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Editoriale

Mario Avagliano

La calda estate di Galdi
tra la discarica Cannetiello
e i maldipancia di Forza Italia
Lestate del sindaco Marco
Galdi si preannuncia assai
calda, tra i problemi ambientali provocati dallex
discarica di Cannetiello, i
maldipancia di Forza Italia
e il dramma sportivo della
Cavese, di nuovo a rischio

sparizione.
Torna a far parlare di sé la vecchia discarica di
Cannetiello. Nel marzo scorso, dopo anni di silenzio,
la situazione ambientale dellex discarica è balzata
di nuovo al centro dellattenzione a seguito ad una
rilevante fuoriuscita dei liquidi di percolazione
dallimpianto che aveva indotto lautorità giudiziaria
a porre il sito sotto sequestro.
Il 30 giugno il sindaco Galdi ha emesso unordinanza sindacale con cui impone al proprietario
dellarea la bonifica del sito ed il ripristino ambientale dellex discarica.
Intanto il 2 luglio si è costituito un comitato di
cittadini, presieduto da don Vincenzo Di Lieto, che
intende dare battaglia e fare chiarezza sui risvolti
sanitari e ambientali della vicenda e ha già deliberato
di acquisire tutti gli elementi comprovanti lo stato
della discarica presso le sedi competenti. Dallordinanza sindacale, infatti, emerge fra laltro la
presenza nel terreno analizzato dallArpac di sostanze quali stagno, idrocarburi ed ammoniaca, che
sarebbero dovuti alla cattiva esecuzione delle opere
di impermeabilizzazione sia del fondo che delle
pareti laterali della discarica.
Altra questione che non fa dormire sonni tranquilli
al sindaco è lo scontro, a botta di comunicati stampa,
con Forza Italia. Galdi contesta agli alleati il rinvio
a settembre delladesione alla sua riconferma alla
guida della città alle prossime elezioni amministrative, pur continuando a stare seduti in
Amministrazione. Il primo cittadino non ha gradito
lassenza di Forza Italia al vertice di maggioranza
e ha posto un ultimatum al capogruppo Enrico
Polacco, chiedendo entro sette giorni una risposta
definitiva. Pronta la replica di Forza Italia che, pur
dicendosi disponibile a una riunione di coalizione,
avverte che presunti ultimatum ed improrogabili
scadenze a sette giorni non sono applicabili nemmeno a pur apprezzabilissime collaboratrici
domestiche.
Lamministrazione comunale è impegnata infine
sul fronte della Cavese calcio. Al momento in cui
andiamo in stampa purtroppo non è emersa alcuna
cordata di imprenditori pronti a rilevare la società,
a ripianare i debiti e a consentirle liscrizione al
campionato di serie D. Insomma, si rivive il dramma
sportivo di tre estati fa, quando la Cavese non riuscì
ad iscriversi in C ed il calcio metelliano dovette
ripartire dallEccellenza col Città de la Cava (prendendo il titolo da Castel San Giorgio) e dalla Terza
Categoria con una costola della vecchia Cavese.
Forza Aquilotti, speriamo bene!
Una nota finale sulla disfida dei trombonieri, contraddistinta questanno non dalla diretta Rai o dal
palcoscenico nazionale ma dalla protesta a squilli
di tromba e rulli di tamburi di tre gruppi, prima
ammessi a partecipare da parte del sindaco Galdi
e poi esclusi dalla manifestazione ai pochi minuti
dall'inizio per il parere negativo dell'Associazione
Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri. Lepisodio
più triste, però, è stata levacuazione dalla tribuna
dello stadio, per motivi di sicurezza, di un gruppo
di disabili dellassociazione amici della sindrome
di down di Cava che voleva assistere allo spettacolo.
Un gesto per il quale la nostra città merita davvero
di non fare parte di alcun campionato. Non di
calcio, ma di civiltà.

di Antonio Della Rocca

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

Pergamena Bianca, sempre bella la gara
ma lorganizzazione fa fetecchia

Marco Ascoli

Foto (da ilportico.it) di Angelo Tortorella

Proteste e polemiche
hanno animato la Disfida dei Trombonieri
di questanno, e la vittoria del casale di
SantAnna, capitanato
da Francesco Vitale,
presieduto da Pasquale
Trezza e con ben nove
donne tra i suoi pistonieri, passa quasi in secondo piano. Ma procediamo con ordine: la
serata ha avuto inizio
con loccupazione delle
tribune laterali dello
Stadio da parte dei
componenti delle tre
associazioni ribelli, Nella foto il caposquadra del Gruppo Trombonieri S.Anna, Francesco
che ritira il drappo della vittoria, accompagnato dalle donne
Città Regia, Borgo San Vitale,
tromboniere segno unico ed inimitabile di questo sodalizio.
Nicolò e Le Torri Metelliane, rispettivamente presiedute da Antonella Palumbo, Maurizio Bonaccio
e Dino Di Marino. Le motivazioni del gesto sono da ricondurre ad una richiesta
dei sodalizi in questione di sfilare al Simonetta Lamberti, a quanto pare accolta
dal Sindaco Marco Galdi, ma negata dallATSC (Associazione Trombonieri,
Sbandieratori e Cavalieri, ndr). Alloccupazione è seguito il boicottaggio a
suon di trombe e tamburi durante lesibizione degli sbandieratori riconosciuti,
con il pubblico diviso tra chi appoggiava la protesta e chi lamentava lo sfregio
alla città e alle sue tradizioni.
Larticolo a pag. 3

Su Facebook,
Sei di Cava se
Intervista a Maria
Matia Silvestri,
creatrice del gruppo
a pag.3

Al cinema
di Santa Lucia
con 50 lire,
da Totonno
d u cinema

a pag.5

L1 agosto il debutto
della II Rassegna
teatrale estiva Licurti

a pag.6

Andiamo a Venezia?
Col treno?
No in bici!
a pag.7

RECUPERI ANNI SCOLASTICI

DIPLOMA ANCHE IN UN ANNO *
ISTITUTI TECNICI

RAGIONIERE - GEOMETRA
Turismo - Aereonautico - Agrario
Trasporto e Logistica - Nautico

LICEI

Socio Psicopedagogico - Scientifico
Classico - Linguistico - Artistico

DIRIGENTI DI COMUNITÀ
ECONOMO E DIETISTA

ISTITUTI PROFESSIONALI
per i servizi sociali - Servizi Alberghieri
Agricoltura - Ambiente - Odontotecnici

PERITI

Elettronico - Elottrotecnico
Informatico - Meccanico - Chimico

OPERATORI DELLINFANZIA
CORSI DI LINGUE - CORSI ECDL

CORSI: REC - RAC - O.S.S. - O.S.A - Tecnico hardware
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNICUSANO FACOLTÀ:

ECONOMIA - GIURISPRUDENZA - SCIENZE DELLA FORMAZIONE - SCIENZE POLITICHE - PSICOLOGIA

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,
soppressata, pancetta casereccia, capicollo Da noi trovi
e la nostra specialità, il culatello.
o pere e o musse!

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

Traslochi con deposito
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Quarantanni di storia in un colpo di archibugio
Valentina Di Martino
Una divisa Giallo-Nera e un archibugio tra le mani:
era ancora un ragazzino quando, nel lontano 1974,
Fermo Consiglio varcò la soglia del folklore cavese
tra le fila degli Archibugieri Trombonieri Senatore.
Quarantanni dopo nulla è cambiato. Una vita sotto
il segno del Leone Rampante e la certezza, per il
Casale Senatore, di annoverare tra le proprie fila un
tromboniere come pochi.
Amante delle tradizioni folkloristiche della sua Cava
de Tirreni, Fermo è un tromboniere vecchio
stampo.
Quando in città si respira aria di festa e tutti attendono
con ansia la Benedizione dei Trombonieri ed il corteo
storico del Sabato, lui, avvolto dai ricordi, aspetta
intrepido il Giovedì dellottava del Corpus Domini.
Chest è a Fest i Castiello!!, ripete ogni anno a
quanti incrociano i suoi passi
in quei giorni: la Santa Messa
delle ore 8.00 al Monte Castello, la batteria di Spari del
mezzogiorno e soprattutto la
Solenne Processione Eucaristica dalla frazione SS.
Annunziata al Castello.
Squadre, bandiere e colori
Fermo a 20 anni non hanno un senso senza la
fede per il SS. Sacramento.
Dopotutto, si parla di Festeggiamenti in onore del
SS. Sacramento, ed un vecchio tromboniere non
dimentica facilmente il crescente entusiasmo e lincontrollabile Fede di chi, come l indimenticabile
Don Salvatore Senatore, si è dedicato anima e corpo

Fermo tra i figli Vinicio e Christian
alle tradizioni cavesi.
Questa festa del castello ha la sua tradizione 
 cantavano i Trombonieri Senatore per le vie del
corso la sera del 28 giugno 2014. Una tradizione che
si tramanda da anni di generazione in generazione
con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che
Francesco Senatore ha trasmesso a suo figlio Salvatore, cosi come Fermo ai suoi figli Vinicio e Christian,
cresciuti tra polvere e pistoni.
Giugno 1974- Giugno 2014: Fermo, fiero ed orgoglioso, imbraccia il suo pistone pronto a scrivere
unimportante pagina di storia per il Casale Senatore.
Quarantanni di storia in un colpo di archibugio.
E questa volta non è solo: passato e presente si
intrecciano sulla linea dei ricordi ed il futuro gli
sorride attraverso i volti dei suoi figli che sfilano al
suo fianco con la Fede nel Signore e la Forza del
Leone. Oggi come ieri Leonis Vi Fideque Domino!

Adriano Farano alla conquista della Silicon Walley
La sua App, Watch Up, finanziata per oltre un milione di dollari da Microsoft&Co

Franco Bruno Vitolo
Giornalista, imprenditore, cacciatore di sogni, figlio
della prima eurogeneration, padre della nascente
world generation.
È Adriano Farano, trentenne, intraprendente cavese
nel mondo, occhi aperti sulle nuove tecnologie,
pronto ad usarle ed a migliorarle lui stesso.
Una congerie di motivazioni che allo stato attuale
lo hanno portato ai vertici della comunicazione
mondiale. È risultato infatti tra i vincitori del Knight
News challenge on Networks, competizione internazionale che premia sei imprese innovatrici nel
mondo dei media e coltiva quindi la nascita e lo
sviluppo delle sturt up più geniali ed utili. Tra queste,
Watch up, unapplicazione firmata proprio Adriano
Farano, che finora ha ricevuto un sostegno superiore
ad un milione di dollari. E tra gli investitori ci sono
colossi come Microsoft Ventures, Knight Foundation, Start X, Ned Lamont...
Lapplicazione ideata da Farano attraverso una serie
di algoritmi mirati individua, raccoglie, cataloga
notizie e videonews provenienti da tutto il mondo
in tempo ragionevolmente reale, creando quindi un
telegiornale istantaneo, multicanale e multilingue.
Fatte le dovute differenze e proporzioni, approfondisce settorialmente la funzione di raccolta e catalogazione dei link che abitualmente fa Google.
E non a caso la sua Watch up è scaricabile proprio
su Google e con Google ha un canale diretto.
Insomma, un telegiornale personalizzato che rende
ancora più piccolo il mondo per le persone che sanno
parlare la lingua del chip e che aumentano progressivamente a milioni ogni settimana.
Genialità tecnologica, quindi, che attualmente il
nostro Farano coltiva vivendo nel cuore della Rivoluzione Informatica, cioè nella mitica Silicon
Walley.
Oggi è un principe della world generation, ma,
come abbiamo detto, è nato come figlio della eurogeneration. Infatti la sua prima affermazione internazionale è avvenuta con la fondazione del Cafè
Babel, in Francia, un giornale informatico raccoglitore e diffusore di news in sette lingue. E, sempre
in Francia, è stato poi tra i soci di OWNI, altro
catalizzatore informatico nel campo della comunicazione.
Tutto questo è cominciato agli inizi degli anni 2000,
quando egli era giovanissimo ed odorava ancora di
Liceo Classico Marco Galdi.
Senza grosse esitazioni, Adriano ha scelto quasi
subito di essere un migrante. Ma un migrante un

Servalli (Pd): Aprire subito un confronto
su una nuova Alleanza di Progresso Politica
Mario Avagliano
Lidea di una nuova Alleanza
mo sostenuto fin dal primo moper la città, capace di coinmento.
volgere ed aggregare le enerCè stata anche a Cava una
gie positive che pure la nostra
rottamazione della vecchia
comunità esprime a tutti i liclasse dirigente?
velli, richiamandole ad un
E quanto contano i vecchi del
comune senso di responsabipartito, come Achille Mughini?
lità, è una idea attraente e sulla
Valuto la qualità del contributo
quale sarebbe interessante
della vecchia classe dirigente, nella
aprire rapidamente un conmisura in cui essa sostiene ed infronto. Io non mi sottraggo di
coraggia i più giovani. In questo
certo a questa opportunità.
senso posso dire che non solo
Enzo Servalli, consigliere
Achille Mughini, ma anche Flora
comunale del Pd, apre alla
Calvanese, hanno compreso con
proposta di costruire una
intelligenza che tutta unepoca si
nuova Alleanza di Progresso
è conclusa. Anche per questo la
a Cava de Tirreni e spiega le
loro opinione resta utile ed
Vincenzo Servalli
strategie dei democratici caascoltata.
vesi.
A Cava le forze di opposizione sembrano spaccate.
Manca meno di un anno alle prossime elezioni I Cinque Stelle, Città Democratica dellex sindaco
amministrative. Limpressione è che il Pd cavese, Gravagnuolo e il Pd potrebbero presentare tre
nonostante il grande successo delle elezione euro- candidati contrapposti. Marciando separati, non
pee, che lhanno visto affermarsi nettamente come rischiate di consegnare di nuovo le chiavi della
il primo partito cittadino con circa il 35% dei città a Marco Galdi?
voti, sia ancora un po fermo. Come mai? Sì, è vero. Ci sono diverse impostazioni tra le oppoLidea che ci ha guidato in questi anni è stata quella sizioni. Se questa diversità possa essere ricomposta,
di fare del Pd e, più in generale, del nostro impegno non saprei dire.
politico, una cosa utile per Cava de Tirreni. Dal mio punto di vista, avrei grande attenzione alla
Per questa ragione non abbiamo mai rincorso la possibilità di un dialogo con il Movimento 5 Stelle,
facile demagogia o leffimero consenso del momento che rappresenta un elemento di grande vitalità ed
ma ci siamo posti, dallopposizione, in maniera seria innovazione nella vita politica.
e costruttiva.
Spero si possa aprire un dialogo costruttivo. Per il
Ricordo ad esempio, per dare la misura del nostro resto, è evidente che chi ha prodotto una divisione
comportamento, la dura opposizione allacquisto nel centrosinistra è oggi, oggettivamente, al di là
della ex Cofima ed alla svendita del nostro patrimonio delle intenzioni, il miglior alleato di Galdi.
immobiliare e, nello stesso tempo, il nostro contributo Debbo anche dire, per la verità, che le nostre piccole
decisivo alla soluzione del problema dei nostri servizi questioni sono ben poco rispetto alle contrapposizioni
ambientali e del destino di circa novanta famiglie nellattuale maggioranza, oggi sopite dalla spartizione
che sarebbero potute restare in mezzo ad una strada. delle poltrone, ma che sotto elezioni potrebbero
Chi voleva vederci fare i proclami in Consiglio esplodere in tutta la loro virulenza.
Comunale o per la città sullonda dei facili populismi
non ha compreso il nostro modo di fare.
Forse da qui nasce una certa critica nei nostri confronti. Ma va bene così.
Qual è lo stato di salute del Pd cavese?
Il Pd cavese è in grande spolvero. Abbiamo usato
questi anni di traversata nel deserto per formare
una nuova leva che sarà impegnata fin dalle prossime
elezioni.
Sono ragazzi in gamba, su cui si può fare affidamento.
Certo cè ancora molto lavoro da fare, ma questo
Via XXV Luglio, 15 Traversa Farano
Cava de Tirreni  Tel. 347.29.93.536
non ci spaventa, anche perché ci dà fiducia la grande
stagione di cambiamento voluta da Renzi che abbia-

Senatore
Arredamenti

Pasticceria
Adriano Farano
po particolare, come egli stesso scrisse una volta in
una lettera a Saviano (che poi ha avuto occasione
di intervistare de visu) apparsa su Panorama Tirreno.
Lasciare lItalia per lui ha significato compiere un
gesto, più o meno consapevole, di protesta contro
il paese della raccomandazione, della gerontocrazia,
della politicizzazione della sanità e delluniversità,
della criminalità organizzata radicata.
Eppure, lasciando il suo paese, penetrando nel mondo
del giornalismo globale, pur essendo entrato a contatto
con personalità di livello mondiale (tra gli altri, ha
intervistato anche il Big UE Josè Barroso), pur
vivendo nel regno della più moderna modernizzazione, dove conta saper fare e non cercare la protezione
giusta, egli è un migrante che migrante non è. Grazie
alle tecnologie, è rimasto anche in Italia, e a modo
suo non ha solo lasciato la sua Cava per cercare
il mondo, ma ha cercato il mondo per riportarlo
nella sua Cava.
Da studente, egli una volta a teatro ha interpretato
Oreste che uccide la madre Clitennestra soffrendo
e rischiando di suo nel nome della giustizia. Crescendo, ha saputo tagliare parecchi cordoni pur di seguire
sogni e ideali effettivamente più giovani. E sta
vincendo alla grande
Che esperienze come la sua riescano una buona volta
a far migrare anche lItalia verso il mondo del saper
fare da fuoriclasse, senza bisogno della raccomandazione da fuori merito?

La tua pubblicità su CavaNotizie.it
Chiama al 328.16.21.866

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

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

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
Da Carmine e Teresa
Solo carni campane
di prima qualità.
Prodotti pronti
a cuocere.
Salumi di produzione
propria.

Tel. 089.44.52.48

Via Matteo Della Corte, 5 - Cava de Tirreni

di Carmine Adinolfi

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

Via De Filippis, 129
LOCALITÀ PREGIATO

C.so P. Amedeo, 131 CITY

Conad Pregiato Cava

Conad City Cava de Tirreni
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Su Facebook, Sei di Cava se
Un popolo che ama la sua città

Un record: oltre 6.960 iscritti in solo 6 mesi
Intervista a Maria Matia Silvestri, creatrice del gruppo: I cavesi? Un popolo geniale!
Gerardo Ardito
I social network uniscono migliaia
figura del tamburino.
di persone unite da comuni inteLeggendo la tua pagina è difficile
ressi e passioni. Si scambiano
non esser stato tentato di agidee, si condividono gioie, si
giungere un post almeno una
denunciano inadempienze delle
volta. Chi vive lontano da Cava
amministrazioni pubbliche e
de Tirreni ne avverte grande
cattivi comportamenti dei propri
nostalgia, chi ha qualche anno
concittadini. Anche la nostra tedietro le spalle rimpiange le cose
stata Cavanotizie.it è presente su
che ha vissuto, i momenti a Cava
Facebook, con occhi aperti sulla
con i negozi e i personaggi di un
città. Tutto ciò che succede viene
tempo ormai lontani. Ma cosa
annunciato dai cittadini ancor
è Cava per te che sei giovanisprima dei quotidiani.
sima?
Ma lesplosione di partecipazione
Premetto che la mia adolescenza
lo detiene a Cava il gruppo di Sei
lho vissuta fuori Cava in quanto
di Cava se Nato sulla scia di
i miei lavoravano a Vicenza.
Maria Matia Silvestri
altre città dItalia a Cava apre la
Sento un vuoto del vissuto storico
pagina di Sei di Cava se Maria Matia Silvestri di Cava e del vissuto adolescenziale di Cava.
(Matia è un nickname), frizzante ed intraprendente Mi arricchisco attraverso il filo conduttore che mi
28enne che in soli 6 mesi ha raccolto nel suo gruppo crea il gruppo. Attraverso aneddoti e ricordi che
oltre 6.960 iscritti, battendo il record assoluto di postano i miei concittadini. Cava è un contenitore
partecipazione collettiva, di iscrizioni e in tempi di da riempire col contatto umano perché si è persa
crescita.
proprio la semplicità della socialità.
Qui lamore per Cava de Tirreni è il tema asso- Hai organizzato numerosi incontri con i cavesi
luto: si parla solo di Cava, di come cambia, si postano che si riconoscono nella pagina di Sei di Cava se
immagini storiche e tutti danno il loro contributo ma non è un po paradossale che ci si incontri
nel ricordare Cava comera un tempo.
riconoscendo il senso comune di appartenenza
Si direbbe che la nostalgia la fa da padrone. dandosi appuntamento come se fosse una grande
Cavesi che vivono lontano da Cava partecipano scoperta quando poi ci si incontra tutti i giorni
attivamente salutando ogni giorno i cavesi e facendo già per strada, nei bar, ovunque uscendo di Casa?
sentire il loro amore per una città che continuano a Ci si incontra per mantenere i rapporti umani creati
considerare la propria casa. Così i cavesi, seppur o che si andranno a creare.
con mille difetti, ma con larte e la cultura che li ha I numerosi incontri vengono fatti proprio per evitare
sempre contraddistinti, con quella marcia in più che le persone continuino a blindarsi dietro un profilo
rispetto alle cittadine viciniore, si ritrovano nella virtuale su internet. Al primo appello, a chi mi
grande agorà di Sei di Cava se
offriva un caffè ci siamo ritrovati in tre, al secondo
Abbiamo incontrato Maria Matia Silvestri, fondatrice e moderatrice del gruppo. Nata a Cava da
genitori cavesi, con unadolescenza vissuta a Vicenza
e una gran voglia di rimettere in luce le proprie
radici. Ritornata a Cava dopo la maturità, oggi
ventottenne, è diventata in breve tempo, grazie a
Facebook, a Cava personaggio di grande popolarità.
Figura esile, con un fisico da modella, sembra uscita
da un fumetto di Milo Manara col caschetto alla
Valentina. Seria, ma socievole ed intelligente, la
invitiamo in redazione per unintervista.
Che effetto fa sentire di aver dato vita ad un
gruppo Facebook dedicato alla propria città, con
ben 6.960 iscritti in pochi mesi, e tanti consensi?
Sei al settimo cielo per essere riuscita a mettere in 10, recentemente eravamo in 60. Abbiamo orgainsieme tante persone di cultura ed estrazione sociale nizzato un flash mob (ndr: una coreografia ballata,
diversa. Daltro lato non è facile, sono tutti uniti da improvvisata in piazza). Tutti noi avevamo gli ocun filo sottile, si rischia sempre si possa perdere chiali scuri che abbiamo a un certo punto tolto per
larmonia del gruppo nelle discussioni, è come per significare lo svestirsi della propria virtualità. 
le serie di luci dellalbero di Natale, se se ne fulmina Organizzerete altri eventi?
una si bloccano le altre.
Al momento organizziamo incontri dove la parteCosa pensi renda così orgogliosi i cavesi del senso cipazione è volontaria, magari mangiamo qualcosa
di appartenenza alla città?
insieme e parliamo tra noi di problemi personali, di
Penso tutti siano stanchi di appartenere a tutto e ricordi che ci uniscono o di problemi della città.
allo stesso tempo a niente. Far parte del gruppo Sei Una maglietta il simbolo di appartenenza.
di Cava se significa potersi sentire parte viva della No, la maglietta è stata un gioco, ci è stata richiesta:
società senza dover sostenere dei costi e necessaria- è solo un gadget nato da un concorso indetto per
mente investire troppo tempo.
permettere a tutti di esprimersi graficamente.
Qual è stato ad oggi il post che ti ha maggiormente Con Sei di Cava se hai notato un marcia in più
colpito? È recente il post di una signora che ha rispetto ai gruppi di altre città?
Lo dico sempre: il cavese ha una
marcia in più!
Che effetto fa essere diventata di
colpo così popolare? Non mi ci ritrovo, cerco di non mettermi in luce
se non è proprio necessario.
Non ti senti leader? No, mi sento di
appartenere ad un gruppo! Ho solo
creato un gruppo attraverso un clic. Ma
la magìa del gruppo la hanno creato i
cavesi.
Facciamo un gioco: metteresti in
ordine le prime tre caratteristiche
dei cavesi? Partiamo dal 3° punto.
Permaloso, pignolo, geniale.
scritto di aver vissuto questanno il tradizionale
corteo dei gruppi dei trombonieri con lo stesso
entusiasmo di quandera bambina. Nelle cose che
ha detto mi sono identificata. Oggi si perde la genuinità di ogni cosa. Amavo da bambina seguire i
trombonieri, simulando i movimenti delle mani della

Pasticceria
Gelateria

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

Marco Ascoli
Proteste e polemiche hanno animato la Disfida dei
Trombonieri di questanno, e la vittoria del casale
di SantAnna, capitanato da Francesco Vitale,
presieduto da Pasquale Trezza e con ben nove
donne tra i suoi pistonieri, passa quasi in secondo
piano. Ma procediamo con ordine: la serata ha avuto
inizio con loccupazione delle tribune laterali dello
Stadio da parte dei componenti delle tre associazioni
ribelli, Città Regia, Borgo San Nicolò e Le Torri
Metelliane, rispettivamente presiedute da Antonella
Palumbo, Maurizio Bonaccio e Dino Di Marino.
Le motivazioni del gesto sono da ricondurre ad una
richiesta dei sodalizi in questione di sfilare al
Simonetta Lamberti, a quanto pare accolta dal
Sindaco Marco Galdi, ma negata dallATSC (Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri,
ndr). Alloccupazione è seguito il boicottaggio a
suon di trombe e tamburi durante lesibizione degli
sbandieratori riconosciuti, con il pubblico diviso tra
chi appoggiava la protesta e chi lamentava lo sfregio
alla città e alle sue tradizioni.
Nel frattempo, gli effetti della ribellione e le carenze organizzative
sugli spalti (assenza di controlli
allingresso su tutti) si ripercuotevano sui tempi dellevento e sugli
invitati, che hanno trovato i posti
occupati o che sono stati costretti,
dal caos generatosi, a spostarsi in
altri settori. Tra loro alcuni appartenenti alla sezione cavese
dellAssociazione Sindrome di
Down. Per tutelare la loro sicurezza, i nove ragazzi accompagnati
allevento hanno dovuto lasciare
gli spalti e accomodarsi su delle
panchine a bordo pista. Isolati
per mancanza di sicurezza!!! è la
laconica frase che accompagna le
fotografie dei ragazzi sulla pagina
Facebook dellassociazione. Una
mamma dei ragazzi aggiunge da soli, emarginati
e ancora una volta ghettizzati. Viva lintegrazione!.
Poveri noi genitori che ipotechiamo la nostra vita
a far capire che lintegrazione è larma vincente.
( ) tutta la città ieri ha fallito nuovamente..
La fine dellesibizione degli sbandieratori ha dato
quindi il via alla Disfida per la conquista della
Pergamena Bianca 2014 tra i sette casali in gara
(lottavo, il Casale Filangieri, ha rinunciato allo
sparo a causa del mancato rinnovo del porto darmi
di alcuni pistonieri).
Iniziano i Senatore, sempre tra i favoriti, che però
a causa di un tempo di batteria troppo veloce si
tirano subito fuori gara. Dopo lesibizione dei Filangieri è il turno del Casale Monte Castello,
vincitore nel 2012, che pregiudica però lesito della
gara con un mancato sparo. Seguono i casali di S.
Anna allOliveto e soprattutto S. Maria del Rovo,
autori di due prove senza intoppi apparenti e con
questultima che fino al verdetto ha creduto nella
vittoria finale. È il turno quindi del casale di S.
Anna, con un tempo di sparo che al nostro cronometro si è fermato a 90,2 (il tempo sorteggiato ad
inizio gara era di 90, ndr) ed uneccellente sequenza
di sparo ha gelato le aspettative dei casali concorrenti.
Le ultime due esibizioni, del SS. Sacramento (un
mancato sparo e qualche imprecisione) e dei campioni uscenti di Borgo Scacciaventi Croce (tempo
di sparo lunghissimo, oltre 97), non impensierivano
i casali in lizza per il successo: S.Anna e S. Maria
del Rovo. Non restava che attendere il responso
della Giuria di sparo, presieduta da Massimo Pellegrino e composta dai membri del TSN (Tiro Sportivo
Nazionale) Carmine Apicella, Nicola de Cesare,
Giuseppe Guastafierro, Salvatore Pollice e Maurizio
Senatore che verso la mezzanotte emettevano il loro
verdetto in favore del Casale S. Anna, che si è

Via A. Adinolfi, 16
Passiano
Cava de Tirreni

Ma Sei di Cava se ...
aveva già unantenata

Tel.340.7055835
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Macelleria e Gastronomia
Scaramella Tel.089.341766

di Gabriele Scaramella

Pranzi dasporto

Sinfonia di delizie!

Pergamena Bianca, sempre bella la gara
ma lorganizzazione fa fetecchia

(su ordinazione)

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

Cell.345.9464279

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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aggiudicato, tra la commozione delle sue archibugiere, lambita Pergamena bianca. A parziale
consolazione, la giuria presieduta dal vice Sindaco
Tania Lazzerotti, assegna a S. Maria del Rovo il
Trofeo Città Fedelissima per la migliore coreografia, abbinata alla Settimana rinascimentale,
recentemente istituita e giunta alla sua terza edizione,
che ha visto il suo programma svolgersi tra Corso
Umberto e Piazza San Francesco e nata per dare
slancio turistico alla cittadina metelliana.
Il bilancio della principale festa della nostra tradizione è in chiaroscuro: dal punto di vista gestionale
è evidente che ci sia molta strada da fare. Ancora
confusione organizzativa, connubio tra Settimana
rinascimentale e Disfida da rivedere, troppi tempi
morti. Gli orari, ad esempio: si era detto che le
coreografie allungavano troppo i tempi della Disfida.
Spostando la loro esecuzione nel nuovo evento
rinascimentale le cose non sono migliorate granché
e gli spalti, alla proclamazione del vincitore, erano
pieni solo per metà. Forse una strada per valorizzare
la disfida potrebbe essere quella di
programmarla sui quattro giorni canonici, dal giovedì alla domenica,
scindendola però dalla Settimana Rinascimentale, programmabile in altro
periodo dellanno.
Ognuno avrà la sua ricetta, il nostro
augurio, e credo di tutti i Cavesi, è che
si ponga riparo agli errori commessi
in questi anni, e che si operi affinché
la Disfida e le tradizioni folkloristiche
cavesi riescano a valicare i confini
attuali per solcare i palcoscenici che
meritano.
Le polemiche e le proteste per i risultati
fanno parte del gioco, ma le baruffe
e la disorganizzazione non fanno onore
al sacrificio e allimpegno delle centinaia di persone che vi dedicano parte
della loro vita privata per amore della
nostra Città e della sua storia.
Nota: prima di andare in stampa giunge in redazione
un comunicato stampa dellATSC, nel quale si
stigmatizza il comportamento delle associazioni
dissidenti ritenendo la protesta ingiustificata dal
momento che lo Statuto prevede la partecipazione
solo dei sodalizi associati. Sul presunto assenso alla
partecipazione da parte del Sindaco, il Presidente
Paolo Apicella sostiene che questi abbia
ripetutamente manifestato loro che lunico interlocutore in merito non poteva che essere lATSC,
alla quale non è giunta alcuna richiesta. E la
vicenda rischia di non finire qui, infatti lATSC si
riserva di adire le vie legali per i disagi arrecati e
per il danno di immagine.
Ma nel mirino finisce anche lAmministrazione,
colpevole, secondo lATSC di non essere intervenuta
tempestivamente ma solo alle 19 di domenica
esponenti dellAmministrazione comunale hanno
cercato di mediare una situazione sfuggita ormai
di mano. Mi chiedo inoltre  continua il Presidente
ATSC - come mai i cancelli della tribuna siano stati
aperti alle 17 senza il personale comunale a fare
da filtro per laccesso ai settori riservati dando
così il via alloccupazione dei posti e al conseguente
caos organizzativo. E conclude: «Non possiamo più
accettare che determinate figure della macchina
comunale, con dirette responsabilità nellorganizzazione e nella gestione dellevento, non riescano
a coordinarsi al meglio in queste occasioni. Siamo
davvero poco soddisfatti del trattamento che ci viene
riservato dalle Istituzioni.
Il Sindaco si è sempre mostrato molto vicino alluniverso folkloristico, ma alla fine paga personalmente
ed in termini di immagine linefficienza delle persone
che lo circondano».

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Olive, sottoli, sottaceti, formaggi,
latticini, salumi,
baccalà, stoccafisso, frutta secca,
spezie e aromi.
Pane fresco anche
di domenica,
a soli  1,80.
Aperto tutti i giorni,
con orario continuato
dalle 7,00 alle 21,00.

Piazza San Francesco  Ex ristoro del Santuario Cava de Tirreni  Tel. 089.345114 - 392 54.65.170
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Rodaviva, la libreria-bar che non cera

Paola La Valle
Rodaviva è un posto così, un po bar, un po libreria,
molti incontri.
È questo il bello: in genere bar e libreria hanno
avventori diversi; non sempre chi ama un drink
apprezza un libro e viceversa. Ma qui, nellampio
locale di via Montefusco che una volta era Bar
Lucia, cè spazio per tutti i gusti.
È qui che, fiore allocchiello e perla di una collana
di scrittori di livello ospitati con cadenza settimanale
e che sta colorando e colorerà tante serate per tutto
lanno, l1 giugno scorso è stata accolta Giusella
De Maria, autrice di Io non sono ipocondriaca
edito da Mondadori, primo romanziere cavese ad
entrare nellèlite delleditoria nazionale. Lettrice
deccezione Valeria Monetti , altra stella del
patrimonio cavese in campo televisivo, ma soprattutto
teatrale.
Franco Bruno Vitolo, presentatore della serata, lo
ha definito il posto che mantiene il fuoco sotto la
cenere, in una città come Cava che da qualche
mese ha subito lennesima offesa: la chiusura della
libreria Mondadori. Un posto da coltivare,
coccolare, difendere, frequentare.
Il complimento, che corrisponde allobiettivo
commercial-culturale di un locale che a Cava svolge
una missione quasi da pioniere, ha fatto gongolare
Alessandra Ruggiero, una delle proprietarie del
Rodaviva, insieme alla sorella Valeria e ad Enrico
Burlando.
Ed è appunto questo compito che noi riconosciamo
al Rodaviva. Il luogo dellincontro tra stuzzichini,
cocktails, musica, e libri. Nuovi da vendere e vecchi
da ammirare. Qui, anche se non trovi locandine,
anche se non cè pubblicità, anche se non lo sai,
trovi sempre qualcosa. Qualcosa che non sia

necessariamente la serata; qui trovi una forma
di vita particolare, che forse a parole non si spiega
fino in fondo, ma è quellatmosfera che si crea
quando si ha voglia di condividere qualcosa:
pensieri, idee, emozioni. Qualcosa che sa di tanto
tutto insieme e di tante cose invece separate.
Qui ti puoi sentire un po a casa, dove il libro, che
per me è stato lamo che mi ha catturata, non è
distante.
Ma puoi entrare per bere un caffè e trovarti
dentro una biblioteca, con libri che si alternano a
bottiglie di liquori senza ubriacarti, e vecchi LP
che qualche giovanotto non riconoscerà, ma che noi
ricordiamo bene.
E poi, quella valigia antica, vissuta, come alcuni
libri di vecchia data, già letti e ora non venduti ma
offerti. Perché chi arriva in maniera sprovveduta
possa notare e scoprire, che con un libro si può
essere amici per anni, o anche per sempre.

Nella foto, Alessandra e Valeria Ruggiero, laddetto stampa Luca Badiali e, seminascosto, Enrico Burlando,
festeggiano con Giusella De Maria il successo della presentazione del suo libro al Rodaviva.

Dal 13 al 27 luglio i festeggiamenti per SantAnna
Domenica 27 luglio spettacolo musicale con i Taranta Nova
Vorrei invitare tutti i devoti di
Venerdì 25 luglio, ore 19,00:
SantAnna a partecipare alla nostra
processione della Santa Patrona.
festa patronale. Questanno abbiamo
Sabato 26 messe ogni ora dalle
cercato di ampliare la festa con il
6,00 alle 10,00, poi alle 11,15
coinvolgimento dellintera comunità
e alle 18,30
di SantAnna  a fare linvito è il
Alle 20,00 celebrazione eucarigiovanissimo parroco, Alessandro
stica presieduta dallAbate MiBuono, 28 anni, originario di Drachele Petruzzelli. Al termine di
gonea di Vietri e da 3 anni a Sanogni messa saranno benedetti
tAnna al primo incarico pastoralebambini, mamme e donne par. SantAnna è la protettrice delle
torienti. Domenica 27 alle 19,30
mamme e delle partorienti. Il 26,
Celebrazione Eucaristica pregiorno di SantAnna, ogni ora ci sarà
sieduta dallArcivescovo Sorimessa, al cui termine seguirà sempre
celli.
una marcia sinfonica della Banda
Per il programma civile segnaVitale di SantAnna. Che la devozione
liamo spettacoli e animazione
Alessandro Buono
a SantAnna ci guidi ad amare
mercoledì 23, venerdì 25, sabato
sempre di più Gesù Cristo- conclude Don 26 e domenica 3 agosto. Domenica 27 luglio alle
Alessandro.
ore 21,30 spettacolo musicale con i Taranta Nova
Questo il programma:
(musica etnica).

Ma Sei di Cava se ... aveva già unantenata

Sei di Cava se , la pagina Facebook in gran voga
in queste settimane, ha unantenata: (come riportato
da CavaNotizie.it n.33 del18 dicembre 2008) laveva
lanciata nel 2008 Luciano Avagliano con successo
raccogliendo oltre 1600 iscritti, ma i social network
non avevano la popolarità di oggi. La pagina si è
poi persa in seguito a problemi tecnici.
Riportiamo alcuni simpatici post di allora:
Sei di Cava se
se la domenica mattina passeggi per il corso con il
vassoio di paste tra le mani, se ti sei seduto
almeno una volta sulle scale di Piazza Duomo,
se ti compri la pizzetta e le palline di crocché da
Peppe Rosticceria e te le vai a mangiare sulle scale
del Duomo,
se hai una inspiegabile intolleranza verso i nocerini,
se quando ti chiamano cavajuolo non ti offendi,
anzi sei orgoglioso!
se sai cosa vuol dire il detto "passeri e cavajuoli arò
vaje la' i truove",
se quando vai in altre città dItalia dici che sei di
Cava de Tirreni, una bellissima cittadina con i
portici come Bologna e detta anche la Piccola
Svizzera,
se non dici che Cava è in provincia di Salerno ma
dici solo che è vicina alla Costiera Amalfitana,
se dinverno quando piove esci lo stesso perché
tanto ci sono i portici,
se sei andato almeno una volta in vita tua a prendere
lacqua abbascia a frestola,
se da piccolo tuo padre ti portava a mangiare u
muss i Napule e i lupini,
se quando eri ragazzo/a sei andato a limonare sulle
panchine della Villa Comunale,
se ti sei fermato a fare lamore con la tua ragazza/o
in macchina ncopp a Pretasanta,
se ti sai recare senza alcun problema "fore Casalonga", "'ncopp u Contrapone" o "nd u vicolo d u
turruzziello",

se la domenica tua mamma cucina il ragù con la
braciola e la carne arrostita sui carboni,
se alla festa di Monte Castello guardi i fuochi dartificio dal balcone o dal terrazzo di casa e ti mangi
la meveza, le zucchine alla scapece, il salame e il
vino paesano.
Se quando guardi i fuochi dartificio dici chesta è
a mia, se hai un parente o un amico che fa parte
dei pistonieri o degli sbandieratori,
se ti mangi la pastiera a Pasqua, gli struffoli e le
zeppole a Natale e il torrone a San Martino,
se la domenica mangi di fretta, ti metti la sciarpa
biancoblù e vai a piedi allo stadio a tifare Cavese,
se sei andato almeno una volta allAvvucata i
coppa, se destate vai in motorino a fare il bagno
alla Torretta a Cetara o alla spiaggia dei limoni,
se da piccolo andavi al mare a Vietri al 1° Letizia
o al California,
se quando esci dici ai tuoi amici ci vediamo in
piazza davanti alla fontana,
se sai dov'è "u vicolo d a neve",
se sai che la Cavese ha battuto il Milan a San Siro,
se ricordi il bar Mena, il bar Roma, il bar Lucia, il
bar Lloyd,
se almeno una volta guardando Monte Finestra hai
detto: "prima o poi ci andrò!"
se quando ti dico: "ueh Fò damme mille lire" sai di
chi sto parlando,
se continui a dire: "ci vediamo a piazza Roma, sulla
curva dei motorini",
se quando andavi da D'Andria con tua madre scappavi subito nel retro a vedere i giocattoli, se quando
andavi in gita scolastica la mamma ti preparava "a
pastiera" (frittata di maccheroni) con zucchero e
cannella,
se hai mangiato almeno una volta le melenzane al
cioccolato, se hai visto qualche volta l'avvocato
Apicella su Quarta Rete

SantAlfonso: in festa dal 23 luglio al 3 agosto
E il 3 agosto grande show con Simone Schettino

Gerardo Ardito
Si terranno dal 23 luglio al 3 agosto a Cava de
Tirreni i festeggiamenti in onore di SantAlfonso,
a Cava in via Filangieri, lunica chiesa dedicata a
SantAlfonso Maria de Liguori nellArcidiocesi
Cava- Amalfi. Qui è custodita una reliquia del Santo
che, nato a Napoli, soggiornò per lungo tempo a
Cava de Tirreni portando a compimento numerose
opere di bene e di evangelizzazione.
Don Gioacchino, quando si sono tenuti per la
prima volta, in tempi recenti, i festeggiamenti in
onore di SantAlfonso a Cava?
I festeggiamenti sono iniziati con il compianto Padre
Ciro Califano (ndr. scomparso nel 2013 alletà di
83 anni). Oggi cerchiamo di accogliere un sempre
più alto numero di fedeli da tutta la Campania.
Il programma civile dei festeggiamenti ha una
sua valenza nel contesto religioso?
Il programma include spettacoli di cabaret e momenti
musicali e ludici, ma il tutto è finalizzato ad avvicinare i visitatori al messaggio cristiano. Ogni momento, ad esempio prima di uno spettacolo, porgo al
pubblico presente la chiave di interpretazione della
festa e colgo loccasione di far conoscere chi era
SantAlfonso.
Questanno cè unimportante novità, la Farmacia
Amica Già, uniniziativa veramente significativa,
importante per noi, ma soprattutto per i tanti che ne
beneficeranno. Il servizio, organizzato con la Caritas

Gioacchino Lanzillo

parrocchiale, riservato a famiglie della parrocchia
in situazioni economico-sociali disagiate, sarà caratterizzato da una dispensazione di farmaci e prodotti
farmaceutici.
Un grazie particolare al responsabile sanitario della
parrocchia dott. Celestino Donadio e al responsabile
della farmacia dr. Biagio Salomone.
L'orario di apertura della farmacia è fissato il Venerdì
sera dalle ore 19,00 alle ore 20,00, nei locali della
Caritas presso la Parrocchia di SantAlfonso. Informo
i visitatori che nel corso dei festeggiamenti potranno
usufruire sia del parcheggio che dellassistenza di
emergenza del pronto soccorso della parrocchia in
supporto degli anziani e degli ammalati ai quali
sarà garantita assistenza medica nella loro visita alla
parrocchia durante i momenti ludici e di preghiera.

Programma dei festeggiamenti:
Mercoledì 23 luglio: Inizio novena a SantAlfonso - Ore 21,00: skatchs col teatro S. Alfonso
Giovedì 24 luglio: Giornata della Carità - Ore 21,00: Serata con Ivan e linsieme per il ballo
Venerdì 25: Il Cantiere di Dio - Ore 21,00: Musical: S.Alfonso a Cava
Sabato 26: Esposizione della reliquia - Ore 21,00: Degustazione - serata con i Picarielli
Domenica 27: 9,00-11,00-18,30 sante messe - Ore 21,00: Degustazione  serata con Umberto,
Marimma e il Centro Anni Verdi (ballo).
Lunedì 28: S. Alfonso visita gli ammalati - Ore 21,00: serata con Vocal Glass
Martedì 29: S. Alfonso visita gli ammalati - Ore 21,00: Musical X tutti, a cura del Liceo
Genoino
Mercoledì 30: S. Alfonso visita gli ammalati - Ore 21,00: Serata con skatchs teatrali del Carrozzone
Giovedì 31: Ore 19,00 Processione del Santissimo - Balconi in festa  Accensione delle luminarie.
Ore 21,30: Aspettando SantAlfonso a via Filangieri (fino alle 24,00) con momenti ricreativi per
adulti, giovani e bambini. Per loccasione i negozi della zona offriranno particolari sconti e
degustazioni di prodotti tipici.
Venerdì 1 agosto: Festa liturgica di santAlfonso - Ore 19,00 processione di santAlfonso
Sabato 2 agosto: S. Alfonso come Medjugorie - Ore 22,00 Inaugurazione della via Crucis esterna
- Notte dellEucarestia, con chiesa aperta fino alle 24,00
Domenica 3 agosto: Sante Messe ore 9,00  11,00 -19,30 - Ore 21,00 Estrazione di beneficenza
- Ore 21,30 Simone Schettino show - Ore 22,30 Alessio in concerto - Ore 24,00 Fuochi e colori.

Da 30 anni
al vostro servizio.

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

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

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!

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

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

Tel. 089.2964330
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Vito Mercurio, il signore dei pennelli di strada

CuriosandoCava

Al cinema di Santa Lucia con 50 lire,
da Totonno d u cinema
di Gerardo Ardito

Nuovo prestigioso successo (il nono di spessore
internazionale!) per il nostro pittore di strada Vito
Mercurio, ventinovenne battipagliese di Cava
(risiede da tempo a San Cesareo).
Ha infatti vinto il vinto la quinta edizione dell
International streetpainting festival, tenutosi dal 23
al 25 maggio a Toulon (Francia ), ottenendo il primo
posto nella sezione international.
Rispondendo al tema dedicato allo sport, ha elogiato
graficamente la spiritualità in esso infuso da Nelson
Mandela con la frase : "lo Sport ha il potere di
cambiare il mondo..."
È tornato subito al suo lavoro di ceramista in Costiera,
specializzato in dipinti sulla pietra lavica, ma non
ha smesso di ripensare con il cuore gonfio di emozione ai suoi successi continui, tra cui spiccano, oltre
allultimo, la vittoria nel Festival Internazionale di
Bellavia in Monterey nel 2011 e le due affermazioni

Vito Mercurio
di giugno a Salerno (Primo premio nella sezione
ceramica al Raduno degli artisti e primo premio al
raduno dei madonnari).
E ricordando e sorridendo si prepara a nuove affermazioni, per le quali noi di CavaNotizie siamo già
pronti a rinnovare i nostri brindisi. Cin cin!

Lo splendore del paesaggio metelliano nel diario inedito di Pauline Craven
Curata da Tommaso Avagliano una pubblicazione che fa onore a Cava

Fabio DAmico
Un pubblico folto ed attento, che ha mostrato di
apprezzare ogni fase della manifestazione e le letture
della brava attrice Simona Fasano, venerdì 27
giugno ha partecipato alla presentazione del libro
Tra i monti della Cava di Pauline Craven nel
salone donore del Palazzo di Città.
Il testo, tradotto impeccabilmente da Tommaso
Avagliano, riproduce le pagine del diario inedito
(1858) della famosa scrittrice francese sui suoi
soggiorni nella villa di Castagneto, ora conosciuta
come Villa Cardinale.
Del libro, tutto un inno alle bellezze del paesaggio
metelliano e alla semplicità della gente di un tempo,
hanno parlato Vincenzo Pepe, esperto traduttore e
saggista, e il talentuoso scrittore e regista Francesco
Puccio, coordinati con grazia e competenza da
Gabriella Liberti, presidente del Centro Gaetano

Filangieri.
A conclusione, lintervento lucido e appassionato
di Tommaso Avagliano, noto editore e scrittore, e
primo ad occuparsi delle testimonianze su Cava
lasciate da scrittori e viaggiatori italiani e stranieri
con il libro Una città chiamata la Cava, pubblicato
nel 1999.

Da sinistra: Simona Fasano, Tommaso Avagliano,
Gabriella Liberti, Francesco Puccio e Vincenzo Pepe.

Centro Te.Ri.
Sport Lab
I nostri corsi

Ginnastica medica

Corsi che mirano al recupero funzionale, al
miglioramento dellequilibrio, della mobilità
articolare e della postura. La ricerca del benessere
psicofisico e la consapevolezza corporea sono le
caratteristiche principali di queste attività.
Fatti consigliare dal nostro staff medico per definire
il protocollo che si adatta alle tue esigenze.
 Ginnastica posturale
 Ginnastica correttiva
 Ginnastica dolce
 Ginnastica metabolica intesa come prevenzione

Antonio Lamberti e la moglie Anna De Leo.
In basso due dei loro 7 figli: Roberto e Matteo.

mossero e piansero quando proiettammo Figli di
nessuno. Al termine delle proiezioni dovevamo
svegliare gli spettatori che si addormentavano
sulle panche di legno; la maggior parte erano
contadini di queste terre, il lavoro
nei campi era duro e spesso si
addormentavano sfiniti nel cinema.
Erano altri tempi, in cui i piaceri
di quel poco disponibile, come la
visione di un film, facevano sognare una vita migliore: tempi che
oggi in tanti non sanno apprezzare.
Col terremoto del 1961 il cinema
chiuse definitivamente i battenti
per inagibilità. Negli anni 70, nel
corso dei lavori di consolidamento
della chiesa, durante gli scavi
vennero alla luce antiche sepolture alte quattro
metri per circa duecento metri quadri.
Ringrazio Matteo e Roberto Lamberti (48 anni,
ultimo dei 7 figli di Antonio ed Anna), che ci hanno
dato la possibilità di riportare alla luce la bellissima
storia del cinema di Santa Lucia, che non aveva
nome ma che qualcuno ricorda semplicemente
come nda Totonno d u cinema.

e benessere attraverso la pratica di una corretta
attività motoria, finalizzata al miglioramento del
proprio stile di vita, dedicata a soggetti sedentari
affetti dalla sindrome metabolica (sovrappeso,
obesità, diabete, ipercolesterolemia, ipertensione).

Aree di recupero funzionale

Aree attrezzate con apparecchiature
ginnico/riabilitative (Tecnogym) con la costante
presenza di personale qualificato.
 Sala cardiofitness
 Sala Attrezzi isotonici

Boschi, Teatro, Badia e la Mostra al Marte
A Cava una tappa sulle orme del Grand Tour

La Regione Campania con liniziativa Sulle Orme
del Grand Tour ha inteso ripercorrere le tappe ed
i percorsi dei viaggiatori del Settecento rivalutando
le bellezze artistiche e naturalistiche del territorio.
Tra le tappe inserite nel cammino non poteva
mancare la nostra Cava, che allora per tutti era la
prestigiosa sede dellAbbazia Benedettina, la fascinosa vallata sul mare ricca di boschi e di passeggiate,
lemozionante porta verso la supertappa storica, cioè
i templi di Paestum, che nel Settecento erano un
luogo di culto culturale, in un tempo in cui la classicità, ulteriormente riscoperta dopo i primi ritrovamenti degli scavi di Pompei ed Ercolano, era al top

Negli anni 50-60 le distrazioni erano poche, i
cinema erano tra le poche attrazioni che allietavano
i momenti liberi. Lofferta non era tanto variegata,
in compenso le sale cinematografiche erano più
numerose di oggi. Anche Santa Lucia aveva la sua.
Santa Lucia aveva Antonio, o meglio Totonno d
u cinema. Questa è la storia di un locale che solo
i luciani ricordano, e solo quelli che oggi hanno
una certa età.
Antonio Lamberti e la moglie Anna De Leo nel
1958 aprirono una sala cinematografica a Santa
Lucia di fronte allattuale farmacia, nei locali della
parrocchia. Oggi anche le mura sono scomparse,
dove sorgeva il cinema ora cè unarea a giardino,
con panchine proprio allangolo.
A raccontarci di quei tempi è Matteo (65 anni),
primogenito di Antonio ed Anna, che a soli dodici
anni, in piedi su di uno sgabello, montava le pellicole in sala proiezione. Lentusiasmo degli spettatori era alle stelle, con cinquanta lire in platea e
settantacinque lire al piano superiore si poteva
assistere ai grandi capolavori del cinema di quei
tempi: Quo Vadis?, Ladri di biciclette, I Vitelloni,
Totò a colori, La Grande Guerra, Le fatiche di
Ercole. Antonio si recava con la sua Vespa 150 a
Napoli a ritirare la pellicola della serata, che solo
col placet del giovanissimo Don Carlo Papa, allora
già parroco di Santa Lucia, poteva essere proiettata.
E, anche se il titolo del film non era presente
nellelenco dei film censurati dal Vaticano, si
ispezionava il film e guai se vi si ritrovavano scene
scabrose o immorali.
Il locale conteneva al
massimo duecento persone e si riempiva solo in
occasione di grandi colossal come Quo Vadis?.
Non era facile reperire
cinquanta lire. Il salario
medio era di quindici mila
lire al mese. Quattro sigarette costavano cinque
lire racconta Matteo-.
Gli spettacoli si tenevano
tutti i sabato e domenica
alle 16,00 e alle 20,00. Ospitavamo anche commedie teatrali della compagnia del professore Enzo
Baldi, oggi ottantenne; a quei tempi aveva venti
anni. Mamma Anna stava alla cassa, papà Antonio
staccava i biglietti. Io sempre in cabina di proiezione. Mi capitava spesso di addormentarmi, così
quando finiva la pellicola tutti si mettevano a
fischiare. Ricordo che tutti gli spettatori si com-

della moda.
Levento programmato a Cava de
Tirreni per sabato 5 luglio, con la
presenza di un numeroso gruppo proveniente da Napoli, ha esaltato le tre
eccellenze, costituite: 1) dal trekking
sui sentieri del millennio, conclusosi
sotto la quercia della Frestola con una
deliziosa e spettacolare performance
teatrale tratta da Il barone rampante di
Calvino e realizzata dalla compagnia Le
nuvole; 2) dalla visita al complesso
monumentale dellAbbazia della SS. Trinità; 3)
conformemente ai canoni della modernità amante
dei centri storici, la passeggiata
al Borgo Scacciaventi, compresa naturalmente la mostra
con quaranta disegni cartolina
dellepoca relativi al Grand
Tour ed allestita allinterno
della Mediateca Marte (vedi
nella foto una parte dei turisti
insieme con la guida Marte
Enrico De Nicola e il Direttore
AST Mario Galdi).

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

Tel.089.344886

Salumi di produzione propria.
Preparati e secondi di carne pronti da cuocere.
Via Filangieri, 125 - Cava de Tirreni
Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389

re
Vesti cersi!
a
i
èp

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
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L1 agosto il debutto della II Rassegna
teatrale estiva Licurti
Varato il programma: il 13 settembre il galà finale

Franco Bruno Vitolo
Saranno Rosaria De Cicco e Antonello De Rosa, spettacoli si svolgeranno nel bellissimo Chiostro
vale a dire due tra i mattatori della scorsa stagione di Santa Maria del Rifugio, a partire dalle ore 21.
oltre che noti e prestigiosi personaggi dello spetta- Il 13 settembre, poi, gran gala finale nel Chiostro
colo, ad aprire ed a chiudere la seconda edizione di San Giovanni, con ospiti di rilievo nazionale e,
della rassegna teatrale estiva Licurti, curata da si spera, ancora la presenza della madrina Liliana
Geltrude Barba e dal suo Teatro Luca Barba e De Curtis.
dedicata al grande Totò in memoria della sua pre- Quattro campioni per cinque spettacoli tutti da
sunta discendenza da un nobile della frazione Licurti. godere.
Esordio venerdì 1 agosto con Rosaria De Cicco Ancora una volta dobbiamo dare atto a Geltrude
(Mamma, piccole tragedie minimali), seguirà venerdì Barba di aver garantito, con la sua competenza ed
8 agosto con (Juve-Napoli 1-3, la presa di Torino), il suo passionale entusiasmo ad alto tasso di stress
Peppe Miale, attore di cabaret, di
e di prodotti freschi da
cinema e TV (ha recitato nei tre
applaudire, la migliore
film di Edoardo Tartaglia ed in
qualità possibile, pur in
TV ne Il clan dei casalesi, con
un campo minato dalle
Stefano Accorsi, Il coraggio di
risorse pubbliche a
Angela, con Lunetta Savino,
goccia nel deserto e dalla
Luisa Sanfelice, con Laetitia
necessità di friggere i
Casta e Emilio Solfrizzi. Dopesci con lacqua bolmenica 17 agosto sarà la volta di
lente.
A chiena, con Diego Sommaripa,
Eppure, nonostante
che a cinema ha recitato con Toni
tutto, la nave va e
Servillo (Gorbaciov) e lo scorso
speriamo che vada pure
anno ha emozionato il pubblico
tanto pubblico e macavese ricordando la figura di
gari anche tanti cavesi,
Simonetta Lamberti ne Il campo
non ancora abituati a
delle viole. Chiuderà Antonello
coccolare teatralmente i
De Rosa con Macbeth, La polloro profeti in patria
trona, e Ammazzati, rispettivaquando si rappresentano
mente domenica 24 agosto e Vespettacoli di respiro non
nerdì 5 settembre). Tutti gli
locale
Nella foto, il momento culminante della scorsa edizione: la consegna a Liliana De Curtis, figlia di Totò,
di una riproduzione del ritratto del nobile Camillo De Curtis di Licurti, presunto antenato del grande attore.

Club Lions Cava-Vietri,
un anno vissuto intensamente

Il Lions Club Cava Vietri, presieduto
Il format così ideato dal Lions
d a l d r. G a e t a n o I n f r a n z i ,
Club Cava-Vietri è stato tanto
commercialista cavese, ha terminato
apprezzato dalle autorità
un impegnativo anno, nel quale sono
lionistiche, che diverrà motivo
state svolte tante attività di interesse
di diffusione allintero Distretto
sociale a favore della cittadinanza.
comprendente le Regioni di
Così in ordine temporale:
Campania, Basilicata e Calabria.
- nel mese di ottobre 2013, con il dr.
- Sempre nel mese di maggio i
Giuseppe Di Domenico è stata donata
Lions hanno consentito a circa
una borsa di studio da  1.500,00
80 ragazzi cavesi di partecipare
nellambito del Premio Guido Di
gratuitamente al Concorso
Domenico, che ha consentito a
Internazionale di musica indetto
studenti dellIstituto Alberghiero di
dallAccademia Musicale Jacopo
partecipare ad uno stage presso
Napoli, offrendo tra laltro 5
Gaetano Infranzi
lIstituto Tumori di Milano;
borse di studio;
- nel mese di novembre, sempre con il dr. Giuseppe - Ancora nel mese di maggio è stato rappresentato
Di Domenico è stata svolta una giornata di un Musical da circa 50 ragazzi del Liceo Scientifico
prevenzione dellipoacusia;
A.Genoino di Cava, per il quale il Club Lions ha
- dal mese di novembre e fino a maggio, con il sostenuto le spese;
dr. Antonio Pisapia è stata effettuata la raccolta - Nel mese di giugno con lavv. dello Stato dott.ssa
degli occhiali che saranno destinati alle popolazioni Annamaria Armenante e con lavv. Marco Salerno,
africane;
in collaborazione con tre altri Club della Provincia
- nel mese di dicembre e fino a maggio, con il si è tenuto il Corso su Amministrare la Cosa
patrocinio del Comune di Cava sono state svolte Pubblica, che tra laltro ha avuto come ospite
oltre duemila visite mediche gratuite presso le deccezione lavv. Luigi Mazzella, vice Presidente
scuole elementari di S.Maria Al Rifugio, S.Cesareo, della Corte Costituzionale.
S.Arcangelo e Via Matteo Della Corte. Limportante Hanno coadiuvato il presidente dott. Gaetano
servizio ha riguardato la prevenzione delle malattie Infranzi, il dott. Giovanni Scotto di Quacquaro per
cardiologiche, otorino, odontoiatriche, fisiatriche il service sulla salute, il prof. Antonio De Caro,
ed oculistiche. Con il sostanziale sostegno del addetto stampa, il prof. Adolfo Senatore per il
Centro Teri hanno partecipato i seguenti medici Lions Day e ling Francesco Di Marino per la
volontari, lions e non: dott.ssa Fabiana Pellegrino segreteria, la dott.ssa Angela Pellegrino ed il dott.
e dott. Antonio Trapanese, oculisti, dott. Giuseppe Antonio Palazzo.
Aucello cardiologo, dott. Giuseppe Landi, dott. Il 27 giugno presso lHotel Scapolatiello il Club
Prisco Califano e dott. Raffaele Scotto di Quacquaro ha festeggiato il trentennale dalla sua fondazione
odontoiatri, dott.ssa Marianna Prisco e dott.ssa ed il presidente uscente, dott. Gaetano Infranzi, ha
Francesca Di Domenico, fisiatre del Centro Teri. trasferito la campana al neo presidente per lanno
Con il coinvolgimento degli alunni in ricerche 2014-2015, ing. Carmine Avagliano, a cui vanno
sulle patologie delletà scolare si è contribuito alla i nostri migliori auguri.
crescita della cultura della prevenzione sanitaria.

Il pavimento pelvico della donna: gioie e dolori
Intervista al dott. Alfredo Giordano, responsabile dell'Unità di Coloproctologia
dell'Ospedale di Cava de Tirreni, AOUI (Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno)

Dottore, quali sono le caratteristiche
patologia che costringe spesso
della pelvi femminile?
all'uso del
Il pavimento pelvico della donna va
pannolino. Per questo "gioie e doimmaginato come la base di un
lori". Ognuna di queste patologie
"contenitore" che é l' addome e come
richiede una correzione chirurgica,
tale offre sostegno agli organi in esso
ma queste andrebbero effettuate in
contenuti. Il pavimento o diaframma
unica soluzione con un unico inpelvico è un intreccio di muscoli ed
tervento, un solo ricovero ed una
ha tre aperture, una per il passaggio
sola anestesia, come accade presso
delle feci, una delle urine ed una per
la nostra UCP Cava. In tal modo la
gli organi genitali e la funzione sespaziente risolve in unica soluzione
suale. Viene erroneamente suddiviso
la problematica, minimizzando il
in tre zone di interesse, urologirischio chirurgico ed anestesioloco,ginecologico e proctologico.
gico, oltre che sottraendo minor
Alfredo Giordano
Perché erroneamente?
tempo alla vita di relazione e laPerché in realtà si tratta di una struttura unica ed vorativa. Per la Sanità il risparmio é intuitivo, in
anche le varie patologie che lo interessano si termini economici.
associano spesso tra loro. Di conseguenza andrebbe Quali altre patologie vengono trattate presso
valutato nel suo insieme da una figura la UCP Salerno-Cava?
professionale che sta nascendo, il pelviperineologo, Dal 2011 siamo Centro di riferimento regionale,
o almeno valutato da equipes polispecialistiche. segnalati sul sito nazionale della Società italiana
Ci faccia un esempio.
di coloproctologia (siucp.org). Trattiamo patologie
Certo. Spesso, per la particolare conformazione quali malattia emorroidaria, prolassi, stipsi, fistole
anatomica della pelvi femminile e per gli insulti complesse, tumori del colon retto, ed effettuiamo
meccanici provocati da gravidanza e parto, si interventi in équipe con i ginecologi per le correassociano nello stesso momento e nella medesima zioni procto-uroginecologiche in un sol tempo.
paziente il prolasso rettale ed il prolasso genitale Chi voglia saperne di più può visitare il sito
o vescicale. I sintomi sono la stipsi o www.proctology.it
l'incontinenza fecale e l'incontinenza urinaria,

Alfredo Giordano Medico-Chirurgo, Spec. in Chirurgia Generale
Consultation: Clinica Ruggiero - Via C. Biagi, Cava de' Tirreni
Tel 089.46.86.11

Anfiteatro verde, estate a passeggio per la Valle
Seconda edizione delliniziativa del CAI e dellAAST

Nell ambito dell iniziativa Itinerari dAmbiente, ideata dall
AAST di Cava de Tirreni con
la collaborazione della sezione
locale del C.A.I. , nel periodo
estivo per il secondo anno sono
state programmate per i turisti che
soggiornano nel territorio agevoli
e suggestive passeggiate nel verde,
nei tradizionali sentieri percorsi
già da Giustino Fortunato e dai
tanti viaggiatori del Grand Tour
del Settecento ed Ottocento, che
hanno soggiornato a Cava de
Tirreni.
contatto con la natura, alla riscoperta delle svariate e secolari testimonianze della
presenza umana in questi luoghi, come lacquedotto romano del I secolo d.c. le torri longobarde, lAbbazia Benedettina, il castello di S.
Adjutore, leremo di S. Liberatore, la suggestiva chiesa del Monte Avvocata, ecc.

Sono scomparsi nel giro di pochi giorni due
fratelli, Mario e poi Pasquale Senatore, rispettivamente di 79 e 85 e anni. Due figure di
estrazione popolare, dal cuore generoso.
Pasquale era stato muratore, viveva a Passiano
ma era originario dellEpitaffio, come racconta
il figlio Antonio. Mario, una vita dai cento mestieri: asfaltista, ombrellaio, fioraio. Lascia cinque
figli: Pasquale, Mimmo, Antonio, Giuseppe e
Lucia.
Da sinistra, Pasquale
e Mario Senatore.

di Giuseppe Caputano

Di Donato
Mobili e Traslochi

Da Ciro alla Te.R.I., con riconoscenza
Lamico Ciro Scala ci ha telefonato pregandoci di
rendere pubblici i suoi più sentiti ringraziamenti
al Centro Te.R.I. non solo per lefficacia della
terapia a cui è stato recentemente sottoposto, ma
anche, e forse soprattutto, per la gentilezza, la
delicatezza e la professionalità con cui è stato
trattato.
Dato che di solito siamo abituati a ricevere lamentele
e mugugni sulla sanità, pubblica e privata, una nota
di calore e di soddisfazione ci sembra abbia ancora
più valore. Per questo adempiamo con piacere alla
richiesta dellamico Ciro Scala.

Carmen Bar

Ehi, e che sono
un gelato?

Tarcisio
ai mondiali

Via Gino Palumbo, 35

Gelateria
Tarcisio

(adiacente piscina comunale)

Cava de Tirreni

Tel.089.463630

Nella foto, il Presidente del Cai di Cava, Ferdinando Della Rocca, e il Direttore dellAST Mario
Galdi.

Pasquale e Antonio, fratelli anche nella morte

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

Noleggio Piattaforme aeree

Ad itinerari comunque già
iniziati, segnaliamo che i
prossimi appuntamenti saranno
i seguenti (Per info tel. Cai:
089345186  3334966122):
20 luglio: Itinerario delle Torri
2 agosto: Albori, Acqua del
Cesare
10 agosto: Eremo di San Liberatore (osservazione stellare)
12 agosto: Lacedonia- Bisaccia
(in pullman)
17 agosto: Monte Avvocata, o,
in alternativa, Capodacqua e
Cappella vecchia
24 agosto: Itinerario delle Torri
30 agosto: Antiche mura- Badia  Corpo di Cava.

Via Sorrentino, 11 - Cava

Via G. del Rosso, 4
Cava de Tirreni

Caffè
+ cornetto
un euro

Caffè
+ cornetto
un euro

Colazione
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Laeta dies di Passiano,
la gioia di pregare in coro

La corale Laeta Dies, attualmente composta da
circa 35 cantori, ha iniziato i suoi primi passi intorno
al 1987, sotto la guida di Rita Vignes e Silvana
Pizzo, percorrendo un cammino di comunione
fraterna. Anno dopo anno il coro si è arricchito di
nuove voci.
Nel 2000, sotto la guida del M° Virgilio Russo, si è
preparata per la solenne riapertura della chiesa
parrocchiale del SS. Salvatore di Passiano. Da quel
momento la schola cantorum si è trovata ad affrontare
canti solenni facenti parte di un repertorio del tutto
opposto rispetto a quello proposto fino a quel giorno.
In seguito, in occasione dei festeggiamenti patronali,
il coro si è esibito in un concerto parrocchiale. In
questo stesso avvenimento fu dato, dal sac. Don Enzo
Di Marino, il nome Laeta Dies che significa
Giorno Felice, proprio per esprimere la gioia e la
pienezza di felicità che si riceve dal cantare per il
Signore.
Nel 2005 la corale è passata sotto la guida del M°
Luigi Della Monica, ampliando il proprio repertorio
con canti polifonici, arricchendosi sempre più di
spiritualità e di esperienza, consolidando il suo genere
iniziato pocanzi. Da tre anni, inoltre, grazie
alliniziativa del M° Della Monica, è partito il progetto
oratoriale della formazione della Cappella Musicale

dei Pueri, classe di soli bambini e adolescenti a
imitazione della Cappella Musicale Pontificia
Sistina, ma anche di realtà internazionali come la
Cappella di Westminster e la Cappella di St.Paul
di Londra.
Il progetto iniziale era quello di incrementare la
corda dei tenori e dei bassi, dal momento che il
Maestro ha riscontrato non poche difficoltà nel cercare
voci maschili da inserire nel coro. Facendo leva e
aprendo il mondo della musica a questi giovani
cantori, ci si augura che riescano ad appassionarsi e
a restare nel coro anche da grandi.
Per i primi due anni dell'oratorio i ragazzi ricevono
nozioni di base di teoria musicale per poter avere un
iniziale approccio con il solfeggio. Dal terzo anno
c'è la possibilità di avvicinarsi allo studio di strumenti
musicali, come il pianoforte e la chitarra classica.
Da questanno ai Pueri si sono aggiunte anche le
bambine, creando un gruppo complessivo di 25
elementi.
Il M° Della Monica segue i ragazzi settimanalmente
mediante apposite lezioni di teoria musicale, lezioni
di canto e nozioni di liturgia.
La Schola Cantorum si sta preparando per il
concerto che ci terrà giovedì 7 Agosto 2014 in
onore dei Solenni festeggiamenti del SS. Salvatore.

Badia: tre concerti per il Nuovo Organo Antico

Un grande evento con un grande organo, uno
dei più belli dItalia, appena rimesso a nuovo
da una grande Ditta di livello mondiale, la
Mascioni di Azzio Cuvio (Varese), la stessa
che negli ultimi anni ha operato con successo
anche in alcune chiese del lontano Giappone.
Tale si preannuncia il concerto di inaugurazione
dellannuale rassegna Grandi interpreti allAbbazia, che si terrà sabato 12 luglio alle
20 nella bellissima Chiesa della Santissima
Trinità alla Badia di Cava de Tirreni, con
il patrocinio del Comune di Cava, della Provincia di Salerno, della Regione Campania,
dellAST di cava, dellEPT di Salerno e dellEnte di Turismo Regionale Culturale ed
Archeologico. E del Ministero dei Beni Culturali, essendo lAbbazia dal 1867 Monumento
nazionale e, secondo noi, anche degna, insieme
con il complesso del Corpo di Cava e dei
boschi adiacenti, di essere inserita tra i patrimoni
dellUnesco, così come qualcuno ha già opportunamente proposto.
Il concerto, il primo con lorgano restaurato, sarà
onorato della presenza di uno dei più grandi organisti
dEuropa, P. Jordi Agustì-Piqué y Collado, OSB
dellAbbazia benedettina di Monserrat in Spagna,

Andiamo a Venezia? Col treno? No

Gerardo Ardito

in bici!

Vincenzo Consalvo, Mimmo Milione, Aldo DIsidoro, Luigi Russo e Giuseppe Andreoli.
A Venezia in bici. È lultima impresa di un instan- Incontri durante il viaggio?
cabile gruppo di cavesi appassionati della bici e delle A Rimini, un signore anziano ci ha accolti incuriosito,
performance a due ruote. Sono i soci dellASD dicendo di essere anche lui ciclista, ha notato il
Metelliana Associazione Ciclistica Cavese, costituita cartellino dietro le nostre bici Cava de Tirreni7 anni fa. Siamo partiti in 5, oggi siamo 70 soci, Venezia, ci ha offerto il caffè e fatto i complimenti
ma siamo felici di accogliere nuovi soci esordisce per la bella impresa, poi ci ha fatto visitare il centro
Aldo DIsidoro.
storico.
Che età hanno mediamente i vostri soci? Dobbiamo dire che ci hanno accolto ovunque bene
Pratichiamo cicloturismo senza età, dai 18 ai 90 lungo il cammino, offrendoci da bere incuriositi del
anni. Infatti abbiamo anche un 87enne. nostro passaggio. Molti ci hanno riferito di conoscere
Organizziamo viaggi in bici in base alle fasce detà, Cava e di esserci stati almeno una volta.
in modo da rendere compatibili gli sforzi in base Prossimi appuntamenti?
alle proprie possibilità fisiche. Siamo stati già a San A settembre faremo il giro della Sicilia in 10 giorni.
Gerardo, a Cassino, San Giovanni Rotondo, a Roma, Vorremmo cogliere loccasione per ringraziare la
abbiamo fatto il giro del Terminio. In questi brevi direzione del Caseificio La Contadina di Altavilla
tour siamo mediamente 30/40 persone in bici. Silentina per il generoso contributo e per le divise,
Come è possibile contattarvi? Rivolgendosi diret- che ci sta fornendo anche per il Tour che faremo in
tamente al nostro presidente Salvatore Senatore al Sicilia.
334.65.39.207.
Per il 2015 abbiamo programmato per maggio il giro
Quanto è durato il vostro viaggio in bici a Venezia? della Sardegna. A giugno andremo a Montecarlo e
Siamo partiti alle 6,30 del 9 giugno da Cava e siamo a luglio in Olanda.
arrivati il 12 giugno in piazza San Marco a Venezia.
In quanti eravate e qual era il vostro equipaggio?
Eravamo in 5: Vincenzo Consalvo (46 anni), Mimmo
Milione (46 anni), Luigi Russo (49 anni), Aldo
Intimo
DIsidoro (52 anni) e Giuseppe Andreoli (52 anni).
uomo donna,
Avevamo un carico ciascuno di 6 Kg con due comMerceria
Abbigliamento
pletini.
bimbi - Filati
Quale è stata la maggiore difficoltà che avete
incontrato?
Da oggi siamo
Il caldo.
al Corso Mazzini,
Prima tappa, media oraria e chilometri percorsi.
40 adiacente
Prima tappa Cava-Ortona 285 Km in 11 ore e 30
edicola Canfora.
minuti con le dovute soste. Complessivamente abbiamo percorso 780 km con medie di 28,30 km orari
3 G Communication srl
con una media di 230 km a tappa.
cerca agenti esterni per stipula di
Come avete poi fatto ritorno?
abbonamenti
Avevamo noleggiato un furgone 7 posti Fiat Scudo.

Per informazioni info-line 089.340352

Calcio a 5, Sporting Epitaffio vince il torneo Beniamino
Lo Staff Obiettivo Notte al secondo posto

Preside del Pontificio
Istituto Liturgico, prestigioso musicista e critico
musicale, tra laltro docente
anche di Teologia Liturgica.
I concerti continueranno sabato 19 e sabato 26 luglio,
sempre alle 20, con le esibizioni di due prestigiosi
Maestri nazionali, il teatino Walter DArcangelo ed
il brindisino Cosimo Prontera.
Lingresso sarà libero per tutti e tre gli eventi.

Si è conclusa con un secondo posto la partecipazione
dello Staff Obiettivo Notte al Torneo Beniamino
di calcio a 5, figlio del più popolare Torneo Abbro.
Nella sua XI edizione la MpAuto Soccer (Obiettivo
Notte) si è classificata al secondo posto perdendo la
finale disputata allo Stadio Simonetta Lamberti di
Cava deTirreni contro lo Sporting Epitaffio.
Un po di rammarico per la sconfitta, ma tutti proiettati
al prossimo torneo per puntare alla vittoria.
Divertimento ed entusiasmo sono lo spirito del

Nelle foto, il nuovo organo antico e il Maestro P. Jordi Agustì-Piqué y Collado, che inaugurerà lo storico
organo dopo il restauro.

Chitarrista, giovanissimo
talento, superpremiato

Ha poco più di sedici anni e mezzo ma un gran talento
di musicista, Pasquale Vitale, cavese, al terzo anno del
Liceo Scientifico Genoino. Iscritto al I anno al
Conservatorio di Salerno, coltiva la grande passione per
la chitarra. A maggio scorso al Concorso Napoli Nova
si è classificato al primo posto, e terzo al Concorso
Jacopo Napoli. Si è aggiudicato anche il primo Premio
Media Musicale (Minori-Amalfi Coast) . Una giovane
promessa futura stella di Cava de Tirreni ma che già
oggi rende orgogliosa la propria città. Ad maiora,
Pasquale!
Pasquale Vitale

60%

Via G. Maiori, 7

(a 500mt uscita autostradale)

Cava de Tirreni
Tel. 089.462642

Fabbrica
di calzature
con punto vendita
diretto al dettaglio

gruppo del presidente Matteo Ronca.

Foto: Gaetano Apicella
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Premio San Carlo 2014
allIC Comprensivo Giovanni XXIII

Un altro importante traguardo è stato raggiunto
dagli alunni del corso H ad indirizzo musicale
dellIC Comprensivo Giovanni XXIII di Cava
de Tirreni, che si aggiunge ai numerosi
riconoscimenti ricevuti negli anni precedenti.
Un anno di intenso lavoro tra i banchi di scuola
è terminato con successo.
Gli alunni hanno partecipato, infatti, ad un
evento ritenuto tra i più prestigiosi a livello
nazionale, il Premio San Carlo.
Lorchestra ha partecipato alla preselezione
della quinta edizione della prestigiosa
competizione nel mese di aprile insieme ad
altre orchestre provenienti dalle regioni
Campania, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia,
ed è stata ammessa alla prova finale.
Dopo il successo al concorso Media Musica
di Minori ed al Concorso Europeo Jacopo
Napoli (scuola partecipante con il maggior di
premiati), lorchestra (unica formazione
campana della relativa categoria ad arrivare in

finale) ha sostenuto lultima prova sul palco
del Teatro San Carlo il 26 maggio,
classificandosi al primo posto.
Grande ovazione alla fine dellesibizione in un
teatro che ha registrato il tutto esaurito per
loccasione.
Particolari meriti hanno gli alunni per aver
lavorato con costanza tutto lanno, ma
soprattutto per aver dato prova di notevole
preparazione e maturità esecutiva su un palco
così importante e prestigioso. Nota di merito
ovviamente ai docenti che hanno curato la loro
preparazione: Paola Civale (violino e
coordinatrice), Pasquale Fasolino (chitarra,
arrangiamenti e rielaborazioni musicali) Ivan
Iannone (violoncello, concertazione e direttore
dorchestra), Carmine Sarno (clarinetto).
Gli studenti, conseguendo questo importante
risultato, hanno dato lustro alla Città di Cava
de Tirreni ed alla Campania tutta.

Vittorio e Ramona sposi, uniti nella bandiera e nella vita
Nella gremita chiesa di SantAlfonso Maria de
Liguori di Cava de Tirreni, sabato 28 giugno, Don
Gioacchino Lanzillo ha celebrato il matrimonio di
Vi t t o r i o N u n z i a n t e e R a m o n a S i a n i .
Una cerimonia emozionante, nella quale gli sposi
sono stati accompagnati da tanti testimoni, in primis
Ermanno Romano e Teresa Borriello, zii della sposa
e consegnatari delle fedi nuziali, Massimiliano
Romano, Roberta Nunziante e Matteo Lodato. Sotto
lo sguardo gioioso e commosso dei genitori di
Ramona, Gennaro Siani ed Elisabetta Borriello e di
Vittorio, Antonio Nunziante e Raffaella Cardone.
Con lomaggio del sottofondo dei tamburi e delle
chiarine e lo sventolio delle bandiere degli Sbandieratori e Musici Città Regia, dei quali i giovani
sposi fanno parte da anni, tutti i presenti hanno
lasciato poi la chiesa per raggiungere Villa Chalet
Primavera per continuare la memorabile giornata
con una gran festa.
Oggi i nostri sposi sono in vacanza a godersi una
favolosa crociera nel Mediterraneo e faranno tappa
in Grecia Turchia, Croazia e Venezia.
La Redazione di Cavanotizie.it si associa di cuore
agli auguri affettuosi rivolti agli sposi ed alle loro
famiglie e sottoscrive in pieno il simpatico messaggio
scritto da Gennaro Siani ed Elisabetta Borriello,
genitori della sposa: Siate sposi, amanti, amici
e sarete felici! Auguri!

Mare limpido,
accoglienza
e servizio
impeccabile.
Pineta secolare
Spiaggia privata attrezzata
Market - pizzeria - disoteca
Nato le 1966, come stabilimento balneare dispone di Bungalow con servizi ed aria condizionata

In offerta per il mese di luglio bungalow per 4 persone
a 400 euro inclusi servizi e tassa di soggiorno.

Accademia della danza di nuovo campione dItalia!

Domenica 8 giugno 2014 gli allievi della scuola
di ballo di Cava de Tirreni Accademia della
Danza, diretta dalle Maestre e Coreografe
Gabriella e Roberta Avagliano, riconfermano
il loro titolo di campioni italiani ai Campionati
d Italia di danze di squadra FIDA, tenuti a

di Luca e Guido Panza

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793

Monteruscello (Na).
I ballerini cavesi si sono aggiudicati per ben
due volte il titolo di Campioni italiani delle
danze di squadra nelle categorie Coreographiclatin e Show Dance.

Installazione ed assistenza
software ed hardware
palmari e notebook.

Vendita computer,
arredi ed accessori
per ufficio.

Via V. Veneto, 182
Cava de Tirreni

Camping Baia Verde : C.da Bruscata - Cassano allIonio - Sibari (Cs)
Telefono: 0981.784132 - cell.338.3610.144 www.camping-baiaverde.it

