deve versare il saldo dell'imposta sostitutiva
(la cedolare secca) per il 2013 e l'acconto per il 2014
(o la prima rata d'acconto, se viene scelto il pagamento
dilazionato).
30 giugno: irpef e addizionali. Termine ultimo per
pagare la seconda rata di saldo e acconto dell'irpef
e delle addizionali e comunali, con una maggiorazione
dello 0,16% rispetto all'importo dovuto.
30 giugno: cedolare secca. Scade anche il termine
per il pagamento della seconda rata della cedolare
secca, con una maggiorazione dello 0,16%
sull'importo dovuto.
30 giugno appuntamento con la presentazione del
modello Unico 2014.
16 luglio: scade il termine di versamento acconti
primo trimestre di Irap, Irpef ed Ires
Termine precedentemente stabilito per il 16 giugno,
poi prorogato al 16 luglio senza maggiorazione,
Pagabile anche il 20 agosto ma con maggiorazione

Presso la tabaccheria Roberto:
pagamento di tutti i bollettini postali e bancari
pagamento dei modelli F24 per IMU  TASI 
TARI  IUC GRATUITI
Canone Rai  Bollo Auto
Servizio riscossione VOUCHER LAVORO  INPS
con pagamento immediato
Attivazione e Ricariche carta prepagata PAYPAL
 LOTTOMATICARD  POKERSTARS 
WESTERN UNION
Ricariche POSTAPAY
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Fede, folklore e tradizioni
il calendario delle manifestazioni

Livio Trapanese
Giovedì 26 giugno, nella ricorrenza
dell8ª del Corpus Domini, alle 8,
sul terrazzo inferiore del Castello
di SantAdjutore, con la celebrazione
della storica Santa Messa, avranno inizio i Festeggiamenti in Onore del Santissimo Sacramento,
popolarmente detti festa di Castello, per rimembrare
il Miracolo Eucaristico avvenuto nellautunno del
1656, quando Dio nostro Padre, posando la Sua
Celeste mano sulla valle metelliana, fece cessare la
mortalità a causa della peste bubbonica. Dallanno
seguente (1657) si ufficializzò la processione Eucaristica che da 358 anni alle 20,00 parte dalla chiesa
parrocchiale della Santissima Annunziata per il
terrazzo superiore del secolare maniero. Sabato 28
giugno, ci sarà la tradizionale Benedizione dei
Trombonieri in piazza Vittorio Emanuele III, ove
tra la fontana dei delfini ed il Sacrato della Concattedrale di SantAdjutore, si ammasseranno, per

oltre mille figuranti in costumi del
600, gli 8 casali di trombonieri, con
ai lati gli sbandieratori ed i cavalieri;
alle 23,30, con lo spettacolo pirotecnico dal cono di SantAdjutore, si chiudono
i festeggiamenti.
Passando alle tradizioni ed al folklore, sabato 5
luglio, nel cuore della settimanale rinascimentale,
vi sarà la benedizione del cero pasquale, impartita
dai Frati Minori di San Francesco allarmata cavota,
costituita dagli 8 casali di trombonieri, 5 di sbandieratori e 2 di cavalieri, anche questa volta per oltre
mille figurati in costumi del 400.
Domenica 6 luglio, al calar delle tenebre, nello
stadio Simonetta Lamberti" si terrà la 38ª disfida
dei trombonieri. Ricordiamo che la prima si tenne
nel 1974 e che nel 1976 e 1982 non venne eseguita
per ragioni logistiche e che lultima edizione (2013)
è stata vinta dal casale Borgo Scacciaventi Croce.

Eliana Lamberti recita
nella fiction The Gold Star

Sabato 31 maggio 2014, presso lAula Consiliare del
comune di Cava de Tirreni, si è tenuta la conferenza
stampa per la presentazione della fiction The Gold
Star.
Sono intervenuti il Sindaco Marco Galdi, il dott. Luigi
Napoli, il produttore Alfonso Somma, il Presidente
del Pompei Cinema Festival Raffaele De Luca, il
regista Mario Santocchio, lattrice e psicoterapeuta
cavese Eliana Lamberti. Era inoltre presente tutto il
cast artistico.
La nuova serie televisiva, che verrà trasmessa nei
prossimi mesi su importanti emittenti televisive locali
e nazionali, è una co-produzione Maxafilm e Modagold.
Il produttore è il giovane imprenditore Alfonso Somma,
il direttore della fotografia Antonio Paciello. La produzione ha deciso di creare un prodotto che permetta
di dare spazio ai nuovi giovani talenti. Accanto ad
attori esordienti come Mario Alfano, Anna DAmora,
Giocchino D'Apice, Michele Giangrande, Mariarosaria

Carannante, troviamo anche professionisti affermati
quali l'attrice cavese Eliana Lamberti e gli attori
Maria Guerriero,
Giovanni De Filippis e lex gieffino
Massimo Scattarella. La trama è molto
avvincente: sei
giovani ragazzi
cercano, con impegno e determinazione, di realizzare
i propri sogni. A fare
da cornice a queste
avvincenti storie
troviamo una frase racchiusa nel titolo di un libro:
'Amare è Potere' (E. Lamberti - Armando Editore,
2013)
Lobiettivo è quello di trasmettere ai giovani un messaggio di fiducia e speranza che, in questo momento
storico del nostro paese sembra essere andato perduto.
Nelle diverse puntate, infatti, i nostri giovani protagonisti lotteranno con coraggio e determinazione per
raggiungere un sogno, confrontandosi con i diversi
ostacoli che la vita pone, senza mai lasciarsi abbattere.

Miss Summer 2014 Obiettivo Notte

Sulla scia del successo ottenuto nelle prime 2 Edizioni, torna Miss
Summer 2014, Concorso di Moda Estivo Organizzato
dallAssociazione Obiettivo Notte. Gli organizzatori Antonio
Roberto, Gaetano Apicella e Raffaele Carratù presentano un nuovo
format, strutturato in due serate selettive, rispettivamente la prima
a fine giugno e la seconda a metà luglio, con finale ad agosto,
che promette ancora sorprese e divertimento, con ospiti, moda e musica nella nostra bellissima Cava
deTirreni. Aperti ufficialmente i casting.Le concorrenti che vorranno partecipare dovranno avere unetà
compresa tra i 16 ed i 25 anni compiuti, e comunicare la propria adesione tramite Facebook alla pagina
ufficiale Obiettivo Notte| www.ObiettivoNotte.com Per tutte le partecipanti unoccasione di aggregazione,
sana competizione e divertimento, con la possibilità di vincere i premi e liscrizione gratuita allAssociazione
Obiettivo Notte con relativa Special Card ON.

La prevenzione per vivere meglio la terza età

Il Centro Te. RI. ha partecipato allevento Cava
Expo 2014  Città del Benessere per sottolineare
limportanza della prevenzione di alcune patologie
tipiche della terza età come losteoporosi. La
considerevole affluenza allo stand ha dimostrato
la maggiore coscienza alle problematiche legate
alletà post-menopausale che possono inficiare la
qualità delle attività di vita quotidiana.
La Metodica Ultrasonometrica (MOC ad Ultrasuoni delle falangi prossimali mano) offerta dal

La dottoressa Marianna Prisco mentre
esegue la MOC ad una paziente al Te.ri.
Centro attraverso gli operatori e il direttore Tecnico
dr.ssa Marianna Prisco ha permesso di condurre
in modalità non invasiva, e senza esposizione a
raggi X una misurazione accurata della densità
ossea e del rischio di frattura. Esame semplice, a
rapida esecuzione, non doloroso e di breve durata.
I fattori di rischio si suddividono in maggiori
(menopausa precoce, familiarità, basso BMI, assunzioni di steroidi, basso apporto di calcio) e

minori (fumo, assunzione di alcool e sedentarietà).
Dal momento che tutti i vari fattori di rischio
incidono nellinsieme a determinare una frattura,
la loro identificazione è fondamentale per valutare
lentità del rischio a cui è sottoposto ogni singolo
soggetto e per impostare gli opportuni interventi
correttivi (attività fisica, dieta, assunzione di farmaci
che riducono il riassorbimento osseo).
La perdita di densità ossea comincia silente e
progressiva, dopo i 50 anni colpisce soprattutto le
donne 1 su 3 dopo la menopausa, e gli uomini 1
su 5 dopo i 60 anni.
Lindagine permette di prevenire il rischio di frattura:
 Valutando la struttura ossea
 Monitorando lefficacia della terapia
In base ai risultati, ed in particolare dei valori del
T-Score, il medico prescrive una o più delle seguenti
soluzioni:
 attività fisica
 consigli alimentari
 ulteriori indagini
 terapia medica
Lindagine va ripetuta ogni 12-18 mesi nei soggetti
osteoporotici ed in tutti coloro con hanno uno o
più fattori di rischio.

Trombonieri in Disfida il 6 luglio
Ecco lAlbo doro dei vincitori

Livio Trapanese

La Disfida dei Trombonieri, ideata nel 1974 dai
mai dimenticati Luca Barba e dal dr. Raffaele (Lello)
Senatore, di concerto con i vertici dellA.A.S.T. di
Cava deTirreni ed i Casali Pistonieri del tempo,
mancando di retaggio storico, avrebbe dovuto
proseguire nel solco socio-folkloristico della gara
di sparo, realizzata dallEnte Montecastello sin
dal 1968.
Fino allanno 1990, ad eccezione per il 1987, 1988
e 1989, la Disfida fu replicata per Distretto e non
per Casale. Nel citato triennio, ovviamente, fu
eseguita per Casale.
Esempio: i Casali Pistonieri Santissimo Sacramento
e Filangieri, costituendo il Distretto Corpo di Cava,
negli anni 1986, 1987 e 1990 si sono aggiudicati
la vittoria della Disfida non come singoli Casali,
ma quali appartenenti al medesimo Distretto.
Ad esito della XXVII edizione dellanno 2001, la
Pergamena in Bianco non venne attribuita ad alcun
Casale.
La Disfida del 2014 sarà la trentottesima, non la
quarantesima, perché nel 1976 e nel 1982 non venne
eseguita.
Casale Senatore - Distretto di Pasculano
1974 - 1975 - 1980 - 1981 - 1983* - 1985* - 1986*
- 1987* - 1988 -1989* - 1991 - 1992 - 1993 - 1995
- 2003 - 2004 - 2008 - 2011.
Adotta i colori giallo e nero. Ha conseguito 18
vittorie, di cui 5 per Distretto.
Casale Santa Maria del Rovo - Distretto di
Pasculano
1977 - 1979 - 1983* - 1985* - 1986* - 1987* 1989* - 1994 - 1996 - 1997.
Adotta i colori bianco e verde. Ha conseguito 10
vittorie, di cui 5 per Distretto.
Casale Santissimo Sacramento - Distretto Corpo
di Cava 1978 - 1986* - 1987* - 1990* - 1998 -

1999 - 2002 - 2010.
Adotta i colori rosso, bianco e nero. Ha conseguito
8 vittorie, di cui 3 per Distretto.
Casale SantAnna - Distretto di SantAdjutore
1984* - 2005 - 2006 - 2007 - 2009.
Adotta i colori blu, turchese e bianco. Ha
conseguito 5 vittorie, di cui 1 per Distretto.
Casale Filangieri - Distretto Corpo di Cava
1986* - 1987* - 1990* - 2000. Adotta i colori giallo
e marrone. Ha conseguito 4 vittorie, di cui 3 per
Distretto.
Casale Borgo
Scacciaventi-Croce Distretto di Mitilliano
1987* - 1989* - 2013.
Adotta i colori verde,
rosso e nero.
Ha conseguito 3 vittorie,
di cui 2 per Distretto.
Casale SantAnna
allOliveto - Distretto di
SantAdjutore 1984*.
Adotta i colori giallo,
verde e bianco.
Ha conseguito 1 vittoria
per Distretto.
Casale Monte Castello - Distretto di Mitilliano
2012.
Adotta i colori rosso e nero.
* Ha gareggiato e vinto congiuntamente al Casale
col quale costituisce il Distretto.
Nota: Poiché nel 1976 e 1982 la Disfida non venne
eseguita, quella dellanno 2013, di fatto, è stata
la XXXVII (37ª) edizione e non la XXXIX (39ª);
quella del 2014 sarà la XXXVIII (38ª) e non la
XL (40ª)!

Installazione ed assistenza
software ed hardware
palmari e notebook.

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

Vendita computer,
arredi ed accessori
per ufficio.

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Via V. Veneto, 182
Cava de Tirreni

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

di Luca e Guido Panza

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

Dott.ssa Anna Chiara Ragone
Biologa Nutrizionista
Studio di nutrizione umana
www.annachiararagone.it

- Ambulatorio di Nutrizione
- Diete personalizzate
- Valutazione Composizione Corporea
- Test Intolleranze alimentari
- Applicazione Holter Metabolico

Novità:
E-book gratuito
sul sito: www.annachiararagone.it

re
Vesti cersi!
a
i
p
è

Naturopata
Michela De Risi

Centro Estetica e Benessere
Il Tempio di Samsara

www.centroesteticoiltempiodisamsara.it

Estetica a 360°
Massaggi
Consulenza
Fiori di Bach

Novità mondiale:
epilazione
con laser diodo

Test epilazione
gratuito

La dottoressa Anna Chiara Ragone
La dottoressa Michela De Risi
Riceve in via Papa Giovanni XXIII , 62
Riceve in via C. Amato 1/24
(angolo via Aldo Moro) Cava de Tirreni
S. Angelo di Mercato S.Severino.
annachiara.ragone@gmail.com
samyama@hotmail.it Tel. 089 893670
Tel 089 464527  347 9217015
La nutrizionista dott.ssa Ragone e la naturopata De Risi, mirando al benessere a 360° della persona,
ti invitano presso Il Tempio di Samsara in via C. Amato 1/24 - SantAngelo di Mercato San Severino:

Il 25 Giugno Consulenza
Nutrizionale Gratuita
con trattamento anticellulite
in omaggio con vantaggiosi
pacchetti benessere.

E obbligatoria la prenotazione
allo 089.893670

Dottoressa Anna Chiara Ragone
Naturopata Michela De Risi
Ritaglia e presenta
il coupon per ricevere
il 10 % di sconto
sui pacchetti offerti.
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Premi e ricordi al 29°Maxi Slalom Salerno-Croce
Memorial Marco Massa a Michelantonio Tripoli

Annalaura Ferrara
È stato aggiudicato da Fabio
Emanuele, della Scuderia
Campobasso Corse, il primo
posto, nella classifica assoluta,
al 29° Maxi Slalom SalernoCroce di Cava deTirreni.
Subito dopo, al secondo posto,
si è posizionato Salvatore
Venanzio, dellAutosport
Sorrento. Della stessa scuderia,
il terzo classificato, Cataldo
Esposito. Il 4° trofeo PT Gomme,
messo in palio da Tiziano DUrsi,
è andato a Francesco Ruggiero.
Inedita la premiazione al primo
pilota della provincia di Salerno,
Francesco DAmaro, originario di
Angri. Il memorial Marco Massa
è stato vinto dal pilota cavese, Michelantonio Tripoli. Targa ricordo,
invece, per i familiari del giovane
Marco Massa, prematuramente, Nella foto in alto, da sinistra, Salvatore Venanzio , Fabio Emanuele e Cataldo
scomparso lo scorso agosto e ap- Esposito. Nella foto accanto Franco Tortora e Tiziano DUrsi. Nella foto in basso
passionato di motori. La cerimonia a sinistra, il compianto Marco Massa. A destra i familiari di Marco Massa.
di premiazione si è svolta nella sala del ristorante questa tappa, la si deve ai due pilastri, Tiziano DUrsi
La Colombaccia a Croce di Cava deTirreni. e Franco Tortora.
In una giornata soleggiata e in cui si commemorava Tra rombi di motori e trepidazione per la verifica dei
la Festa della Repubblica, sono stati ben 70 i piloti tempi, non poteva mancare il ricordo per il giovane
in gara, per la sfida automobilistica valida quale tappa di San Pietro, Marco Massa, scomparso, tragicamencampana del Campionato Italiano Slalom-Coppa te, ad agosto dello scorso anno e sempre presente alle
CSAI 5 Zona. Una gara, ideata, a suo tempo, da precedenti edizioni. Il suo volto, al 29° Maxi Slalom,
Giacomo Rescigno e organizzata dal Rombo Team campeggiava sulle magliette dei suoi amici e di sua
Napoli del presidente, ing. Luigi Papale, che ha madre che, insieme al padre ed ai due fratelli maggiori,
sottolineato lefficacia dei due collaboratori cavesi, hanno ricevuto una targa in suo onore.
Tiziano DUrsi e Franco Tortora, premiati con una Appuntamento, quindi, alledizione 2015, quando il
targa per limpeccabile organizzazione della tappa Maxi Slalom Salerno-Croce compirà il suo 30esimo
campana. È vero che sono lorganizzatore, afferma anno di età: già bollono in pentola tante novità.
il presidente, ing. Luigi Papale, ma la riuscita di

Al Keles corsi gratuiti per la diffusione
del Volteggio Equestre

Presso il Centro Equestre Keles, a Cava de'
Tirreni, in via Nicola Pastore, all'altezza
dell'incrocio tra le località S. Pietro e
l'Annunziata, con il contributo ed il patrocinio
della Fise (Federazione Italiana Sport Equestre Comitato Campano), sono iniziati i
corsi gratuiti per la diffusione del Volteggio
Equestre, indirizzati a bambini in età
compresa tra i 6 ed i 10 anni. Chiunque
volesse partecipare, può consultare il sito
www.kelesequitazione.it e contattare il
Club Ippico Keles attraverso la pagina
dedicata di Facebook oppure a mezzo mail
scrivendo a : micheledeangelis64@tiscali.it
o, ancora, telefonando ai seguenti numeri
347/8579423-089/7632264.
I corsi saranno tenuti dalla responsabile

Dopo 40 anni, chiude i battenti
la Metelliana Boxe di Passiano

Livio Trapanese
Alle ore 17,30 di martedì
3 giugno 2014, il dirigente
della Metelliana Boxe di
Passiano, Claudio Argentino, ha consegnato al
delegato al patrimonio del
Comune di Cava de' Tirreni
i locali della storica palestra
passianese sul cui ring, per
lunghi anni, tantissimi
giovani hanno dato lustro
alla "valle metelliana".
Lattività pugilistica a
Cava de Tirreni nasce nel lontano 1975 per
volontà di Argentino, Antonio Leopoldo, Elio
Trapanese e Costantino Bisogno questultimo
brillante peso piuma nazionale degli anni 50;
subito dopo si aggregò, per oltre 5 lustri, lanima
della palestra, il mai tanto rimpianto Maestro
Giovanni Armenante, a cui è intestato il Sodalizio.
La prima palestra trovò spazio nellex carcere
mandamentale, le corde (di canapa) per il ring
furono regalate dallallora Assessore Torquato
Baldi.
I primi pugili ad esibirsi in combattimenti furono
i cavesi: Antonio Avagliano, Luigi Salsano,
Antonio Novaldi, Mario Ferruzzi ed Aurelio
Apicella.
Da allora sono saliti sul ring cavese oltre mille
giovani, che hanno potuto fare dello sport gratuitamente, divenendo campioni, come Gianclaudio
Trezza, Enzo Zullo Aldo Loffredo e la sorella
Silvana, Antonio Bisogno, Angelo Massaro, Giuseppe Di Martino e Gianluca Lodato, oggi tutti
affermati tecnici. Luigi Di Lauro, quale campione
nazionale ed europeo medio massimo, è stato
titolare fisso della Nazionale Italiana, accumulando
oltre 80 presenze anche internazionali, come al

Caesars Palace di New York, dove, a soli 19
anni, si classificò al secondo posto ai Campionati
Mondiali Militari.
Nella palestra cavese si è distinto Agostino Cardamone, Campione del Mondo professionisti peso
Medio. Nel ricordare quello che è stato il
factotum di questi 40 anni di puro sport, il
Maestro Mario Santucci, ci piace citare gli attuali
campioncini, rimasti orfani della palestra, che
tanto lustro hanno dato allo sport cavese nellanno
2013: Vincenzo e Martin La Femina, Sabato
Rumolo, Vincenzo Pagano, Giovanni Fasano,
Umberto Riocco, Francesco Bonagura, Daniele
Cibelli e Giuseppe Bisogno, che il 12  13  14
luglio p.v. parteciperà al torneo nazionale Il
Guantone dOro.
Sono passati 40 anni, di cui 20 a Passiano dichiara Claudio Argentino - bellissimi sotto tutti
gli aspetti: aggregazione, umanità, coraggio e
non solo, senza alcun scopo di lucro, anzi! Abbiamo fatto fare lo sport a chi non si poteva e non si
può permettere di pagare una retta mensile.
Che bello non essere pallonari! Saremo vigili
sulla destinazione di quei locali: in atto abbiamo
dei sospetti che ci turbano!

Red Lions: piccoli giocatori, grandi risultati

regionale del Volteggio Equestre: la
signora Enza Avallone.

Mp Auto Volley, in volo la pallavolo cavese

LASDP Primavera Cavese,
squadra di pallavolo femminile
nel girone in prima divisione,
ha allargato i suoi orizzonti
nel 2012, con a capo il mister
Sabino Santoriello, che nel
suo primo anno pallavolistico
2012/2013 ha avuto un enorme
successo, vincendo il campionato di seconda divisione.
Questanno la società è approdata nel campionato di
prima divisione femminile,
affrontando squadre sicuramente di buon livello e riuscendo a dar loro filo da torcere a queste ultime. La
squadra, denominata Mp Auto
Volley, ha chiuso le gare posizionandosi al terzo
posto in classifica. Tra vittorie e dispiaceri lanno
2013/2014 è stato di grande crescita per le atlete

Domenica 22 giugno 2014 si terrà la Grande esposizione canina organizzata dal dottor
Emilio Maddalo.
La manifestazione si terrà dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nell'area dell'ex Hotel de
Londres, (ex Onpi) al corso Mazzini.
La quota di iscrizione è di 10 euro. Detratte le spese, parte del ricavato della
manifestazione sarà devoluto a favore dei cani randagi.
Le iscrizioni avverrano anche presso la sede della manifestazione.
Per informazioni: 338.10.44.890 (dott. Emilio Maddalo).
metelliane, che hanno già in mente lobiettivo del
prossimo anno: riuscire a raggiungere la vetta del
podio anche in questa categoria!

Pasticceria

60%

Via G. Maiori, 7

La Dolce
Vita
Via Filangieri, 125 Cava de' Tirreni - 089.344062

occasioni. Il 14 e 19 aprile la società Red Lions ha
partecipato al Torneo Internazionale di Calcio di
Agropoli dove si sono scontrate più di 130 squadre
di varie categorie.
La Red Lions ha partecipato con 4 categorie: pulcini
2004, pulcini 2003, esordienti 2001 e mini giovanissimi 2000 realizzando 3 primi posti e un secondo
posto la cat. 2000.
Per completare il quadro, anche al 25 anno del
Torneo Internazionale di Cava de Tirreni i Red
Lions sono riusciti a salire sul podio con il 3° posto
conquistato dagli esordienti 2001 ed un magnifico
2° posto della categoria più piccola dei leoncini rossi
anno 2007.

Mostra canina all'ex hotel De Londres
domenica 22 giugno

21 e 22 giugno 2014 - ore 21,00
Castello di SantAdjutore
Cava de Tirreni

di Valtucci
& Senatore

Sono i risultati di un team professionale che sa
infondere ai giovanissimi tecnica e gioco di squadra.
Dopo un entusiasmante cammino, fatto di 5 meritatissime vittorie, la Seleção 2002 dei Red Lions,
guidata dal coach Tullio Masullo,accede alla fase
nazionale della Danone Cup 2014 di calcio, che si
terrà dal 13 al 15 giugno a Lignano Sabbiadoro
(UD).
Ecco i mitici leoncini:
Siani (portiere); Milione-Autiero-ZennaSantoriello3 (difensori); Santoriello1-VirgilioLambiase (centrocampisti); Mazzotta-AndreozziSantoriello2 (attaccanti).
Ma le soddisfazioni sono arrivate anche in altre

(a 500mt uscita autostradale)

Cava de Tirreni
Tel. 089.462642

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

Fabbrica
di calzature
con punto vendita
diretto al dettaglio

13 GIUGNO 2014

8 - CRONACA
Trombonieri Borgo Scacciaventi-Croce
ore 21.30 - Piazza S. Francesco- Spettacolo teatrale
e di bandiera: Quando Cava salvò lo re Ferrante,
narrazione delle gloriose vicende del 1460
a cura degli Sbandieratori Città de la Cava

Kristian ed Eleonora, un matrimonio da favola

Lunedì 30 giugno
ore 20.30 - Piazza S. Francesco - Trofeo Città
Fedelissima, esibizione coreografica dei gruppi:
Trombonieri Borgo Scacciaventi-Croce,
Trombonieri Santissimo Sacramento
Sbandieratori Città Regia
Martedì 1 luglio
ore 20.30 - Piazza S. Francesco -Trofeo Città Fedelissima, esibizione coreografica dei gruppi:
Trombonieri S. Anna allOliveto,
Trombonieri Monte Castello
Sbandieratori Cavensi

Giovedì 26 giugno
dalle ore 8.00 Sante Messe sul Castello di S. Adiutore
ore 19.00 - Corso Umberto I - Apertura delle porte
dell Antica Città dei Mercanti
ore 20.30 dalla frazione SS. Annunziata al Castello
Storica processione eucaristica con benedizione
della Città, accensione dei lumini della fede e campane a festa
ore 21.30 - Piazza S. Francesco
Quintana Metelliana: giochi ed esibizioni a cavallo
a cura dei Cavalieri Città Regia
Venerdì 27 giugno
ore 20.00 Inaugurazione delle Taverne
ore 20,15 - da Piazza Amabile a Piazza S. Francesco
Corteo dei Cavalieri de li Quattro Distretti, a cura
dei Cavalieri della Pergamena Bianca
ore 20,45 dalla Chiesa della Madonna dellOlmo al
Duomo: Fiaccolata della fede per manifestare la
gratitudine al Signore per i benefici ricevuti col
Miracolo Eucaristico del 1656
ore 21,00 - Piazza Duomo - Esposizione del
SS.Sacramento, Giochi di luci, colori e suoni a cura
dellEnte Monte Castello
ore 21.30 - Piazza S. Francesco Giostra dei Distretti,
giochi ed esibizioni a cavallo a cura dei Cavalieri
della Pergamena Bianca
Sabato 28 giugno
ore 18.30 - Piazza Duomo Benedizione dei Tromboni, a seguire corteo dei gruppi e figuranti in abiti
rinascimentali, con batterie di spari nella Villa
Comunale
ore 20.00 Apertura delle Taverne e dei locali cittadini
in attesa dei fuochi sul Monte
ore 23.30 dal Monte Castello Spettacolo Pirotecnico
a cura dellEnte Monte Castello
Domenica 29 giugno
ore 19.30 Borgo Scacciaventi / Giardini di San
Giovanni - Le Nozze di Florinella: rappresentazione
di un matrimonio del 1423 - a cura dellassociazione

Mercoledì 2 luglio
ore 19,00 - Mediateca Marte: Conferenza del Prof.
Francesco Senatore su Le farse cavaiole: dalle
maschere al genere
ore 20.30 - Piazza S. Francesco - Trofeo Città
Fedelissima,
esibizione coreografica dei gruppi:
Trombonieri S. Anna, Trombonieri Senatore,
Sbandieratori Borgo San Nicolò,
Borgo San Nicolò
Giovedì 3 luglio
ore 20.30 - Piazza S. Francesco - Trofeo Città
Fedelissima, esibizione coreografica dei gruppi:
Trombonieri Filangieri, Trombonieri Santa Maria
del Rovo, Sbandieratori Torri Metelliane
Venerdì 4 luglio
ore 19.30
Corteo di bandiere nel centro cittadino
esibizione dei gruppi:
Sbandieratori Cavensi,
Sbandieratori Città Regia,
Sbandieratori Borgo San Nicolò,
Sbandieratori Torri Metelliane
ore 21.30 - Piazza S. Francesco - Giuochi di bandiera.
Sabato 5 luglio
ore 19.30 da Piazza Amabile lungo lantico corso
porticato Sfilata della Pe rgamena Bianca, documento originale del 1460
ore 21,30 Piazza S. Francesco, Chiostro S. Maria
al Rifugio: La ricevuta de lo Mperatore a la Cava
Farsa Cavaiola (teatro farsesco rinascimentale)
Versione teatrale di Clara Santacroce da Vincenzo
Braca

Sì, è stato un vero e proprio matrimonio da favola
quello di Kristian Ferrara ed Eleonora Senatore!
Era il 31 maggio scorso; gli occhi degli invitati
erano tutti puntati sulla bellissima Eleonora, accanto al suo Kristian in alta uniforme di maresciallo
dei Carabinieri che, in unatmosfera incantevole,
al Duomo di Cava de Tirreni, hanno consacrato
col fatidico sì il loro amore. A celebrare il matrimonio Don Rosario Sessa, che ha consegnato agli
sposi nientedimeno che la benedizione apostolica
di Papa Francesco, attraverso una pergamena
firmata dal Papa stesso.
Una cerimonia davvero originale, i cui testimoni,
i coniugi Paolo Benevento e Roberta Senatore,
hanno fatto brillare le fedi custodite in una bandoliera di cristallo. Tra gli ospiti, non hanno fatto
mancare laugurio personale il Comandante della
Tenenza dei Carabinieri Vincenzo Tatarella e ben

Kristian ed Eleonora
6 colleghi di Kristian, che, giunti
da Roma per loccasione, ancheessi in alta uniforme, hanno
reso agli sposi il picchetto
donore alluscita del Duomo.
Una gran festa, che ha commosso tutti i presenti
ed incuriosito i passanti, davanti alla chiesa e
lungo il corso, dove ha preso forma il servizio
fotografico. Conclusasi la cerimonia, gli invitati,
recatisi al Green Park Eventi a Trentinara, si sono
ritrovati a trascorrere piacevoli ore, fino a sera,
in uno scenario davvero speciale.
Tutto è stato minuziosamente organizzato nei
minimi particolari, con una cura maniacale, comera già avvenuto il giorno del loro annuncio di
matrimonio, dove, con sorpresa dei genitori di
Kristian, Livio ed Alfonsina, e dei genitori di
Eleonora, Antonio ed Antonietta, gli allora promessi sposi diedero loro la lieta novella.
Dove sono ora i nostri sposi? A Dubai, a godersi
una lunghissima luna di miele, che terminerà con
un viaggio in Austria.
Auguri di cuore.

Incontro Memorial
dedicato al compianto
Carmine Consalvo.
Sabato
14 giugno
Piazza Duomo

Domenica 6 luglio
ore 20.00 - Stadio Comunale Simonetta Lamberti
Disfida dei Trombonieri La Pergamena Bianca
Gara con antichi archibugi (armi ad avancarica)
Lunedì 7 luglio
ore 21,30 Piazza S. Francesco, Chiostro S. Maria
al Rifugio: Replica de La ricevuta de lo Mperatore
a la Cava Farsa Cavaiola (teatro farsesco rinascimentale). Versione teatrale di Clara Santacroce.

di Giuseppe Caputano

Via A. Sorrentino, 13
Cava de Tirreni
Tel. 089.468.91.82

Da 30 anni
al vostro servizio.

Tel.089.343900
mob.348.4712544
Via A. DAmico, 2 Cava de Tirreni

Via G. Cesaro, 3 - Cava de Tirreni
Tel.089.461953 - 339.88.08.977
e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it
www.carrozzeriadellacorte.it
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UNICA SEDE
Via XXV Luglio, 167/b
di fronte al Centro Commerciale Cavese

