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Editoriale

Mario Avagliano

Cava pulita, primo atto
della "svolta buona"

Chi ben comincia, è a
metà dell'opera. E in ef
fetti i primi atti dell'era
Servalli fanno pensare in
positivo. Sostengo da
tempo che la svolta nel
buon governo di Cava
debba iniziare dal resti
tuire il decoro alla nostra
città.
Il lavaggio e il risanamento dei portici e della
vasca di Piazza Duomo, l'impulso dato alla pulizia
delle strade, la giusta delibera che prevede
l'incremento delle multe per chi getta cartacce o
non differenzia i rifiuti e li deposita dove non è
consentito vanno esattamente in questa direzione.
Era il lontano 1989 quando dai banchi del consi
glio comunale proponevo di punire con multe i
cittadini "sporcaccioni", inascoltato dall'allora
sindaco Eugenio Abbro. Non posso quindi che
salutare con soddisfazione la decisione del sindaco
Enzo Servalli.
Ora alle sanzioni bisognerà accompagnare
l'innalzamento dei premi per i cittadini virtuosi,
il miglioramento delle modalità di conferimento
dei rifiuti e una campagna informativa che faccia
comprendere ai cavesi che Cava pulita è un buon
"affare" per tutti: per chi ci vive e per i nostri
figli, ma anche per chi opera nel commercio e
per incrementare il turismo.
Bene anche il decalogo per gli ambulanti in oc
casione della festa patronale. Troppo spesso, nel
recente passato, i festeggiamenti di S. Maria
dell'Olmo sono stati contornati da un apparato di
bancarelle degno di una sagra paesana di infima
categoria. In questo quadro, però, la scelta di
collocare le giostre in Piazza San Francesco va
riconsiderata.
Il bilancio triennale 2015-2017 delle opere pub
bliche approvato dal consiglio comunale il 2
settembre scorso indica alcune delle linee di
indirizzo che vuole seguire Servalli nel suo sin
dacato. E anche in questo caso, si parte da misure
volte a migliorare il decoro della città, come la
manutenzione delle strade e degli immobili co
munali, in particolare scuole e palestre. A proposito
di lavori pubblici, appare felice l'assegnazione
della delega all'urbanistica ad un tecnico qualifi
cato come l'architetto Giovanna Minieri.
Dunque, addio al libro dei sogni e ai progetti
faraonici o alle promesse che non potevano essere
mantenute, ma attenzione ai problemi prioritari
della città: la sporcizia, i rifiuti, le buche del
manto stradale, l'ospedale, che grazie ai lavori in
corso avrà un aspetto più dignitoso e sarà dotato
di macchinari più efficienti (a partire dalla nuova
Tac).
Tutto ciò in un contesto politico nuovo, con un
consiglio comunale ricco di giovani e di donne
(ottima la scelta di nominare la trentatreenne
Lorena Iuliano a presidente), che possono dare
un contributo di entusiasmo, di idee fresche e di
pragmatismo. Insomma, c'è davvero aria di "svolta
buona".

Multe a 500 euro per limmondizia
Cittadini terrorizzati dalle sanzioni?

Gerardo Ardito

Dal 1° settembre 2015, a Cava,
salgono a 500,00 euro le sanzioni
applicate a cittadini e attività co
merciali per lerrato conferimento
dei rifiuti, per linosservanza ai
giorni prescritti dallapposito ca
lendario e lomessa differenzia
zione.
E necessario creare una coscienza
civile attra verso massicce campa
gne di sensibilizzazione, maggiori
controlli e, se sarà necessario,
eliminare il deposito dei rifiuti in
strada e tornare al porta a porta
(o per condominio) per il ritiro
dei rifiuti.
Così che siano i cittadini stessi a
controllare i propri vicini.
A pagina 3, gli articoli
di Franco Bruno Vitolo
e di Livio Trapanese.

Cell. 338.5944040

Conferimento rifiuti:
a quando un premio ai virtuosi?
Multe a 500 euro per limmondizia:
a pag.3
non solo applausi

OSSERVATORIO BIANCOBLU
Cavese: male la prima,
ma le speranze restano

a pag.7

La scomparsa
di Amalia Coppola

La foto, emblematica, è stata scattata il 6
settembre scorso e postata sulla pagina
Facebook di Cavanotizie.it dal nostro
concittadino Mario Lambiase che ironizza:
Cavesi terrorizzati dalla multa di 500 euro.

Nei giorni in cui andia
mo in stampa ci è giunta
notizia della scomparsa
di Amalia Coppola
Paolillo (oggi ultrano
vantenne, ma qui ritratta
in una foto dei tempi
d'oro), uno dei perso
naggi femminili più si
gnificativi della storia
recente della Città. Non
avendo ora la possibilità
tecnica, rimandiamo al
prossimo numero un
ricordo più degno di lei.
Nell'attesa, ci uniamo al
compianto generale ed
inviamo un sincero abbraccio alla famiglia.

Le bontà campane, i piaceri della carne

Frutta e Verdura da Giancarlo e Luigi

Via Papa Giovanni XXIII, Mercato Coperto Cava de Tirreni
Da tre generazioni...
Solo prodotti locali
e di origine controllata

Gran ritorno della Mostra
del disco in vinile
La manifestazione
al Marte il 27 settembre a pag.2

Due anni di qualità, cortesia e professionalità.

La tua pubblicità Tel.081.0126957
con CAVANOTIZIE:IT 328.16.21.866

Il 22 settembre 2013 è stata
Campobasso, Avellino e del
inaugurata a Passiano di Cava de
Cilento, si rispecchia nel
Tirreni la macelleria Le Bontà
sapore eccezionale dei pro
Campane, che questo mese
dotti. Nella ricca esposizione
festeggia i 2 anni di attività.
troverete inoltre salumi di
Gestita dal giovane Carmine
produzione propria, pronti a
Adinolfi, che vanta anni di
cuocere, prodotti della tra
esperienza nel campo, è ormai
dizione cavese e numerosi
conosciuta e apprezzata da una
tagli di carne, base perfetta
vasta clientela per la qualità delle
per ogni vostro piatto!
Carmine e Teresa
carni, laccurata pulizia e la
cortesia del suo staff. Laccurata selezione di
Le bontà campane Macelleria
carni paesane e genuine di prima qualità, pro
Via A. Adinolfi, 17 - Passiano
venienti da stalle contadine di Benevento,

Cava de Tirreni Tel. 089.462034
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I Blasonati in Blues, redivivi sempre vivi

Acqua a Cava per sempre pubblica:
primo passo del sindaco Servalli

Il neo sindaco di Cava Vincenzo Servalli ha avviato
l'iter per la trasformazione dell'Ausino, l'azienda
che si occupa del servizio idrico a Cava de' Tirreni
da spa in una azienda speciale consortile di diritto
pubblico, finalizzata esclusivamente alla produzio
ne, erogazione e gestione del servizio idrico inte
grato nel territorio degli enti locali consorziati.
Lavvio della procedura è iniziato con una delibera
comunale, e con la procedura per la convocazione
della conferenza dei sindaci dei comuni soci per
promuovere la deliberata trasformazione. L'azienda

in futuro non potrà perseguire fini di lucro neanche
in via indiretta e, in applicazione della Convenzione
di Aarhus, dovrà garantire la effettiva parteci
pazione della popolazione residente nel territorio
degli enti locali consorziati alle scelte qualifi
canti relative alla produzione, erogazione e
gestione del Servizio idrico integrato.
Infine l'Ausino dovrà garantire la partecipazione
dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative
alla organizzazione del lavoro.

Il Consiglio Comunale approva il Bilancio.
Definito il programma delle opere pubbliche

Nella foto, I Blasonati in Blues. Da sinistra: Valerio Ferrara, Gaetano Lupi, Pietro Di Napoli,
Nuccio Timpone, Alfonso Della Monica, Giovanna Monteleone, Luigi Della Monica.
Gerardo Ardito
In questi ultimi anni, Cava vive una rinascita dallAccademia Jacopo Napoli e si esibisce spesso
musicale che coinvolge sia giovani musicisti sia dal vivo.
veterani della musica locale. Molti di questi gruppi La parte storica del gruppo (Pietro, Nuccio, Gae
trovano nuova linfa vitale grazie allappuntamento tano ed Alfonso) ha maturato la propria esperienza
annuale col Music Revival, la rassegna che è musicale tra gli anni 60 e 70, ed oggi piacevol
anche un progetto di città della musica, ideata ed mente fa da supporto ai più giovani e più talentuosi
organizzata da Ferdinando Mazzariello. compagni di avventura
Tra i gruppi che si sono esibiti questanno al Cuc, Quale genere musicale preferite?
in viale Crispi , il 4 e 5 settembre scorso, I Blasonati Il gruppo essenzialmente cerca di divertirsi, tentando
di fare una musica che li gratifichi e che piaccia al
in Blues.
Il gruppo dei Blasonati nasce negli anni 60 sui pubblico. Si va dal Blues, al Soul, al R&B. Ma
banchi di scuola. Uno dei tanti complessi costituiti non si disdegnano alcuni classici un po più roc
in quel periodo da giovani che esprimevano con cheggianti di sicuro effetto. Per questo motivo al
nome originario è stato aggiunto in Blues, proprio
la musica la loro voglia di libertà.
Della formazione originaria rimangono Pietro di per evidenziare levoluzione avuta dalla band.
Napoli (Basso), Nuccio Timpone (Tastiere) e Cosa vi tiene uniti?
Gaetano Lupi (Voce e Chitarra). A questi si è Innanzitutto una grande amicizia tra i vecchietti,
aggregato Alfonso Della Monica (Batteria), che che ormai stanno per celebrare le nozze doro.
aveva condiviso le stesse esperienze, anche se in Questa amicizia evita che ci siano momenti di
nervosismo e di tensione, e crea un clima di serenità
gruppi diversi.
Lintervista
ed entusiasmo che coinvolge anche i più giovani,
Cosa vi ha spinto a tornare a fare musica e ad i quali non hanno avuto difficoltà ad inserirsi in
esibirvi?
un ambiente sereno.
Nel 2012 siamo stati sollecitati da Fernando Maz Le vostre esibizioni?
zariello, che ci ha chiesto di partecipare al Music Ci siamo esibiti in tutte le edizioni del Musica
Revival. Da quel momento il gruppo ha ripreso a Revival, e ancora varie volte sempre al CUC ed in
suonare stabilmente, arricchendosi con linserimen serate di beneficenza in vari comuni della provincia.
to di Luigi Della Monica (Armonica), Valerio Cosa significa fare musica a Cava?
Ferrara (Chitarra) e Giovanna Monteleone (Voce), È una domanda che andrebbe rivolta alle Band più
tutti trentenni.
giovani, ma crediamo che le problematiche siano
Quali sono le caratteristiche del gruppo? le stesse un po dappertutto.
In sintesi, laspetto più interessante è dato dalle Va detto che a Cava ci sono alcuni gestori che, con
diverse esperienze musicali maturate dai vari com grande sacrificio, promuovono molto la musica di
ponenti.
qualità, per cui ci sono le occasioni per i buoni
Luigi Della Monica ha collaborato e collabora con musicisti di esibirsi.
gruppi che suonano Blues, spazio musicale in cui Probabilmente si sta attraversando un momento
si muove con molta competenza.
musicale non dei migliori, per cui le giovani gene
Valerio Ferrara ha collaborato con gruppi che razioni sono più preoccupate dallapparire che
suonano un rock abbastanza duro ed attualmente dallessere. Ormai i reality stanno promuovendo
fa parte di una cover band dei Doors, molto auten non i bravi artisti, ma gli artisti più fotogenici.
tica e molto apprezzata.
Prima o poi finirà questa follia, e si dovrà tornare
Giovanna Monteleone spazia in un ampio reper alla qualità.
torio che va dai classici standard del piano bar alla Per chi volesse contattarvi?
musica tradizionale napoletana, alla disco music. I Blasonati in Blues -(Gaetano Lupi)
Ha partecipato a diverse rassegne organizzate cell. 348 4105458.

Via A.Gramsci,2/10
Cava de Tirreni
Tel.089.444389
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Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de' Tirreni
Tel.089.463778

Il Consiglio Comunale ha approvato il 2 settembre
scorso il Bilancio annuale e quello di previsione
2015-2017. Approvati anche il piano annuale e
quello triennale delle opere pubbliche. Tra i prossimi
interventi la manutenzione delle strade e degli
immobili comunali. Nel 2016, spazio al completa
mento del secondo lotto del parco urbano di Corso
Principe Amedeo. Nel 2017 previsti lultimazione
del sottovia veicolare e la sistemazione idrogeolo
gica dei versanti a rischio nelle frazioni.
In programma: le opere pubbliche per ladegua
mento alle norme di sicurezza degli edifici comu
nali; lintervento di ripristino della storica scalinata
dei Cappuccini; la manutenzione straordinaria delle

strade comunali (circa di 250mila euro) e la manu
tenzione degli immobili comunali, in particolare
scuole e palestre. Previsti anche il Contratto di
Quartiere II, che riguarda Pregiato. Nella frazione
si prevede che saranno costruiti 66 alloggi di edilizia
sperimentale pubblica. Previsti anche una serie di
interventi al cimitero (un nuovo impianto di illu
minazione votiva, un nuovo impianto nel tempio
crematorio e nuove cappelle funerarie).
Saranno realizzati anche il completamento del
secondo lotto del parco urbano di Corso Principe
Amedeo e la riqualificazione di via Canali, via
Pietra Santa a Corpo di Cava, via Genoino e via
Michele Baldi.

Gran ritorno della Mostra del disco in vinile
La manifestazione al Marte il 27 settembre

Gerardo Ardito
Si terrà domenica 27 settembre 2015, presso la
Mediateca Marte, a Cava de Tirreni, la 6ª Mostramercato del disco. Con ingresso libero e dalle
ore 10,00  22,00 vedrà la partecipazione di 20
espositori provenienti da tutta Italia.
La Mostra Mercato del disco è ideata dal cavese
Pino Imparato, 62 anni grande appassionato del
genere, funzionario della Banca Popolare dellEmi
lia Romagna.
Le prime mostre vennero realizzate a Cava dal
1996 al 2000 presso lex mercato di viale Crispi 
esordisce Pino Imparato, da noi intervistato-.
Dal 2004, per 3 anni consecutivi la mostra emigrò
a Giffoni Valle Piana. Due edizioni presero vita a
Mercato San Severino al Palazzo Vanvitelli e ben
7 a Salerno, denominate Vinyl Fest e Summer Fest.
Poi, altre due a Penta dedicate allamico collezio
nista Antonio Bosco (scomparso qualche anno
fa). La mostra è organizzata in collaborazione con
lassociazione Il Collezionista, presieduta da Fe
derico Guida (in primis Raffaele
Fiorillo ed Alfonso Prisco), gli amici
del Vinyl Fest di Salerno e in parti
colare Peppe Gianfredi di Echoes
Dischi (ndr: nella foto con Pino
Imparato) e Lorenzo Zarone.
Questa edizione è dedicata alla
memoria di mia moglie Rossella,
scomparsa nel 2002, e di Franco
Lambiase, mio cognato scomparso nel 1997, en
trambi appassionati del disco, che con me organiz
zavano le prime edizioni della mostra.
Quale è il vinile di cui vai più fiero?
Dark Side of the moon: si tratta di una prima
versione, dove apparivano in copertina i Pink Floyd
in concerto dal vivo. La EMI ritirò dal mercato
tutte le copie e le distrusse. Nella edizione immessa
sul mercato, successivamente in copertina apparve
il prisma, presente poi in tutte le edizioni successive.
Io riuscii a comprare una delle prime copie, il cui
valore attuale è di circa 7 mila euro.
Quali sono i pezzi più ricercati?
Paradossalmente i collezionisti ricercano i primi
dischi, di interpreti, anche se sconosciuti, che hanno
distribuito poche copie, anche se non hanno avuto
nessun successo commerciale.
Qual è lapproccio dei giovani verso il vinile?
Anche se il più delle volte il vinile è sconosciuto,
noto il loro interesse durante le mostre, quindi
positivo. Avvicinare i giovani ai long playing è uno
dei nostri obiettivi.
Quando ha cominciato a collezionare dischi?
E quanti ne possiede?
Circa 40 anni fa. Ne possiedo circa 20 mila. Da
sempre collezionare dischi è la mia grande passione.
Quando ho perso mia moglie, Rossella Lambiase,
anche lei appassionata del disco, questo hobby mi
ha dato la forza di andare avanti.
Cosa si colleziona esattamente?
Si può essere collezionista per genere, per autore,
interprete, ma anche per un solo titolo, ricercandone
tutte le versioni.
Cosa offre in più il vinile rispetto a un cd?

Peppe Gianfredi e Pino Imparato
Il collezionista ha con lartista un rapporto molto
stretto, vorrebbe possedere tutto quello che ha
inciso, inedito, o nelle versioni stampate in tutto
il mondo.
Il disco è tangibile, lo puoi toccare
e soprattutto possiede una coper
tina, che è il punto di forza per noi
collezionisti, quasi sempre ricca di
testi ...
Come si determina il valore di
un disco?
- Il valore di un disco scaturisce
innanzitutto dall'incontro tra la
domanda e l'offerta, che ne determina il prezzo.
Esistono cataloghi ufficiali che riportano quotazioni
e gradi di rarità come Vinil Mania e Raro! Cè
anche un sito per le consultazioni su internet
www.popsike.com dove trovi tutti i dischi venduti
dal 2003 ad oggi.
Quali sono i fattori per determinare il valore?
Innanzitutto lo stato di conservazione del vinile e
della copertina e secondo un grading in uso:
Mint 100% ; Excellent 80% ; Very good 60% ;
Good 40% ; Fair 20% ; Poor 10% ; poi tramite il
numero di matrice, data di pubblicazione, se si
tratta di una copia mono o stereo. Infine, occorre
controllare se è la prima stampa.
Qual è il valore di mercato dei 78 giri?
I 78 giri non hanno gran valore di mercato. Media
mente costano intorno ai 15 euro a pezzo.
Con poche eccezioni: di quelli con alcuni interpreti
particolari, come Elvis Presley e Little Tony.
Quali opportunità offre la Mostra-mercato del
disco?
Nel corso della mostra è possibile portare i propri
dischi, scambiarli, mostrarli o chiederne la valuta
zione.
Colgo loccasione per ringraziare lassociazione
Il Collezionista, lo sponsor il Centro Commerciale
Naturale, Il Comune di Cava, lente Provincia di
Salerno, lAzienda di soggiorno e Turismo di Cava,
la Mediateca Marte, Grafica Metelliana e la IMA.
Per informazioni: Pino Imparato cell. 368.310.35.93
6ª Mostra-mercato del disco
27 settembre 2015 - Mediateca Marte
Ingresso libero ore 10,00  22,00
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Conferimento rifiuti:
a quando un premio ai virtuosi?

Livio Trapanese
Comè noto, a decorrere da martedì 1°
Con lauspicio che detti orari e
settembre 2015, le sanzioni per lerrato
giorni dapertura vengano ampliati,
conferimento dei rifiuti o per linos
riportiamo, qui di seguito, la scala
servanza ai giorni prescritti per tale
dei magri sconti conferiti ai
attività dallapposito calendario o
cittadini virtuosi, per singolo ma
lomessa differenziazione degli stessi,
teriale conferito: alluminio, 70
sia per le attività commerciali che do
centesimi per ogni chilogrammo;
mestiche dalle 250,00 euro per i primi
plastica, 40 centesimi di euro per
e 150,00 per i secondi, passano a 500,00
ogni chilogrammo; banda stagnata,
euro.
30 centesimi di euro per ogni chi
Una cifra importante e condivisa dalla
logrammo; cartone, 28 centesimi di
gran parte della comunità di Cava de
euro per ogni chilogrammo; multi
Tirreni, adottata dalla Civica Ammini
materiale, 18 centesimi di euro per
strazione certamente non a cuor leggero,
ogni chilogrammo; carta, 10 cen
Nunzio Senatore, vicesindaco
ma per porre un freno al continuo ab con delega ai lavori pubblici, tesimi di euro per ogni chilogram
manutenzione e igiene urbana mo; vetro, 8 centesimi di euro per
bandono di rifiuti per strada.
In attesa di ulteriori interessanti provvedimenti, già ogni chilogrammo e ferro, 6 centesimi di euro per
in cantiere da parte del Sindaco Vincenzo Servalli ogni chilogrammo. Abbiamo detto magri e non
e dellAssessore Nunzio Senatore, corre lobbligo crediamo daver sbagliato!
rassegnare allattenzione della Civica Amministra Nei programmi dellimmediato futuro del Sindaco
zione anche il riconoscimento che deve essere rivolto Servalli è previsto un maggiore riconoscimento
verso i cittadini virtuosi; che grazie a Dio sono verso i cittadini che osservano, mostrando attenzione
la maggior parte: parliamo della rivisitazione della verso ligiene urbana e la comunità cavese, le norme
scala degli sconti per ogni chilogrammo di rifiuto per la raccolta differenziata e per il conferimento
riciclabile, conferito presso lIsola Ecologica Pulita, dei materiali presso i due centri di raccolta!
sita presso lArea Mercatale di corso Giovanni Auspichiamo anche nella ridiscesa in campo degli
Palatucci, aperta dalle ore 08,30 alle ore 12,30 dei Ispettori Ambientali, che seppur ridotto ad un numero
lunedì, martedì, giovedì e venerdì, e presso il Centro inferiore a quello del dì della presentazione alla
di Raccolta, sito in via Ugo Foscolo, nei pressi del Città (erano 106), possono dare un concreto contri
nuovo ingresso del civico cimitero, aperto il merco buto operativo-repressivo, volto a migliorare sempre
ledì, venerdì e sabato, dalle ore 14,00 alle ore 18,00. più ligiene urbana di Cava de Tirreni.

54 edizione Podistica S. Lorenzo

Si terrà il 25 settembre prossimo con partenza alle 15,30

Si terrà il 25 settembre
prossimo la 54° edi
zione della Podistica
Internazionale San
Lorenzo  (Trofeo
Armando Di Mauro).
La podistica si tiene dal
1962; organizzata dal
Gruppo Sportivo Ma
rio Canonico S. Lo
renzo si snoda su un
percorso di 7,8 km (S.
Lorenzo (Partenza) Antonio Del Pomo
Quadrivio Monte - Via
Di Benedetto - Via Abbro - Via Salsano - Via De
Filippis - Via Carillo - Via Santoro - Via S. Lorenzo

Cava de Tirreni
e Nocera

95,200 Mhz

(Passaggio intermedio)
- Via S. Giovanni Bosco
(Frazione S. Pietro) - Via
Rotolo (Località Mad
dalena) - Via Caliri - Via
O. Di Giordano - Via
Santoro - S. Lorenzo
(Arrivo).
Il gruppo sportivo oggi
è presieduto da Antonio
Del Pomo, successore
del compianto Antonio
Ragone (il presidentis
Antonio Ragone
simo) scomparso il 3
novembre 2010 alletà di 78 anni, qualche giorno
dopo la 49ª edizione della Gara.

Per la tua pubblicità
su Radio Amore
Tel.081.0126957
Cell. 328.16.21.866

Salerno
Piana del Sele
Costa cilentana
Costiera amalfitana

91,600 Mhz

Multe a 500 euro per limmondizia:
non solo applausi
Franco Bruno Vitolo
Il Sindaco, il Vicesindaco e lAmministrazione
hanno dunque deciso: tolleranza zero contro il
rifiuto scorretto. Bene! non possiamo che plaudire,
perché la qualità della vita di una comunità cittadina
passa anche dalla pulizia urbana e dalligiene
garantita dal conferimento secondo regola dellim
mondizia.
È stata dimostrata la capacità di controllo dei vigili
attraverso multe salate sia ad esercenti commerciali
che a semplici cittadini. Bene! È il vecchio e utile
principio del colpirne uno per educarne cento. E
i Sindaci sceriffi piacciono quando agiscono nel
linteresse collettivo.
La quota della multa è stata uniformata per tutti i
tipi di trasgressori. Ottimo! Non è giusto che ci
siano trasgressori di serie A e di trasgressori di
serie B!
Il Sindaco ed il Vice Sindaco Nunzio Senatore
hanno dichiarato che non ci saranno sconti né
assoluzioni.
Applausi! il senso di giustizia è il primo valore
che serve per apprezzare ed accettare una regola.
La quota è stata portata a 500 euro, per tutti. Non
un euro di meno, non uno di più. E qui cominciano
i distinguo. Pur sapendo che se non si fa la voce
grossa e non si sbattono i piedi a terra con i piccoli
gruppi o con le masse poco si ottiene (lo sanno ad
esempio anche alcuni professori, o il Presidente
napoletano De Laurentiis quando ottenne tre vittorie
di seguito mandando la squadra in ritiro anziché
nei night ), le obiezioni vengono spontanee.
Ma, amici cari, lo sapete quanto sono 500 euro?
Lo sapete che corrispondono allo stipendio reale
di una commessa o di tanti lavoratori privati al
nero (quando va bene )? Lo sapete che da sempre
i cittadini, pure quelli più benestanti, quando
ricevono una multa anche giusta, la prima cosa
che fanno è pensare a come toglierla e non a come
pagarla e quasi sempre ci riescono? Sinceramente,
non mi incantate quando dite che sono state fatte
le prime multe da 500. Mi incanterete (forse)
quando mi mostrerete le ricevute dei pagamenti
reali con questa cifra.
Comunque, riesce difficile pensare che finora le
storture siano nate dal fatto che le multe erano
solo di 150 o 250 euro. Come per le cacche dei
cani Insomma, è un problema di cifre o di
controlli reali, continui ed efficaci, magari anche
incrementando le telecamere urbane o dilatando
lorario di passeggiata dei vigili
E poi, diciamolo, che qualità dello smaltimento si
può garantire se non si aumentano i bidoni, soprat

tutto dellumido? E non si potrebbe evitare di
indurre in tentazione modificando i tre pesanti
giorni dellumido in casa dal sabato al lunedì sera
e magari anticipando lorario serale del conferi
mento?
E, in ultima, anzi in prima analisi, non potreste
cominciare a progettare il tante volte auspicato
ritiro condominio per condominio, con maggiore
garanzia di reciproco controllo, e magari anche
il pagamento collegato alla quantità effettivamente
conferita?
Insomma, pur apprezzando molto le intenzioni e
lattivismo, che sono da governanti attenti ed
interessati, non sarebbe il caso di una rivisitazione
più complessiva del problema e magari anche di
una tambureggiante e costruttiva azione di educa
zione civica?
E comunque, dato che siamo in tema, vi siete
accorti che, nonostante i richiami, per unestate
intera la strada della Pietrasanta è stata lasciata
addobbata sia con tutte le carte damore non
gettate nei cestini che non ci sono, sia soprattutto
con poltrone, sedie e divani che, anziché formare
un bel salotto, hanno devastato quello che era il
più bel salotto di Cava? Che multa vi siete fatta,

Un angolo del salotto estivo della Pietra Santa.
A quella persona, o quelle persone che lo hanno
"costruito", altro che 500 euro di multa!

per questo?
Ma le domande non sono finite. E quella finale la
vogliamo rivolgere alla Città.
Ci rendiamo conto che se unAmministrazione
sente il dovere di fare la voce grossa è anche perché
i cittadini sono un po troppo indisciplinati? Quanti
di noi non differenziano o non buttano in orario
per non fare i cinquanta metri in più o per non
scendere di casa dopo cena: e ne sono soddisfatti,
come per aver reagito ad una richiesta di lesa
maestà? Meditiamo, gente, noi che critichiamo
tanto e autocritichiamo tanto poco
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Gran ritorno del Premio Maria SS. DellOlmo
A Rosario Pellegrino il Premo Silvio Albano

Franco Bruno Vitolo
Dopo dieci edizioni consecutive ed uninterruzio
ne di cinque anni, è ritornato il Premio Letterario
nazionale di poesia e prosa religiosa Maria
SS. DellOlmo, organizzato dalla Basilica San
tuario Maria SS. DellOlmo e dalla Congrega
zione dellOratorio dei Padri Filippini.
Particolarmente suggestivo il tema di questanno:
Maria Madre di Misericordia, dichiaratamente
ispirato allanno giubilare prossimo venturo.
Argomento senza tempo e insieme di strettissima
attualità: sono in ballo valori fondamentali anche
dal punto di vista sociale, come il perdono (e non
solo dal divino allumano, ma anche tra gli uomini
stessi), laccoglienza, la solidarietà, la compren
sione verso chi sbaglia e/o si trova in grave
difficoltà o disagio. Insomma, il lato verticale e
quello orizzontale della croce.
Vincitrici del Concorso sono risultate la siciliana
Palma Civello per la Poesia (secondo, il paler
mitano Vincenzo Ribaudo e terzo il salernitano
Antonio Di Riso) e nella Prosa, prima volta per
una concittadina, la cavese Paola La Valle, che
ha preceduto la stessa Palma Civello ed il paler
m i t a n o S a l v a t o re  To t i  P a l a z z o l o .
Segnalazioni di merito per il cosentino Pasquale
Guglielmelli, la salernitana Pina Sozio, il cavese
Cesareo Vitale, la palermitana Grazia Condorelli
e Luisa Farina, di Coperchia (Salerno).
Le opere dei vincitori e dei segnalati sono state

pubblicate su un opuscolo, distribuito durante
la cerimonia di premiazione, tenutasi domenica
6 settembre allinterno della Basilica.
I testi sono stati letti dai componenti dellAsso
ciazione VersoCava, che ha esercitato anche la
funzione di Giuria: Maria Alfonsina Accarino,
Lucia Antico, Lucia Criscuolo, Maria Teresa
Kindjarsky DAmato, Emanuele Occhipinti,
Rosanna Rotolo, Teresa Rotolo, Anna Maria
Violante e Franco Bruno Vitolo, che ha fatto
anche da conduttore della serata.
Ciliegina sulla torta, il rilancio del Premio dedicato
allindimenticato Padre Silvio Albano, testimone
vivo di una vita parrocchiale illuminata dallo
spirito evangelico. È toccato questanno al Diret
tore della Caritas Diocesana Amalfi  Cava, il
prof. Rosario Pellegrino. Un giusto riconosci
mento per una persona che ha fatto della vita di
solidarietà la sua seconda pelle, e nello stesso
tempo per una Comunità che da anni dimostra
cuore aperto e mani tese verso chi ha bisogno e
chiede aiuto. Anche per questo lemozionante
conferimento del Premio ad opera del rappresen
tante del Vescovo, Antonio De Caro (che ha
letto un messaggio di Mons. Soricelli) e dei
parrocchiani siciliani di Padre Silvio è stato
effettuato con la presenza di alcuni tra i suoi
collaboratori: un seme buono e giusto di solidarietà
e di speranza.

Arte e Cultura, una correzione e quattro applausi

La fisarmonica dei portici
Iancu, a Cava con calore

Livio Trapanese
Gioioso, professionale, riservato e tanto altro: il
maestro fisarmonicista romeno Iancu Costantin è
diverso da tanti altri artisti di strada.
Iancu Costantin, di soli quarantadue anni e di
nazionalità romena, coniugato con la quarantenne
Nina Florica, anchessa romena, vive in Italia da
oltre tre lustri e più esattamente alla via Giovanni
Amendola di Pagani, ove risiede. Tre figli bellissimi:
Lenuta di 22 anni, operaia, Giorgio di 17, anchegli
provetto fisarmonicista, e Monica, di 8 anni, bra
vissima scolara.
Il pomeriggio del 21 agosto, Giove pluvio, deci
dendo di rinfrescare con la sua lieve pioggia il
borgo porticato, ci ha portati, con Ernesto Malin
conico e tantaltri amici, come non poche altre
volte, a restare calamitati dalla bravura musicale
del maestro Iancu, fermo davanti alla Sala Espo
sitiva di Corso Umberto I, che con la sua germanica
Weltmeister, una fisarmonica che suona magistral
mente sin dallanno duemila, proponeva il suo
vastissimo repertorio musicale, passando dai me
lodiosi brani dell800, napoletano e non solo, a
quelli di musica classica e leggera, avendo al suo
attivo, nella sua viva memoria, un repertorio di ben
oltre 140 brani musicali. Il suo gioviale sorriso, la
sua compostezza, la sua perfetta bravura musicostrumentale, la collaborazione qualificata della
moglie Nina, sono grandi attrattori di quanti amano
la bella musica.
Iancu Costantin e la sua fisarmonica (ne dispone
di altre due, anchesse storiche) li possiamo
ammirare il lunedì mattina ed il venerdì pome
riggio, sempre lungo il borgo porticato, poiché gli
altri giorni li dedica alle comunità di Salerno,

Avellino, Caserta, Mercato San Severino ecc., ma,
da noi intervistato, ci ha gioiosamente dichiarato:
Il calore che ricevo da voi cavesi non mi viene
trasmesso da nessunaltra comunità. Vengo sempre
volentieri a Cava de Tirreni, anche se solo il lunedì
mattina ed il venerdì pomeriggio, sia per la vostra
elevata ospitale e simpatia e sia perché quando
torno a casa serbo nel mio cuore tante bellissime
testimonianze, che mi dimostrano il vostro sincero
affetto.
Iancu Costantin, ama lItalia, gli italiani ed in
particolar modo i cavesi, questa è la riprova che
non tutti i romeni sono da tenere a bada e perché
si rinsaldi sempre più il vincolo damicizia con la
comunità di Cava de Tirreni, guidato dal filan
tropo concittadino Ernesto Malinconico, Iancu ha
richiesto al Sindaco Vincenzo Servalli lautorizza
zione a proseguire, nel rispetto delle leggi nazionali
e dei regolamenti cittadini, la sua attività di artista
di strada.
Per informazioni: Iancu Costantin: 328. 616.1000

A raduno gli Scout anni 60

e seguenti

Livio Trapanese
Domenica 13 settembre
2015, dalle ore 10,00,
nell'amena Frazione di
Croce di Cava de' Tir
reni, presso i locali del
Centro Pastorale della
Parrocchia di Santa
Croce, ospiti del Par
roco, Padre Antonio
Francesco D'Urso, frate
Cappuccino, voluto da
chi scrive e dal fratello
Scout Franco Conzo, si
terrà il raduno Scouts di
fine estate 2015.
Cava de Tirreni: Squadriglia scouts sparvieri - 1963
Nel corso della Cele
brazione Eucaristica delle ore 11,00, gli scouts al termine del quale canteranno in coro il Canto
presenti rinnoveranno, tutti insieme, la "Promessa degli Scout.
Scout" (Con laiuto di Dio, prometto sul mio onore Quindi, in allegra conviviale, una sobria colazione
di fare del mio meglio per compiere il mio dovere a sacco.
verso Dio e verso il mio Paese, per aiutare gli altri E saranno ancora bei momenti di chiara
in ogni circostanza ed osservare la Legge Scout), fratellanza

Il pianeta squilibrato e la custodia del creato
Il 25 settembre nella Sala donore del Municipio
Nello scorso numero, a proposito del conferimento
della Medaglia del Presidente della Camera per
Mons. Soricelli attribuita dallAssociazione Arte
e Cultura, abbiamo erroneamente inserito la foto
dellattribuzione della cittadinanza onoraria allo
stesso Mons. Soricelli da parte del Sindaco Marco
Galdi. Rimettiamo le cose a posto, con la consegna
del riconoscimento da parte del Presidente
dellAss. Arte e Cultura Michelangelo An
grisani e del Sindaco Servalli.
E ne approfittiamo anche per ricordare che, es
sendo la serata dedicata alla Premiazione del
Concorso nazionale di Arte e Letteratura Arte

e Cultura , si sono particolarmente distinti alche
alcuni cavesi: Pippo Zarrella (nella foto), che
ha vinto la Sezione Racconti con Un due e tre,
un montaggio graffiante sullo sbarco a Lampedusa
di un benestante e di un migrante, Maria Raffaele,
seconda nella Sezione Pittura, Angelo Spatuzzi,
secondo nella Sezione Scultura, e Giovanna
Rispoli, quarta nella Sezione Poesia ed in
evidenza perché ha letto il suo lavoro in tenuta
da Nozze di Florinella, con un bellimpatto
promozionale per la Città.
Ma tutta la serata è stata da promuovere. Ad
averne tante, di questa manifestazioni

Via G. Maiori, 7 (a 500mt uscita autostradale)
Cava de Tirreni  Tel. 089.462642

60%

Noleggio e vendita macchine per ufficio

Fabbrica
calzature
con punto
vendita
diretto
al dettaglio

Incontro culturale di altissimo livello
lalterazione della natura e lingiustizia
il prossimo venerdì 25 settembre, alle
socio-economica, e Lagricoltura nel
17,30, presso la bellissima Sala di
mondo, dai paesaggi tradizionali alla
rappresentanza del Comune. Per
geografia della sazietà, della fame e della
discutere sul tema Alla ricerca di una
sete. Temi attualissimi, in perfetta linea
sostenibilità socioambientale, alla
con le polemiche su guerre e migrazioni
presenza dellautrice, saranno esami
e con lenciclica di Papa Francesco sulla
nati due libri della serie Geovisione,
custodia del creato.
della Prof. Cristina Morra, di Arezzo,
Relatore, sarà il Prof. Vincenzo Aversano,
formatrice didattica di prestigio na
geografo storico, noto e prestigioso do
zionale (ha fatto parte anche della Vincenzo Aversano
cente dellUniversità di Salerno. Mode
Commissione Brocca per la Riforma
ratore, il nostro caporedattore, prof.
della Scuola): Il pianeta squilibrato, che tratta Franco Bruno Vitolo.

Bar
Pasticceria
Zeppoleria
di Vincenzo
Bonavita

Via Della Libertà, 66
Roccapiemonte
Tel.089.932705
Macelleria
e Salumeria
di Giuseppe Masullo

Via Alcide De Gasperi, 10
Cava de Tirreni
Solo carni selezionate,
provenienti da Calitri (Av).
I profumi inconfondibili
dellantica tradizione cavese

Jet Market

Jet Market Macelleria
Macelleria Da noi trovi
produce salumi paesani:
o pere e o musse!
salsiccia dolce stagionata dal gusto unico,
soppressata, pancetta casereccia, capicollo Cell.329.4350502
328.6997944
e la nostra specialità, il culatello.
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Assistenza domiciliare ai malati di tumore
Prime iniziative per una Delegazione ANT

Franco Bruno Vitolo
Nelle eleganti e spaziose strutture
del Lido Militare a Torre Angellara
di Salerno, Base militare LogisticaAddestrativa del Reggimento
Cavalleggeri Guide (comandato
dal Col. Malizia, in prima fila
nellimpegno per la Terra dei
Fuochi), di fronte allo spettacolare
sky line by night del novello Porto
di Arechi, in una serata estiva chiara
e senza vento in cui occhieggiavano
limpide le luci della splendida Costiera, il 30
agosto è avvenuto un concepimento che potreb
be partorire grandi benefici e una nuova linfa per
la sanità del salernitano.
Fuori di metafora e di poesia, dopo alcuni mesi
di contatti per individuare disponibilità e profes
sionalità del territorio, è stata lanciata attraverso
una gustosa Cena-Buffet la costituzione di una
Delegazione provinciale dellANT (Associazione
Nazionale Tumori), il più grande ospedale gra
tuito a domicilio in Italia per malati di tumore.

Trentanni di vita, oltre centomila malati di tumore
assistiti da specialisti, circa due mila volontari,
centinaia di progetti di prevenzione oncologica,
centoventi delegazioni, presenza operativa attual
mente in nove regioni dItalia, con picchi in Emilia
Romagna e Puglie. Questa è lANT, che sta
crescendo anno dopo anno e vuole radicarsi
progressivamente in tutta la penisola, non in
alternativa, ma ad integrazione dellAzione del
lASL, quindi in una visione assolutamente co
struttiva.
I motori primi delliniziativa, in stretto contatto
con il Responsabile di Area Pierluigi De Michele,
sono stati tre volontari di Cava de Tirreni: il
Dottor Ermanno DArco, che ha alle spalle una
polidecennale esperienza negli Ospedali del ter
ritorio e che di fatto, già nel 1985 ha realizzato

La qualità per scelta
di onestà e convinzione

interventi di assistenza domiciliare, quando ope
rava allinterno della struttura di Oliveto Citra; il
colonnello dellEsercito Italiano Carlo de Mar
tino (già operativo in missioni di pace nei Balcani,
in Bosnia, Kossovo, Albania, Iraq, Afghanistan,
Libano), alla cui iniziativa ed alla cui figura si
deve la concessione del Lido Militare per la Cena;
la signora Carmela DAmato (per contatti
damatocarmela64@gmail.com), che negli anni
Ottanta-Novanta ha gestito a Cava Il giardino
incantato, un popolare asilo nido nel quartiere
Pianesi. (nella foto da sin.. De Martino, DAmato,
DArco, De Michele).
Questa prima manifestazione ha avuto un gran
successo, con ladesione partecipativa della Polizia
di Stato ed una tavolata di circa centocinquanta
persone, con una buona raccolta di fondi e, alla
fine, anche con la ciliegina della devoluzione
allANT da parte della Cooperativa Progetto
2000, che gestisce i servizi nella struttura, della
propria quota di incasso per la cena, fatto salvo
il recupero delle spese.
Insomma, il concepimento è andato a buon fine.
Ora, la gravidanza e il parto prossimo venturo
dipenderanno, oltre che dalle capacità di promo
zione, anche dalla sensibilità e dalla generosità
del territorio. Allora, attendiamo insieme che
venga primavera e diamoci da fare. Alla fine ci
guadagneremo tutti.

Un Gran Galà contro lAnemia di Franconi

Gabriella Mannara
In una splendida serata di Luglio, presso Villa De
Sio, nel corso del primo Gran Galà del Cuore, Cava
de Tirreni e soprattutto i Cavesi, con il patrocinio
del Comune, hanno aperto il loro cuore alla solida
rietà per sostenere e finanziare lAIRFA, Associa
zione italiana ricerca per lAnemia di Fanconi.
Si tratta di una malattia genetica grave e spesso
mortale, caratterizzata da un cattivo funzionamento
del midollo osseo, ossia da una scarsa produzione
di globuli bianchi, globuli rossi e piastrine, con un
rischio elevato di sviluppare leucemie e tumori.
Centinaia di partecipanti, musica dal vivo, esposi
zione artistica e sfilata di moda hanno allietato gli
ospiti, accolti nella fantastica location unica e
suggestiva. Un vero galà allinsegna del diverti
mento, dove però la parola chiave è stata solidarietà!
Sono stati raccolti 2500 euro che serviranno a
finanziare parte del progetto di ricerca "Caratteriz
zazione molecolare dei tumori solidi in pazienti
affetti da Anemia di Fanconi", condotto dalla dot
toressa Angela Mastronuzzi dellospedale Bambin

Il Pollo di Pulcinella
e tante specialità
sulla vostra tavola
La giovane Paola Angrisani, 21 anni, il papà
Cosimo e mamma Michela, con il sostegno della
famiglia, hanno dato vita a Cava, da poco più di
due anni, alla Nuova Gestione de Il Pollo di
Pulcinella in Via Salvo DAcquisto, 8 (di fronte
alla nuova chiesa di San Vito).
Qui si cucina in primis uno squisitissimo pollo
cotto a legna con contorno di gustosissime patate
al forno. Grande varietà di primi, secondi piatti e
contorni a pranzo e a cena. Una cucina fantasiosa,
decine e decine di autentiche leccornie.
Come nasce il successo di una clientela fedelis
sima? Oltre alla varietà è fondamentale la qualità:
portarla sulle tavole dei nostri clienti è il nostro
impegno principale. - ci dicono Paola e il papà
Cosimo- Quando abbiamo rilevato questa attività,
abbiamo fatto una scelta etica e di gusto.
Ci sono tante attività che aprono e chiudono i
battenti nellarco di qualche anno. Offrire prodotti
a basso costo realizzati con materie prime di
dubbia qualità non è fare un piacere alla clientela,
ma ingannarla, ottenendo un facile guadagno, ma
alla fine neanche duraturo. I cavesi sono esigenti
e sanno riconoscere le cose buone. Ecco perché
dopo un po chiudono.
Ma la scelta di offrire solo il meglio a un prezzo
sostenibile, a questo punto è possibile solo con
sacrifici ottenuti con unattenta gestione ristretta
a livello familiare
Appunto! Il nostro guadagno è piccolo, ma dovreb
be essere sempre dignitoso, non umiliante! Tra
fitto, tasse e materie prime cè da stare attenti
perché rischi di lavorare gratis.
La clientela sa distinguere sempre un prodotto
di bassa qualità dalleccellenza?
I nostri clienti non sono di passaggio. Sono fedeli,
ritornano, quindi riconoscono la nostra onestà e
mai potremmo tradire la loro fiducia. Tradiremmo
noi stessi, le nostre convinzioni, le nostre scelte.

Da sinistra: Paola Angrisani, il papà Cosimo,
mamma Michela e Chiara.

Ogni sabato e i festivi, a pranzo, 5 primi piatti
diversi.
Su ordinazione, prepariamo qualsiasi pietanza
anche con carni pregiate.
I secondi: carne alla brace, pollo, tacchino, stinco
e arista di maiale e unottima fiorentina magari da
consumare al momento. È possibile inoltre ordinare
qualsiasi piatto di pesce. Sono pronti sempre
numerosi contorni: zucchine, asparagi, peperoni
La domenica trovi fino a 10 contorni diversi.
Il Pollo Pulcinella anche per preparare squisiti e
appetitosi pranzetti direttamente a casa vostra
portando con noi tutta lattrezzatura necessaria per
stupire e deliziare i vostri ospiti.

Il Pollo di Pulcinella

Pollo allo spiedo cotto a legna
e pranzi da asporto
Aperto tutti i giorni a pranzo (tranne il lunedì).
Di sera tutti i giorni (tranne la domenica).
Consegna anche a domicilio

Via Salvo Dacquisto, 8 (di fronte
alla chiesa di San Vito nuova)
Cava de Tirreni - Tel. 089.345625

A nozze Lucian e Daniela, dalla Romania con amore

Gesù di Roma.
Grazie a tutti coloro che hanno sponsorizzato la
serata in quanto è soprattutto per merito loro che
si è stati in grado di raccogliere una cifra esorbitante
per unorganizzazione di ragazzi poco più che
ventenni.
Grazie a chi ha dato il contributo per la creazione
di un evento a cui gli organizzatori hanno creduto
tanto, a per il quale hanno fatto limpossibile met
tendoci sempre il Cuore!!
2500 volte grazie a tutti, da parte dei realizzatori
e soprattutto da parte degli utenti di oggi e di
domani!

È una notizia che si dà con piacere
e caldi cavesi di Romania, a
assoluto, condito dallorgoglio
santificare la loro unione, che
della cittadinanza e dal sorriso
comunque dura già da tempo. E non
dellamicizia.
è un caso che a celebrare le nozze
Domenica 27 settembre, prima con
civili, in Comune, sarà Antonio
una cerimonia religiosa di rito
Armenante, che, insieme con don
ortodosso e poi con un colorato
Valerio di San Pietro, è stato uno degli
ricevimento a Villa Russo,
artefici di questa bella vicenda di
celebreranno il loro matrimonio
integrazione, favorita anche dalla
Lucian Boncea e Daniela
costituzione a suo tempo del
Denesan, di origine rumena, che,
coordinamento degli stranieri in Città,
pur essendo ancora freschi e
voluto istituzionalmente proprio da
pimpanti, si sono trasferiti in Italia
Armenante, allora assessore.
da oltre dieci anni. Dopo varie
Una parte della loro storia Lucian
traversie e per vie diverse, hanno
Boncea lha già raccontata in un libro
Lucian Boncea e Daniela Denesan
trovato residenza e lavoro a Cava,
autobiografico, Vita di emigrante,
dove hanno trovato unaccoglienza aperta da parte pubblicato tre anni fa. Il resto lo racconterà il loro
dei singoli e della comunità, civile e religiosa. Hanno amore. E che sia una storia ancora più bella. Cin
avuto modo di integrarsi ed ora eccoli lì, simpatici cin!

Senatore
Arredamenti

di Apicella & C.sas
Via XXV Luglio, 33
Cava de Tirreni
Tel.089.344426
347.6398809

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Da 30 anni
al vostro servizio.

Senatore... qualità dellabitare

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

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

Tel.089.344886

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

Corso Mazzini, 111

Cava de Tirreni
Tel.339.63.30.136

focacce,pizze,
rustici e cornetti

PANE PIZZA E SFIZI 2
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Addio ad Adolfo, geniale signore delle maioliche

Franco Bruno Vitolo
coloristiche, gravide di una solare energia
Adolfo Corinaldesi, scomparso pre
che esprimeva in pieno le sue turbolenze
cocemente lo scorso luglio a soli ses
e la sua tenebrosa inquietudine esi
santuno anni, era un artista di multi
stenziale. Ha saputo farsi apprezzare
forme ingegno, un talento naturale,
anche allestero, in particolare negli USA
dotato di una vena e di una passione
ed in Australia (vedi video su You Tube).
che gli sono esplose fin da ragazzo,
Nella patria Cava, forse anche per la sua
nonostante studiasse da ragioniere.
indole non molto diplomatica né mal
E i risultati si sono visti. Nella pittura,
leabile, non è stato profeta come
dopo un inizio basato sullimitazione
meritava. Al suo attivo, una bella mostra
di quadri classici, riprodotti benissimo
a Santa Maria al Rifugio, nel 2005, un
nel disegno (di cui era assoluto pa
grande quadro della Pace, donato ge
drone), ma con sfumature di luce tutte
nerosamente alla Città in occasione del
sue, ha creato opere originali, ricche
premio Mamma Lucia e della visita di
di suggestive forme e tonalità, colte a Adolfo Corinaldesi un gruppo di ragazzi del Medio Oriente.
volte con fascinosi lampi di genio espressivi. Il Forse, però gli si poteva dare di più. Ora sarebbe
meglio di sé Corinaldesi lo ha offerto tuttavia nelle bello, buono e giusto che Cava, e non solo Cava,
sue spettacolari maioliche, ispirate a quelle della lo riscoprisse. Un tributo tardivo? Meglio tardi
grande scuola umbra: intrise di vertiginose volute che mai. Ciao, Adolfo. Ti sia lieve la terra.

La Maestra Rosa, il sorriso dellenergia

Franco Bruno Vitolo
Troppo presto. Troppo presto, a soli
di ammorbidire le spine, era una
sessantadue anni, è volata via Rosa
mamma, una nonna e una moglie
Capuano, la maestra Rosa delle ele
sempre presente ed attiva, era unonda
mentari dellex Seminario, che tanti
fragorosa che nella risacca sapeva la
bambini hanno imparato a conoscere
sciare i segni e i semi della pienezza
ed amare. Un male crudele in poco
di vita. Ora che quellonda tace, il
tempo ha divorato la sua vibrante
silenzio è terribile: e lo sanno bene il
energia di vita, che lei assorbiva e do
marito Riccardo Amodio, i figli Angelo,
nava con inesauribile generosità.
Dario e Marco, la nipotina Paoletta e
Energia che si trasformava ora in sorriso
la nuora Teresa. Eppure quel silenzio
aperto alla comunicazione, ora in in
sa ancora parlare, perché una voce e
crollabile combattività, ora in ansiose
una presenza come quelle di Rosa
offerte e ricerche damore, ora in
vanno oltre la vita, ben custodite nei
Rosa Capuano
esplodente affettività. Rosa era ricca di petali capaci paradisi della memoria.

Un grande Cristo di legno col pettirosso
A SantAlfonso la nuova opera di Sorrentino
Magrina Di Mauro
Nella Chiesa di SantAlfonso è stato posizionato
il nuovo Crocefisso in legno, uno dei più grandi
dItalia. A scolpirlo lartista cavese, Domenico
Sorrentino, che ci rivela alcuni particolari.
Per adattarlo alle dimensioni della Chiesa, il
Cristo è di 2,53
metri, per un peso
di circa 90 kg. Il
Crocefisso è
unopera che deve
rispettare deter
minate regole, ad
esempio mani e
piedi inchiodati,
ma lartista, una
volta ricevute le
indicazioni, cu
rando i piccoli
particolari rende
unico quel pezzo.
Nella scelta se il Cristo dovesse far trasparire un
forte dolore cè un curioso episodio.
Di che parli?
Ero con il parroco e altre persone, si discuteva
di questo, allimprovviso è volato nel laboratorio
Ristorante
Sala ricevimenti

un pettirosso, che
stranamente si è
posato vicino al
bozzetto. Ricor
dando che la tra
dizione attribuisce
a questo uccello il
tentativo di to
gliere una delle
spine del Cristo, lo
abbiamo interpre
tato come un se
Domenico Sorrentino
gno di speranza
che doveva essere inserito e così sul capo in
maniera discreta ho messo luccellino.
Parlavi di particolari.
Ho eliminato la base dove poggiano i piedi, in
questo modo le spalle non aderiscono alla croce
e il corpo tende in avanti. Ho poi scolpito la spalla
destra lussata così il corpo crea idealmente un
arco. Anche la scelta del sangue, che è di colore
oro a indicare la regalità. Ma la soddisfazione più
grande è la reazione di chi vede il Crocefisso ed
esclama <è lui!>, perché ognuno contempla nel
lopera la sua idea di Cristo.

Tobia, il sorriso di una vita a pallino

La mia vita è stata una pesca mira
vita quotidiana sapeva dilettarsi e di
colosa e voi, miei cari, i fiori e i frutti
lettare, divertire e divertirsi: bocciofilo
più preziosi: parole damore che
di valore ed organizzatore di meeting
aprono la pagellina commemorativa
a pallino (con lui la moglie prese il
di Tobia Bilietto, scomparso la pri
vizio diventando una campionessa di
mavera scorsa a settantuno anni. E i
livello nazionale) ed anche attore e ca
familiari (la moglie Assunta Spatuzzi,
barettista (memorabili la macchietta
i figli Carolina, Silvia e Corrado, i
Piercarlino, le partecipazioni a La
nipoti Davide, Manuel e Alessia),
sveglia degli impreparati della pioniera
hanno ben conosciuto la dolcezza di
Radio Cava, e i suoi duetti con Pasquale
questo giardino. Il giardiniere Tobia
Falcone, Franco Conso, Angelo Di
è stato un padre, un marito, un nonno
Domenico).
indimenticabile, un affettuoso, tenero,
Insomma, un personaggio, ma soprat
giocoso, serissimo portatore sano di
tutto una gran bella persona. Per questo
Tobia Bilietto
valori. Ed anche un amabilissimo personaggio il profumo di quel giardino non può svanire e tanti
pubblico. Per decenni è stato come infermiere una altri fiori e altri frutti porteranno, almeno in un
colonna dellOspedale prima e del Sert poi; e nella angolino, il profumo del caro giardiniere.

Addio a Mimmo, il poliziotto gigante buono

Livio Trapanese
Alle prime ore di lunedì 3 agosto Sorella Morte,
legittimamente così definita da San Francesco
dAssisi, è venuta improvvisamente a far visita al
cinquantottenne Domenico Armenante, Assistente
del Corpo di Polizia Locale, per tutti Il gigante
buono. E ha lasciato nel dolore e nello sconforto
la sua consorte, Eugenia Avagliano, i due giovani
figli Angelo ed Errico e tutti i familiari.
La notizia, quando si è diffusa sotto i portici ed al
Comando di Polizia Locale di Via Ido Longo, ha
lasciato tutti esterrefatti, per la stima che Mimmo
nutriva fra i suoi concittadini e per lo spirito di

Corpo che accomuna i
Caschi Bianchi metel
liani.
Ed il saluto funebre è
stato caldo, commosso e
tanto partecipato, come
meritava Mimmo e come
meritano tutte quelle
persone a cui è proprio
difficile non volere bene.
Domenico
Armenante

Caro Angelo, custode dei valori che contano
Se ne è andato via in una notte
Di Domenico. È duro il vuoto che
d'estate del 31 luglio Angelo
ha lasciato, ma consola la dolcezza del
Lamberti, pensionato ATACS,
ricordo che ha lasciato nei suoi cari:
persona buona e paziente e ben
la moglie Giovanna Di Domenico,
voluto da tutti, ben conosciuto
con cui fino alla fine cè stato un
in particolare nella Frazione
profondo legame di affetto e reciproco
S.Anna, dove era nato coltivando
sostegno, i figli Lucia e (il commer
con calore i suoi affetti ed anche
cialista) Vincenzo, che gli hanno
la sua passione per la coltiva
sempre voluto un bene dellanima, i
zione. Infatti quando poteva si
cari nipoti Giovanna, Angelo e Maria.
recava su a Località S.Anna, dove
Insomma, un modello esemplare di
il Papà Vincenzo gli aveva la
quei valori di vita che aiutano ad essere
sciato un piccolo orto, dove lui
migliori in tutto.
si dilettava con prodotti naturali,
A loro labbraccio sincero della Re
senza alcun accorgimento di
dazione di Cavanotizie.it, di cui sap
Angelo Lamberti
concimi o altre sostanze che lui
piamo che Angelo era lettore fedele
rifiutava con decisione. Lascia la moglie Giovanna e appassionato collezionista.

Aperto tutti i giorni,
tranne il lunedì.

Da oggi anche panuozzo
e pizzeria
Via SantAntuono, 25
SantArcangelo
Tel.347.7319998
Cava de Tirreni

Ideale per matrimoni,
grandi eventi e feste private.

Pasticceria

Croccante
amarena

La Dolce
Vita
di Sabato
Senatore

Via G. Cesaro, 3 - Cava de Tirreni
Tel.089.461953 - 339.88.08.977
e-mail: dellacorte_giuseppe@alice.it www.carrozzeriadellacorte.it
Tel.089.445016
Cell. 349.5104149
Idropittura antiallergica
senza solventi
e priva di sostanze nocive.

Il tuo bambino
in unambiente sano.

Rivenditore autorizzato
ARD vernici

Via Ernesto Di Marino, 38
Cava de Tirreni

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

E L E T T R O
V O L T

Luna rossa

Via Filangieri, 125 Pistacchio
Cava de' Tirreni Specialità
089.344062 dal sapore unico.

Lavorazione e decorazione del vetro

Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de Tirreni
Tel./fax 089.467414 damico_vetri1@libero.it
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Male la prima, ma le speranze restano
Vincenzo Lodato
Domenica 6 settembre è ripartita la nuova avven
tura calcistica della USD cavese 1919 targata
mister Longo sotto il patrocinio del nuovo presidente
Domenico Campitiello. La stagione è iniziata con
una sconfitta 0-1 contro il Gragnano, condizionata
però dalle numerose
assenze nella squa
dra biancoblu e dalla
partita giocata sul
campo neutro di
Volla senza l'apporto
fondamentale dei ti
fosi.
Ripartire subito.
Questo l'imperativo
di società e tifosi nei
confronti di una
squadra che grazie
Domenico Campitiello
alla buona campagna
acquisti estiva supportata dalla riconferma dei
protagonisti della passata stagione (su tutti Ausiello
e De Rosa) si candida ad un ruolo da protagonista
nell'attuale girone I della lega Dilettanti. Gli arrivi
di Pietro Sicignano, Antonio Del Sorbo, Simone
D'Anna, Guido di Deo e del giovanissimo Ema
nuele Conti fanno ben sperare la piazza metelliana,
già caldissima al momento della presentazione

della squadra lo
scorso 19 agosto
con più di 2000
sostenitori pre
senti.
Adesso starà al
mister Emilio
Longo dare
un'identità ben
precisa alla squa
dra e portarla nelle
Emilio Longo
posizioni che le competono.
Posizione che, data la storia di questa città, non
può che essere il calcio professionistico.
Ci sarà naturalmente bisogno dell'apporto dei tifosi
chiamati ad essere ogni domenica il dodicesimo
uomo in campo al Simonetta Lamberti: la cam
pagna abbonamenti, già partita il 31 agosto, finirà
il 12 settembre e si spera che l'entusiasmo dei tifosi
si traduca anche in fatti e presenze allo stadio e
non resti solo belle parole.
E allora non resta che fare un grande in bocca al
lupo ai nostri Aquilotti con la speranza che la
stagione appena iniziata porti finalmente le soddi
sfazioni sportive che una città come Cava aspetta
ormai da troppi anni.

Riparte la scuola calcio
ASD Piccolo Stadio - Red Lions

Un anno impegnativo e ricco di
riconoscimenti per la scuola
calcio ASD Piccolo Stadio - Red
Lions, che ha concluso una
soddisfacente stagione calcistica
con il piazzamento alla Saler
nitana Calcio di due giovanis
simi, Niccolò Giordano e Pablo
Landri, a cui si è aggiunto latleta Giovanni
Bisogno, cresciuto nel vivaio della scuola calcio
e proveniente da unottima stagione con il Frosinone
Calcio.
Inoltre, dal vivaio Allievi, due ragazzi: Christian
Nunziante e Pietro Bisogno, sono stati scelti dalla
squadra della nostra città, la S.S. Cavese 1919.

La scuola calcio si è distinta anche per aver portato
in città due eventi di grande rilievo nazionale,
LArsenal Day e il campo estivo della Escola FC
Barcelona, con lobiettivo di incoraggiare intera
zioni con i grandi club internazionali e di favorire
una crescita competitiva dellattività calcistica
giovanile della nostra città.
Continueremo su questo percorso, - dice il presi
dente Antonio Della Rocca - siamo già in contatto
con grandi club per organizzare altri eventi di
questo tipo, oltre ad offrire sevizi ai ragazzi sia in
ambito psicologico che nutrizionale. Abbiamo un
compito educativo e vogliamo svolgerlo nel miglior
modo possibile, coinvolgendo esperti di settore
con il ruolo attivo delle famiglie.

La stella cavese dellatletica, Antonietta Di Martino
si ritira dal mondo agonistico, Cava le rende omaggio
Cava de Tirreni ha reso omaggio con una
cerimonia allo Stadio Simonetta Lamberti,
il 4 settembre scorso, ad Antonietta Di
Martino a tre mesi esatti dal suo annuncio
di ritiro dal mondo agonistico (3 giugno
2015, nel corso della presentazione del
Golden Gala).E anche noi rendiamo un

Torna in ballo il Tango al Marte
Open day il 29 settembre per i nuovi corsi

Riprende il corso di tango argentino or
ganizzato dallAssociazione Almatango
di Cava de Tirreni, attiva dal 2012 e che
ha avuto in questi anni un notevole riscontro
di pubblico.
In questi giorni sono riaperte le iscrizioni
per principianti e per i corsi avanzati.
Il tango rappresenta di certo il ballo di
coppia più elegante e passionale e coinvolge
un numero sempre più alto di appassionati
anche in Italia.
Ne parliamo con il gruppo direttivo del
lAssociazione Almatango di Cava de
Tirreni, composto da Antonella Massimino,
Paola Carpentieri, Fabiano Autuori e
Franco Giordano.
Ad ottobre cominceranno i nuovi corsi. Cosa
è cambiato e quali saranno le novità?
-Le nostre attività inizieranno i primi di ottobre
ma il 29 settembre, a partire dalle ore 20.30, ci
sarà un Open Day alla Mediateca Marte, la
splendida cornice che ospiterà
i nostri corsi. La presenta
zione sarà aperta a tutti e
vuole coinvolgere non solo
tutti coloro che vorranno in
contrare e conoscere per la
prima volta la nostra Asso
ciazione, ma anche tutti i
nostri associati, perché loro
sono la vera anima di Al
matango. Una serata al
linsegna dellincontro e della socialità, due aspetti
fondamentali della cultura del Tango Argentino.
Quindi il 29 settembre siete tutti invitati allOpen
Day di Almatango alla Mediateca Marte.
Per ciò che riguarda la nostra offerta formativa,
questanno avremo un corso principianti (primi
passi), un corso intermedi (chi ha già un anno di
esperienza) e un altro per avanzati (tanghèri con
tre anni o più di esperienza) grazie alla presenza
di due giovanissimi e talentuosi maestri argentini,
Natalia Cristofaro e Pablo Calvelli, una bellis
sima novità per la nostra associazione, grazie alla
quale possiamo garantire unofferta formativa
completa e di qualità. Cercheremo inoltre di
coinvolgere tutti i nostri associati con stage tematici
e seminari di approfondimento. Intendiamo ren
dere lofferta formativa e culturale più completa,
sia per chi si avvicina per la prima volta al tango
e sia per chi ne è già appassionato
Cosa è il tango per chi lo balla?
Usando una frase del ballerino e maestro Miguel
Ángel Zotto: Nel tango, ci si conosce attraverso
l'abbraccio. Nellabbraccio risiede tutto ciò che
vè di ignoto nellaltro, ma è solo nellabbraccio
che si realizza lunica e sola possibilità di cono
scerlo. Una scoperta continua.
Quali doti deve avere e matura un ballerino/a
di tango professionista?
Noi da tre anni offriamo tutti gli strumenti didattici
per garantire unofferta formativa completa, ma
la nostra ambizione non consiste nel formare
ballerini professionisti, bensì di far conoscere e
diffondere la cultura del tango il più possibile e
in tutti i suoi aspetti. Se tra le nostre leve avremo
il piacere di veder germogliare dei talenti, non
potremo che esserne orgogliosi.
Lambizione di Almatango è sotto certi aspetti
forse più umile ma molto più impegnativa: essa

consiste nel cercare di trasmettere lelemento più
profondo e caratterizzante del tango, la sua voca
zione sociale e di aggregazione. Il tango non è
solo coppia ma è nel contempo condivisione: non
si è soli mentre si balla, si sta sempre insieme agli
altri.
Quali doti sono necessarie per
un principiante e a che età ci si
può cimentare?
-Non sono richieste doti particolari
né esiste unetà per avvicinarsi al
tango, tantomeno è necessario
essere già in coppia, altrimenti si
tradirebbe quellintima intima
vocazione sociale e di aggrega
zione accennata pocanzi. Tutti
sono invitati ai nostri corsi e alle nostre milonghe.
Rispetto ai balli di gruppo, ad esempio i latino
americani, è molto più impegnativo il tango
per un principiante?
Il tango non è più impegnativo di altre danze,
anzi, è nella semplicità, nella ricerca della natura
lezza che risiede le sua massima espressione,
ma è indubbio che questo ballo possiede caratte
ristiche uniche e affascinanti: ad esempio non è
basato su figure rigide e prestabilite ma fa dellim
provvisazione e della fantasia due suoi cardini
imprescindibili. Non è difficile imparare a ballare
tango, ma è anche vero che non si smette mai di
imparare, richiede impegno continuo perché si
possono scoprire modi nuovi di fare al meglio
anche il più semplice dei passi. Col tempo, avendo
come punti fissi il rispetto dellaltro e la crescente
consapevolezza dei propri movimenti, la poesia
dellabbraccio diverrà unintima e profonda forma
di linguaggio, attraverso la quale si dialoga bal
lando insieme. Questo è forse laspetto più origi
nale e poetico di questo ballo tanto amato; un
aspetto altrimenti incomunicabile: solo ballando
il Tango si può vivere questa esperienza.
Quindi non ci resta che iniziare a ballare il
tango con Almatango?
Sì, appuntamento il 29 settembre, alle 20.30,
presso il Marte per cominciare questo nuovo anno
tutti insieme.
Contatti Almatango:

Cell. 348 5261967

sito: www.almatangocava.it
indirizzo mail: m.metellian@gmail.com.
Facebook: www.facebook.com/alma.tango.56
Twitter: twitter.com/TangoCava

festoso e grato omaggio alla nostra
splendida saltatrice in alto, erede della
grande Sara Simeoni, alla quale ha
soffiato il doppio record italiano allaperto
e indoor, imprimendo la sua firma nella
Hall of Fame dello sport tricolore.

Mangia bene, mangia sano, mangia il pesce di Passiano...
Via A. Adinolfi, 16
Passiano
Cava de Tirreni

Tel.340.7055835

Mercato San Severino - Tel.089.826385

Apicella Adolfo 338/89.10.450 villarussonew@libero.it

di Luca e Guido Panza

Via Schreiber, 15
Cava deTirreni

Tel 089.341479
cell 339.4362793
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Equitazione: Virginia, bella performance ai nazionali
Dal 23 al 26 luglio Virginia De Angelis, del Centro
di equitazione Keles, di San Pietro di Cava, con il
suo nuovo cavallo Bellinizio, ha partecipato per la
prima volta alle fasi finali del Campionato Italiano
di salto ostacoli nella cat.Brevetti, H105/110 , il tutto
a coronamento di una splendida stagione agonistica
che ha visto l'amazzone della Scuola Keles primeg
giare sia nel Volteggio che nel Salto ostacoli, con la
splendida medaglia di Bronzo alle Ponyadi e la
qualificazione e successiva partecipazioni alla Semi
finale del Progetto Giovani nel 2014. La manifesta
zione si è svolta a Narni (TR). In tre giorni ha visto
alla partenza circa 90 binomi. Prossimi obiettivi, il
conseguimento del Brevetto 1° grado e la partecipa
zione alle più importanti manifestazioni regionali e
nazionali sia nel Volteggio che nel salto ostacoli.

Nuntio magnum gaudium!

Concetta Giordano e Nunzio Siani
Auguri al collega giornalista Nunzio Siani e alla
sua bellissima sposa Concetta Giordano, che si
sono uniti in matrimonio il 1° settembre scorso,
nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Nocera
Superiore e i neo sposini hanno festeggiato con
amici e parenti con un favoloso ricevimento tenutosi
a Villa Soglia.

I laghetti della Badia: li recuperiamo?

Trezza (oggi pensionato e collaboratore
del figlio Michele nella gestione del
lAgenzia di Viaggi in via Balzico),
aveva dichiarato la disponibilità a costo
zero a pulire e dragare lalveo del
Torrente Selano in località Fuosso d
a rena e dare la possibilità allacqua
di fermarsi alle briglie costruite a suo
tempo dal Genio Civile.
Con questa operazione si potrebbero
formare piccoli laghetti e magari po
polarli con carpe e trote e animali ac
quatici come papere e cigni, costruire
Delio Trezza
passamano, panchine e attrezzi per
La radura dei laghetti è
esercizi ginnici a corpo libero. Insomma
sempre stato uno dei posti
un piccolo percorso vita per momenti
più poetici nei boschetti che
di vita bella da trascorrere in un luogo
circondano lAbbazia Be
tutto da riscoprire e da riamare. La ri
nedettina e delizioso luogo
chiesta era stata inoltrata il 7 febbraio
Ecco come apparivano un tempo
di passeggiata e picnic. Ep
2013 al Sindaco Marco Galdi, ma non
i laghetti della Badia
pure da decenni, dopo i disastri causati dallalluvione aveva avuto seguito. Sindaco Servalli, ci vuole fare
del 1954, è prosciugato e inutilizzabile.Per recupe un pensierino?
rarlo ci vogliono volontà politica, forza lavoro e
naturalmente disponibilità economiche. Ed anche
una spinta operativa. Spinta che forse è partita, ma
senza arrivare a destinazione. Proviene dal gruppo
ecologico Liberi insieme, che, a firma di Delio
Si regalano
Foto tratta da Porticando.it

Virginia De Angelis

Gran festa
per la Dottoressa Laura

Un 17 luglio
caldo di festa, di
affetto, com
mozione e di
speranze per la
giovane Laura
Bartiromo, che
presso lUni
versità di Fi
sciano, discu
tendo una
interessante tesi
sulla nascita del
romanzo gotico,
ha conseguito la
Laurea Trien
nale in Lingue e
Letteratura
straniera (In
glese e Spa
Laura Bartiromo
gnolo), con il
massimo dei voti e la lode.
A farle corona, con la giusta lacrimuccia della gioia
e dellamore, Papà Arcangelo, Mamma Anna Man
cini e il fratello Carlo, e poi gli altri familiari e le
amiche e gli amici, che da sempre accompagnano
Laura verso la festa della vita.
Alla dolce e tenace farfalla in carriera un frizzan
tissimo cin cin redazionale, con laugurio di voli
sempre più alti e colorati.

cuccioli
(come da foto).
Per informazioni
328.16.21.866

Annunci adozioni

Ecco due amici a 4 zampe, probabilmente smarriti,
ora in ricovero presso il canile di Cava de Tirreni.
Uno di essi, un barboncino, è stato recuperato a
Pregiato, laltro in località San Vito. Entrambi di
3/4 anni, maschi, taglia piccola. Chi li ha smarrito
o desidera adottarli può telefonare al canile di
Cava allo 089.463443
Oppure contattare gli operatori tramite la pagina
Facebook Canile di Cava de Tirreni.

Questa gattina tigrata
a pelo lungo, dalla
coda vistosa, è stata
smarrita il 23 agosto
scorso a Cava in via
Atenolfi adiacente la
Tenenza dei Carabi
nieri. La famiglia
proprietaria, con due
bambine piccole, è legatissima alla gattina ed
è disperata e in ansia per la sua perdita.
Si offre ricompensa a chi la ritrova.
Per informazioni: 329.016.37.57

NewBodyPlanet
da 29,90
Via Gino Palumbo, 17

(di fronte piscina comunale)
Cava de' Tirreni

Il movimento è vita!
www.newbodyplanet.it

Tel.089.46.88.420

