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Editoriale

Mario Avagliano

Quando lordinario
è davvero straordinario

A inizio ottobre lex
sindaco Marco Galdi ha
accusato lattuale giunta
guidata da Enzo Servalli
di frenare la città e di
aver fatto diventare, nei
primi cento giorni di
governo, lordinario
straordinario per col
mare la mancanza di
idee e di proposte nuove.
E se invece fosse proprio lordinaria amministra
zione, fatta di manutenzione e pulizia delle strade,
cura del verde pubblico e dei parchi, riorganizza
zione della macchina comunale, un primo straor
dinario risultato di buon governo?
Negli anni scorsi chi era nella stanza dei bottoni
a Palazzo di Città si è riempito la bocca di mera
vigliosi libri dei sogni, promettendo mari (ospe
dali) e monti (stadi) ai cavesi, ma spesso trala
sciando le piccole azioni quotidiane.
Servalli e la sua squadra hanno cambiato verso,
chiamando tutti i cittadini a collaborare alla
gestione dellordinario, ad esempio con multe
più severe e la videosorveglianza nei confronti
di chi sporca la città, ma anche con linvito,
rivolto dallassessore Enrico Polichetti, ai com
mercianti del centro storico ad essere le sentinelle
del decoro, della pulizia, delligiene e del rispetto
delle regole, affinché il corso porticato sia la
vetrina di Cava.
Queste attività, apparentemente ordinarie, co
stituiscono la premessa per avviare il progetto
Cava green valley, punto centrale del program
ma di Servalli, che punta a combattere il degrado,
garantire la sicurezza e recuperare la vivibilità
della città.Cava, anche attraverso un accorto
utilizzo dei fondi europei, può svoltare davvero,
valorizzando quelli che sono i suoi punti di forza:
il verde, il paesaggio, le attrattive storiche e
culturali, il commercio qualificato.
Una prima cosa da fare, come suggerisce Franco
Angrisani, sarebbe quella di ricominciare a rial
berare le strade del centro e delle frazioni, con
siepi e piante autoctone. Ma è importante anche
una stagione culturale di alto livello, con eventi
selezionati e in grado di richiamare il grande
pubblico. E rafforzare la lotta allabusivismo e
la valorizzazione dei percorsi naturali.

Addio a Mario Pannullo,
angelo senza spada

Gerardo Ardito

Triste addio a Mario Pannul
lo, avrebbe compiuto 51 anni
il prossimo novembre.
Mario ha lasciato la sua splen
dida famiglia, la moglie Ange
la e le due figlie Rossella e
Manuela, centinaia di amici e
una città intera versata nel do
lore per la sua scomparsa. In
primis Santa Lucia, la sua fra
zione tanto amata, gli amici
del gruppo dei Trombonieri di
S. Anna, di cui orgoglioso fa
ceva parte, e gli amici della
Cavese che seguiva sin da
bambino.
Ma Mario non era un cittadino
qualunque.
Diplomato in odontotecnica,
Tra gli obiettivi a lungo termine Servalli ha indicato
il Palaeventi, il trincerone, il sottovia e la metropo
litana leggera. Addio invece al sogno di un nuovo
polo ospedaliero, a lungo vagheggiato da Galdi.
Non possiamo illudere i cavesi, ha affermato con
realismo Servalli. Il sindaco, contando sul presidente
della Regione Vincenzo De Luca, punta ad ottenere
un Pronto Soccorso efficace che mantenga i reparti
di eccellenza, tra i quali quello della senologia.
Anche qui lordinario diventa straordinario. Come
le imprese sportive della Cavese, che torna ad
entusiasmare dopo anni di buio. O quelle culinarie
del giovane concittadino Vincenzo Della Monica,
appena sedicenne, divenuto lo scorso 6 ottobre
campione del mondo assoluto alla Pizza World Cup
2015. Forza Cava!

Napoli in cartolina,
Prisco fa pokerissimo
a pag.2

Banco Alimentare,
Banco di Solidarietà

a pag.3

Frida: apriamo
un reparto di senologia!
a pag.4

Addio al giudice Lamberti
Iride, un premio
per Simonetta
lultimo ricordo
di Papà Alfonso a pag.5

Mario Pannullo

aprì il suo studio, ma poi un
episodio cambiò la sua vita:
un uomo si spense di infarto
tenendogli la mano. Lepisodio
gli fece promettere a sé stesso
che avrebbe sostenuto le per
sone non lasciandole mai sole.
Continua a pag. 3

Fai Pubblicità con CavaNotizie.it
16 mila copie a numero.
Chi può darti di più?

94,700 Mhz
91,600 Mhz

Salerno -Piana del Sele
Costa cilentana
Costiera amalfitana

Via S. Giuseppe al Pozzo, 10
Cava de Tirreni
Tel. 089.441642 - 393.9128180
www.villaorchidearestaurant.it

La Bella Napoli,
il trio della canzone classica

a pag.6

La Boxe a Cava è The Rock!
Pugilato, allenamento
fisico e formazione alla vita

a pag.6

Prima in classifica,
una creatura quasi perfetta,
la Cavese di Longo e Campitiello

a pag.7

Cava de Tirreni
e Nocera

95,200 Mhz

Tel.081.0126957
Cell. 328.16.21.866

Villa Orchidea Restaurant
Alta professionalità, mastri chef di rinomata
esperienza, cucina innovativa, servizio impeccabile
e incantevoli e personalizzate scenografie mozzafiato
per coronare il giorno più bello della vostra vita.
Affidatevi con serenità a Umberto Mannara e alla
sua famiglia che, con lesperienza trentennale
maturata al Ristorante Arcobaleno, sono diventati
un punto di riferimento per tutta la regione.
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Tutta da vivere la Settimana al Marte,
tra opera, cinema, musica e arte

Rosso fuoco della passione creativa, rosso fuoco
del pianeta Marte, rosso fuoco dellenergia opera
tiva. Una grande Emme e linvito tutto fuoco:
Live.it, vivilo! È un invito a vivere tutte le esperienze
racchiuse nella sua officina culturale il nuovo logo
con cui la Mediateca Marte di Cava de Tirreni
si presenta al pubblico e lancia la nuova program
mazione di intrattenimento scandita per generi in
una ricca Settimana al Marte.
Si comincia il lunedì con la Serata allopera,
realizzata in collaborazione con Lions Club, AAST
e Comune di Cava de' Tirreni, in cui i capisaldi
del teatro lirico saranno riproposti in versione
digitale. Il primo appuntamento è con la Cavalleria
Rusticana di Pietro Mascagni (il 26 ottobre), a
seguire la Carmen di Bizet (il 16 novembre).
Il martedì è allinsegna del cinema con le rassegne
di Martemovie a cura di Antonio Majorino. La
prima, dal titolo Altri mondi, presenterà quattro
documentari ai confini della realtà artistica e
fattuale: Banksy Does New York (27 ottobre),
Visitors (3 novembre), The Nightmare (10
novembre),La particella di Dio (17 novembre).
Giovedì e venerdì largo ai Live su Marte, in
collaborazione con Freak Out Magazine ed Equi
nozio Eventi: sedici concerti che spazieranno tra
elettronica strumentale e cantautorato, pop-folk e

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

blues, rock e ambient.
I venerdì inaugurano il 23 ottobre con gli Shut up
Munch, i giovedì debuttano con Fennesz / Ozmotic
il 12 novembre. Dalla fusione tra arte e musica
nasce lappuntamento del sabato sera con la rasse
gna Mars Fever, tra dj-set tematici ed esposi
zioni di giovani artisti al Caffè del Marte. Tra un
appuntamento e laltro, i labMarte del tempo libero
per tutti e la grande arte in mostra godibile tutti i
giorni, dalla personale del Guerriero dellarte
contemporanea Sergio Fermariello (fino al 4 no
vembre in Sala Contemporanea) sotto il Matronato
delle Fondazione Donna Regina per le arti contem
poranee, allopera visionaria di Eliana Petrizzi nella
personale Tenerezza per le Ombre che inaugura
sabato 24 ottobre e resterà aperta fino al 22 novem
bre.
Per informazioni: 089 9485395 - 089 9481133,
info@marteonline.com.

Napoli in cartolina, Prisco fa pokerissimo
F. B. V.

rilegatura in formato 24 x 30,
Non si ferma mai Alfonso Prisco,
solito grafico da champions
il collezionista curatore-creatore
league Ernesto Manzolillo.
delle grandi strenne con raccolte di
sezioni fanno gola al solo no
cartoline del passato: Lady Cava 1
minarle: Saluti da Napoli (Ve
(2011), Lady Cava 2 (2012), La
suvio e Alberghi), Panorami e
Divina (2013), con i riflettori sulla
vedute (con oltre cinquanta
Costiera, Salerno (2013), con car
straordinari acquerelli e goua
toline storiche del capoluogo e
ches depoca), Canzoni e poesie,
quaranta immagini a colori dei dieci
Le strade, i tipi e gli antichi
anni di Luci dartista.
mestieri; I quartieri; Le strade
E ora, dopo una semina intensa e a
e le piazze; Le Chiese e i Mo
ventaglio, la raccolta che vola più
numenti. Il volume sarà presen
in alto: Napule è una cartolina
tato i primi di dicembre a Napoli
Alfonso Prisco
raccolta inedita della grande bellezza nelle an e poi nel corso del mese farà la sua brava puntatina
tiche immagini della Città (pubblicata, come le nella patria Cava. E poi, il buon Alfonso Prisco,
altre, da Area Blu).
collezionista in azione Duracell, chissà quale altra
Seicentotrenta cartoline quasi tutte antecedenti al succosa meta ci preparerà
1930, solita copertina con le suggestioni di una
cartolina particolare, solita grande ed elegante

Lavv. Cammarota nuovo Presidente Lions

Giuseppe Cammarota

Il Lions Club Cava-Vietri -Distretto Ya ha eletto Presidente per lAnno
Sociale 2015-2016 lavv. Giuseppe Cammarota, il quale ha già avviato
con il suo staff una serie di attività destinate alla collettività nellottica di
servizio che contraddistingue da sempre questa autorevole Associazione,
accreditata allONU. A completare la squadra sono stati eletti lavv.
Barbara Mauro (Segretario), il dott. Annibale Pancrazio (Tesoriere) e
la dott.ssa Anna Di Nicola Borri (Cerimoniere). Questanno il Lions
Club International si prepara alla celebrazione del Centenario dalla sua
costituzione ad opera di Melvin Jones con diverse attività e diversi settori
di interesse della collettività. Attraverso la spinta del proprio Governatore
Antonio Fuscaldo, il Club Cava-Vietri, con spirito di servizio, cercherà
di operare in armonia ed umiltà per aiutare la comunità a recuperare valori
civili ed etico-morali perduti, nonché, stimolando partecipazione, offrire
informazione, cultura e solidarietà ove ve ne è bisogno per migliorare la
società.

Graziano, tormenti e speranze in Comune

Lunedì 16 novembre, con inizio alle ore 18,30, nella Sala del Consiglio Comunale
di Palazzo di Città sarà presentata la prima pubblicazione del giovane Graziano
Magliano, intitolata La speranza è il mio tormento. Si tratta di una raccolta di
pensieri, riflessioni ed emozioni, sorprendenti ed a volte fulminanti, quasi tutti
brevi o brevissimi, anche di un rigo solo, che toccano tematiche esistenziali e che,
come lascia intuire il titolo, esprimono non solo lo stato danimo di un giovane
sensibile ed inquieto, ma anche lo smarrimento del futuro di unintera generazione.
Alla manifestazione interverranno il sindaco Vincenzo Servalli, i consiglieri comunali
Vincenzo Lamberti e Luca Narbone, la prof. Teresa De Rosa ed il nostro collabo
ratore prof. Franco Bruno Vitolo, che ha curato lediting e che farà anche da Graziano Magliano
conduttore.

A Roma un premio nel nome di Flora e Michele
Nellambito del VII Concorso letterario Nazio
nale Il diabete infantile e giovanile: le storie, i
racconti, promosso dalla Federazione Nazionale
Diabete Giovanile, nella prestigiosa Sala del Re
fettorio della Camera dei Deputati in Roma sarà
ricordata con un Premio alla Memoria, il 29
ottobre prossimo, la figura dei coniugi cavesi
Flora Mazzotta e Michele Capuano, recentemente
scomparsi.
Una vita semplice, ma nello stesso tempo eroica
per i nostri tempi, dedicata esclusivamente ai loro
sei figli e ai numerosi nipoti e pro-nipoti, nonostante
la grave forma di diabete che per quarantanni ha
logorato Flora e lAlzheimer che negli ultimi tempi,
dopo una vita attiva di affetti e di lavoro (era un
popolare commerciante di auto) ha consumato
Michele.
Ci associamo con compiacimento allomaggio reso
a questa coppia che tanto ha sofferto eppure tanto

Senatore
Arredamenti

di più ha dato e tanto ha insegnato. E non a caso
ha generato una famiglia sempre in prima fila nel
campo della solidarietà attiva e annovera tra i propri
figli Fernando Capuano, già Presidente della
sezione cavese della Croce Rossa e poi anche
Presidente del Comitato Provinciale CRI di Roma,
il più grande dItalia.
Quando si semina bene

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Senatore... qualità dellabitare

Via G. Vitale, 40 - Santa Lucia
Cava de' Tirreni - Tel.089.461592
Vestito donna  5,00
Nuova Lavanderia Ecologica Coperta
2 piazze  9,00
Coperta 1 piazza  6,00
Da Ernesto Piumone 1 piazza  9,00

Maglia  2,00
Gonna  2,00
Giacca  3,00
Mesi del Risparmio:
Camicia  2,00
Maggio e Giugno
Pantaloni  2,50 Vestito Uomo Completo . 5,00
Cappotto  5,50
Via Vittorio Veneto, 104
Giaccone  5,00
(adiacente Mobili Cicalese)
Giubbotto  5,00
Cava de Tirreni
Montone  25,00
Tel. 340.3917453
Tende 1 anta  7,00 Ritiro a domicilio minimo 5 pezzi
Impermeabile  6,00
Lavaggio a secco - Lavaggio in acqua

Cortesia,
precisione,
esperienza.

Giubbotto renna  22,00
Piumone 2 piazze  12,00
Giubbotto piuma doca  7,00
Giubbotto/Giacca pelle  20,00
Giaccone p. doca lunga  8,00
Piumone p. doca 1 piazza  15,00
Piumone p.d oca 2 piazze  19,00

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

Tel.340.7055835

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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Addio a Mario Pannullo, angelo senza spada
Banco Alimentare, Banco di Solidarietà Gerardo
Ardito
Un argine contro la crescente povertà

Da sinistra: Costantino Milite, Sabina Giordano, Antonio Ventre,
Carmine De Marco e Fernando Bucciarelli.
Gerardo Ardito
A Cava de Tirreni, il Banco di Solidarietà lavora Come attestano la loro povertà? Generalmente
in sinergia col Banco Alimentare Campano, che presentano il modello ISEE (le famiglie devono
ha sede a Fisciano. Il Banco di Solidarietà è diretto avere redditi non superiori a 4 mila euro. 6 mila è
da Antonio Ventre (58 anni) e fa capo allAsso il tetto per le famiglie numerose), poi secondo le
ciazione Onlus Agorà (che comprende anche Radio indicazioni dei Servizi Sociali, le parrocchie, i
Vostok), presieduta da Mario Polverino, con sede parroci e tramite il nostro ascolto sul territorio.
In che modo il Comune di Cava vi sostiene?
presso lex Onpi.
Il Banco di Solidarietà ha come finalità di sostenere Al momento ci è concesso spazio allinterno della
le famiglie bisognose del territorio. Questo avviene struttura ex Onpi, che è regionale, ma sotto la
sostanzialmente attraverso la raccolta e redistribu giurisdizione municipale. Il Sindaco Servalli ci ha
comunicato di aver messo in bilancio, per il pros
zione di generi alimentari.
simo anno, almeno la spesa del trasporto, in modo
Ne parliamo con Antonio Ventre.
Antonio, in che modo vi approvvigionate degli che non dovremo più ad autotassarci noi volontari
anche per ritirare i pacchi.
alimenti?
Per il 90% attraverso il Banco alimentare di Fiscia Quando avete cominciato lattività col Banco di
no e per il restante 10% grazie a raccolte locali. Solidarietà? Nel 2006. Assistevamo circa 15 fa
Il prossimo novembre sarà effettuata anche a Cava miglie. Dal 2008 operiamo col Banco Alimentare.
la Colletta Alimentare promossa in concerto col Quali problemi affrontate nella distribuzione
Banco Alimentare a livello nazionale. Di solito le dei pacchi? Come fate ad accertarvi delle reali
raccolte a Cava si tengono in concomitanza con le necessità, di quali sono davvero i bisognosi?
festività della Pasqua e del Natale. Ma il raccolto La povertà in Italia è un fenomeno crescente. Ma
converge a Fisciano per poi essere nuovamente effettivamente cè il rischio che famiglie ritirino il
distribuito. In che consistono i pacchi? pacco presso più di unassociazione in quanto non
Ogni pacco è uguale allaltro, contengono, solita esiste un censimento delle famiglie bisognose, né
mente, beni di prima necessità. Quello che cambia una regìa, un registro comune. Una famiglia po
è il quantitativo che può variare in base al numero trebbe avere bisogno del pacco in un periodo, in
cui per esempio si è perso il lavoro. Quando però
dei componenti dalla famiglia.
Quali associazioni oltre voi, a Cava distribuisco la situazione economica familiare ridiventa più
no pacchi per conto del Banco Alimentare? stabile, dovrebbe essere il cittadino a dire: non ne
La parrocchia di SantAlfonso e lassociazione ho più bisogno, cè chi sta peggio di me. Poi cè
Anaima. Come ritirate i pacchi di generi alimen chi è così dignitoso che, pur avendo bisogno di
tari a Fisciano al Banco Alimentare? tutto, non viene mai a chiederti niente. Questa è la
Noleggiamo un camion autotassandoci ogni mese realtà. Allora il mio appello è: se non avrete più
per prelevare circa 12 pedane di generi di prima bisogno del pacco rifiutatelo. Invece, a chi ne ha
necessità. Cosa esattamente? Olio, formaggio, davvero bisogno vorrei dire che allassociazione
riso, latte, biscotti per linfanzia, marmellate, pelati, Agorà troverà accoglienza, una grande famiglia e
legumi, acqua minerale, zucchero, farina, pasta, disponibilità. I volontari sono i nostri occhi e le
nostre orecchie e saranno pronti a tendervi un mano.
frutta e verdura.
Quante famiglie servite a Cava? 340 famiglie. Questo è il compito del volontariato.

Triste addio a Mario Pannullo, avrebbe compiuto
51 anni il prossimo novembre.
Mario ha lasciato la sua splendida famiglia, la
moglie Angela e le due figlie Rossella e Manuela,
centinaia di amici e una città intera versata nel
dolore per la sua scomparsa. In primis Santa Lucia,
la sua frazione tanto amata, gli amici del gruppo
dei Trombonieri di S. Anna, di cui orgoglioso
faceva parte, e gli amici della Cavese che seguiva
sin da bambino.
Ma Mario non era un cittadino qualunque.
Diplomato in odontotecnica, aprì il suo studio, ma
poi un episodio cambiò la sua vita: un uomo si
spense di infarto tenendogli la mano. Lepisodio
gli fece promettere a sé stesso che avrebbe sostenuto
le persone non lasciandole mai sole. Fu così che
con sacrifici e determinazione, già sposato e con
le figlie, decise di conseguire la laurea in scienze
infermieristiche lavorando poi come infermiere,
come suo padre Vincenzo, allOspedale salernitano
Ruggi DAragona.
Chi, come me, ha conosciuto Mario Pannullo, sa
quanto era disponibile disinteressatamente verso
gli altri. Ogni volta che lo incontravo, non potevo
trattenermi dallesprimergli la mia ammirazione.
È stato presidente a Cava del Tribunale dei Diritti
del Malato e nel 2010 su invito dellon. Edmondo
Cirielli si è candidato nelle fila del centrodestra
accanto a Marco Galdi, venendo eletto consigliere
con più di 400 voti.
Leletto Sindaco Galdi lo sceglie nella sua squadra,
prima come assessore alla manutenzione e poi con
delega al commercio. Ma Mario è un puro, un
onesto allinverosimile, dai principi morali sani,
qualità che lo mettono immediatamente in contrasto
col mondo della politica. Mario si trova a breve
fuori dal quadro governativo per decisione dei
potenti di turno. Mario ha il coraggio di denunciare
il marcio davanti a Carabinieri e poi ai magistrati,
senza paura, senza omertà, solo per sete di giustizia
e come sempre per difendere i più deboli. A
Palazzo seguirà poi il terremoto giudiziario, con
gli interventi della Direzione Investigativa Antima
fia.
Mario non era un politico, il suo passaggio tra le
vipere del potere potrebbe avergli inferto un gran
dolore. Egli era un angelo, un angelo senza spada
né per offendere né per difendersi.

Non era benestante, ep
pure non faceva mai
mancare il suo sostegno a chi ne aveva bisogno.
Nel suo reparto allospedale i colleghi raccontano
che, quando mancavano medicinali fondamentali,
lui era pronto a comprali con i suoi soldi pur di
essere vicino alla gente. Quando era assessore al
Comune di Cava, devolse il suo stipendio ai fab
bisogni della città e negli ultimi tempi fu tra i
volontari che accolsero gli immigrati sbarcati a
Salerno in prima linea con la Croce Rossa.
Tutti sapevano di poter contare su questo ragazzo
dal sorriso che sapeva regalare sempre e senza
condizioni, ma solo per vero amore. Se sapremo
fare tesoro di quello che Mario ci ha regalato,
saremo donne e uomini migliori, pronti anche noi
a donare noi stessi.
I quotidiani, dopo la morte di Mario, hanno fatto
a gara per trovare il movente dellinsano gesto,
facendo supposizioni, talvolta assurde, col gusto
amaro dei necrofili, che condanniamo aspramente
per mancato rispetto a Mario, alla famiglia e a chi
gli ha voluto bene.
Ogni essere umano è esposto nella sua vita, almeno
una volta, a uno sconforto totale e forse Mario
avrebbe rinunciato allinsano gesto se, in quellat
timo fatale, qualcuno si fosse trovato lì accanto a
stringergli la mano come lui sognava di fare con
il mondo intero.
Addio Mario, come te non ci sarà mai nessuno.
Addio, angelo senza spada

Nasce lAssociazione Macellai Cavesi

Una nuova sede per l asilo LAlbero Azzurro
Nella foto: da sinistra in piedi, Gabriele Scaramella, Vincenzo Bisogno, Emilio Milione, Giuseppe Gigantino,
Giuseppe Armenante, Antonio Mannara, Agostino Padovano, Maurizio De Filippo, Antonio Santoriello, Alfonso
Trezza, Antonio Faiella, Carmine Adinolfi, Giovanni Carratù, Beniamino Senatore. Seduti da sinistra, Giovanni
Senatore, Gaetano Santoriello, Agostino Padovano, Alfonso Senatore, Stefano Siani, Antonio Ferrara e Giuseppe
Masullo.
Non sono presenti nella foto gli associati: Vincenzo Di Marino, Flaminio Ferrara, Domenico Ferrara, Peppe
Masullo (Jet Market), Giuseppe Ferrara, Amabile Picone, Aniello Siani, Giovanni Vigorito, Francesco Romano,
Tommaso Celano, Nicola Senatore e Silverio Ercolino.
Da sinistra: le educatrici Ilaria Battaglia, Olmina Romano e Lucia Senatore, la coordinatrice pedagogica
Olimpia Galietta, la direttrice Marika DAmbrosio, e le educatrici Glenda Galasso ed Elena Chiavazzo.

LAlbero Azzurro nasce nel 2010 grazie a Ma
rika DAmbrosio, laureata in psicologia delletà
evolutiva. A quel tempo, Marika aveva già matu
rato 10 anni di esperienza presso altre strutture.
Un amore per i bambini innato. Oggi è sposata
e anche mamma di due bambine, di 3 anni e 10
mesi, ma riesce a conciliare perfettamente il
lavoro di direttrice con quello di mamma.
Sei anni fa LAlbero Azzurro, in via Matteo
Della Corte, 32, aperto tutto lanno, era solo
asilo nido ed accoglieva i piccoli da zero a 3 anni.
A breve, la sede in via Della Corte diventerà un
centro polifunzionale che accoglierà i bambini
dai 4 anni in su, impegnandoli in attività di
laboratorio: corsi di inglese, informatica, dopo
scuola e attività ludico-espressive (ballo, pittura,
manipolazione di carta, sabbia, pasta di zucchero
etc..).
La grande novità è la nuova apertura de LAl
bero Azzurro in via Grimaldi, nei pressi della
Pasticceria Dolce Vita a Santa Maria del Rovo.
La nuova struttura, che si affianca a quella già
esistente in via Della Corte, è riconosciuta dal
Piano di Zona Ambito S3 ed è autorizzata alla

funzione di asilo nido.
Accoglie i bimbi dai 5 ai 36 mesi. Cè un nido
pediatrico che accoglie i bambini da zero ai 3
mesi in uno spazio dedicato, con la presenza
continua di una ostetrica, la dottoressa Valentina
Barone, che terrà corsi di accompagnamento alla
nascita, corsi di ginnastica preparto con la fitball e corsi di massaggio infantile. I bambini sono
divisi per età e usufruiscono di spazi diversi: 612 mesi / 12-24 mesi/ 24-36 mesi.
Gli ambienti sono ampi, luminosi e separati. La
struttura è di 300 metri quadrati, con spazio
esterno. I bambini imparano giocando attraverso
attività educative che si rifanno ad un programma
annuale pensato e sviluppato dalléquipe de LAl
bero Azzurro e supervisionato dal coordinatore
pedagogico dott.ssa Olimpia Galietta.
Ogni giorno, le attività sono affiancate da unin
segnante di inglese.
Lasilo è fornito di servizio navetta, mensa e
cucina interna, che segue le norme vigenti del
lHACCP con pasti preparati in sede dalla cuoca
Luisa Accumulo.
Asilo nido

Per imparare bisogna emozionare
Molti però pensano ancora che se ti
diverti non impari M. Montessori

LAlbero Azzurro
Via Grimaldi, 2 Santa Maria del Rovo
Info: 393.1770819

I macellai cavesi si uniscono per mettere in campo
una serie di iniziative volte alla tutela del consu
matore. LAssociazione Macellai Cavesi si è
ufficialmente costituita a luglio scorso anche se
i semi messi in campo per un percorso comune
risalgono a poco meno di un anno.
Al momento sono 32 i soci, ma la campagna di
iscrizione è ancora aperta.
LAssociazione si fa garante verso il consuma
tore di carni sicure. Consumatore che riconosce
il negozio associato attraverso il marchio di
garanzia Associazione Macellai Cavesi ben
esposto in vetrina. Gli affiliati sono macellai di
rinomata esperienza e affidabilità.
LAssociazione intende garantire la freschezza
e la sicurezza delle carni provenienti da alleva
menti controllati.
Altro obiettivo è combattere la vendita clandestina
delle carni in città, fenomeno molto diffuso. Si
tratta di vero e proprio esercizio abusivo commer
ciale, che avviene attraverso privati, i quali aggi
rano le leggi in materia, dichiarando, falsamente,
allASL, per uso proprio la macellazione delle
carni. Le carni, infatti, vengono portate presso le
proprie abitazioni dove vengono sezionate in
locali non idonei e da personale improvvisato per
poi essere vendute sul mercato nero, senza osser
vanza dei requisiti igienico sanitari, danneggiando
anche la categoria dei macellai con levidente
concorrenza sleale. LAssociazione Macellai
Cavesi auspica, pertanto, maggiori controlli da
parte delle autorità.

Da considerare
anche limpatto
ambientale per il
danno dovuto allo
smaltimento delle
ossa, che non
avviene, il più delle volte, attraverso ditte auto
rizzate.
Tra gli altri obiettivi, lassociazione promuove la
regolarizzazione degli orari e giorni di apertura
e di lavoro degli associati in maniera omogenea
e iniziative di solidarietà e benefiche, come il
sostegno al canile di Cava de Tirreni attraverso
la donazione settimanale, col contributo di tutti
gli associati, di frattaglie, destinato agli amici a
4 zampe, nonché prossime collette da destinare
al canile.
LAssociazione beneficia dellassistenza legale
dellAvv. Giuseppe Senatore e della consulenza
fiscale di Beniamino Senatore.
Insomma, non cè che dire: chi ben inizia è già
a metà dellopera, come si suol dire!
Allora, benvenuta Associazione Macellai Cavesi!
Informiamo che le iscrizioni sono aperte a tutte
le attività alimentari.

Associazione Macellai Cavesi

Corso Mazzini, 67 - Cava de Tirreni
Per informazioni
e iscrizioni Tel.089.465517
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Frida: apriamo un reparto di senologia!

Gerardo Ardito
Cronaca di domenica 10 ottobre scorso, è una lotta
silenziosa, una manifestazione garbata... l'incontro
di tante donne, uomini e bambini che hanno
occupato le sedie predisposte sotto gli archi dei
nostri portici. Un centro vestito di rosa per
manifestare la propria solidarietà al dott.
Cremone e per esprimere la necessità che
finalmente il nostro nosocomio possa avere
l'unità di senologia prevista dalla Legge Regionale
n° 20 del 2005 e ribadita nel documento di
riorganizzazione
2007/2009. Abbiamo
tutti i requisiti previsti
dalla legge  afferma
Alfonsina De Filippis,
p r e s i d e n t e
dellassociazione
Frida- e non vogliamo
più che le donne
operate al seno siano
ancora umiliate. Con
noi, questa mattina, il
dott. Cremone e il sindacalista Biondino. Frida sta
lottando da mesi perché questo si realizzi ed è
pronta a lottare ancora....con garbo, ma con grande
forza e coraggio. Ultima fase della manifestazione
di questa mattina è stata quella di richiedere con
un po' di voce che l'ospedale non chiuda... Ciliegina
sulla torta il fazzoletto rosa legato al braccio degli
Aquilotti... uomini in campo con noi! Insieme, tutti

insieme...ce 'a putimmo fa'!
Il dottor Cremone nei giorni
seguenti ha annunciato che
potrebbero esserci buoni
risvolti dopo le proteste
sollevate
con
la
manifestazione e gli articoli
apparsi sui giornali. Sono
almeno 700 le donne che
usufruiscono del servizio,
ignorare questo dato sarebbe Alfonsina De Filippis
un grave errore per la sanità e lintera collettività.
Sono stato ricevuto dalla Direzione Generale
dellAzienda Universitaria Ospedaliera
incontrandomi col dottor Vincenzo Viggiani.
Lopera di sensibilizzazione pare
stia maturando i suoi frutti. Nei
prossimi giorni (ndr: mentre il
nostro giornale è in stampa)
potrebbero esserci ulteriori
sviluppi.
Un plauso allassociazione
Frida, ma soprattutto al dottor
Luigi Cremone che, nonostante
i sui 43 anni di servizio (lavora
dalletà di 14 anni), potrebbe
fare domanda di pensionamento, Luigi Cremone
magari continuando a lavorare nel privato, invece
continua a mettere le sue conoscenze e la sua
esperienza nel pubblico al fianco delle persone più
indifese.

Da oggi è possibile fare la spesa col vostro cagnolino!

Simpatica e utile iniziativa dei Supermercati Conad di Pregiato
e di Corso Principe Amedeo che mettono a disposizione, dei clienti
accompagnati dai loro cagnolini, un carrello personalizzato per fare
la spesa. I clienti possono così aggirarsi tra gli scaffali, con i loro
amati a 4 zampe senza lansia di lasciare in auto o fuori il proprio
cane di piccola taglia. I carrelli, realizzati appositamente, vengono
utilizzati esclusivamente dai possessori di cagnolini e sono forniti
di una comoda separazione interna per evitare che gli acquisti
vengano a contatto con lanimale.
Complimenti per la lodevole iniziativa!

Andrea Adinolfi, su Rai 1 una nuova fiction
e a Cava la Casa Teatro

Lattore Andrea Adinolfi fa ritorno a Cava, in attesa della messa in onda dalla Rai
1 prossimamente, Il Paradiso delle signore dove Andrea interpreta il ruolo di
caposquadra dei pompieri accanto ad Alessandro Tersigni, rivelazione del Grande
Fratello 7.
Ma il ritorno a Cava di Andrea è finalizzato allapertura della Casa Teatro e al
lancio dell Actor Gym, un laboratorio di recitazione che inizierà lattività il prossimo
5 novembre con quote di partecipazione al costo davvero popolare di 25 euro
mensili. Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì dalle 20,30 alle 22,00.
Per informazioni ci si potrà rivolgere al 349.3164820 oppure scrivere via mail ad
andreadinolfi75@gmail.com
Andrea Adinolfi con Alessandro Tersigni

Scuola di preghiera e per lettori liturgici
nella chiesa di San Vincenzo Ferreri

Il 16 ottobre, nella rettoria
di San Vincenzo in viale
Crispi, 12 (al di sopra della
villa comunale e contigua
all ex manifattura tabacchi)
ha avuto inizio la Scuola di
Preghiera e per lettori li
turgici, animata dal rettore
Don Carlo Papa e dal
Diacono Don Michele
Abbamonte (nella foto). Le
lezioni si svolgeranno ogni
venerdì alle ore 17,30 e
avranno la durata di unora e mezza. Le iscrizioni
sono aperte presso la sagrestia della chiesa stessa.
Nella medesima chiesa, ogni domenica e feste di
precetto, viene celebrata la Santa Messa alle ore
11,15. Periodicamente, viene fatto un ritiro spirituale
di una giornata presso Villa Pastore, delle Suore
Crocefisse Adoratrici dellEucarestia in Capriglia

Ritrovati i due cani smarriti
Ricordate i due cani trovatelli del canile di
Cava di cui abbiamo parlato nello scorso nu
mero? Ebbene, i due amici a 4 zampe, grazie
a CavaNotizie.it hanno ritro
vato il loro padrone. Ci ri
proviamo? Ecco un simpatico
maschietto, 8/9 mesi, proba
bilmente smarrito, dolcissimo
anche per eventuale adozione.
Chi lo adotterà riceverà tutto
il suo affetto. Il pastore tedesco
(nella foto) ha circa 2 anni,
bellissimo, adottabile da chi non ha già altri
cani. Vi ricordiamo che il freddo è alle porte e
al canile hanno bisogno di tante coperte per
proteggere dal freddo i cani ospitati.
Il canile è alle spalle del nuovo deposito del
CSTP a Santa Lucia di Cava.
Siate generosi, consegnate al canile le coperte
che non utilizzate più.

Quei bidoni della Madonna

Più di un cittadino ci ha manifestato perplessità ed anche un po di fastidio
per i tre bidoni della spazzatura che dallincrocio di via Balzico con via
XXIV maggio sono stati spostati allincrocio con Piazza Vittorio Emanuele
II. Niente di male averli tolti alla vista del rettilineo ed allingresso laterale
del Palazzo Vescovile, ma perché trasferirli proprio davanti alla statua della
Madonnina della Villetta, a disturbare proprio un simbolo importante di fede
popolare e, comunque, un personaggio religioso certamente superiore per
gerarchia rispetto alledificio episcopale?
Avete tutta la possibilità di un cambiamento, gentili amici
dellAmministrazione, che state dimostrando di voler la politica dei rifiuti
urbani come uno dei vostri fiori allocchiello. Provvederete presto? Qual è
la vostra risposta affermativa? (fbv)

di Pellezzano (Sa).
Domenica 27 settembre
scorso, si è svolta una so
lenne concelebrazione eu
caristica e la benedizione
della bella statua di Gesù
Bambino di Praga, alla
quale le brave zelatrici
Maria e Maria Pia hanno
donato unartistica veste e
manto rossi, ricamati in oro.
Attualmente è in restauro
la cappella di San Vin
cenzo, ad opera del restauratore Gennaro Vitale,
con la collaborazione economica dei fedeli.
Tutti i cittadini, cavesi e non, sono accolti con gioia
nella nostra bella chiesa settecentesca di San Vin
cenzo e sono invitati ad iscriversi alla scuola di
preghiera.

Le foto del tuo cane
sul calendario 2016

Ecco Tyson, uno
degli ospiti del canile
di Cava, testimonial
della campagna di
adesione Star Per
un Anno. Il tuo
amico peloso questanno
Tyson
avrà lopportunità di
diventare Star Per un
Anno del calendario 2016 della Lega
Nazionale per la Difesa del Cane, sezione
di Cava de Tirreni. Per partecipare è
necessario essere residenti a Cava de Tirreni
o aver adottato il peloso dal canile di Cava.
Le foto dovranno essere inviate via mail entro
il 31 ottobre a starperunanno@gmail.com
indicando il nome del cane, la sua età e
numero del microchip. Le foto più belle e
simpatiche saranno selezionate per la
realizzazione del nuovo calendario.

Inaugurato
in via Caliri, 32
Il Salumaio
di Franco Sorrentino
Auguri
per il nuovo
negozio!

La signora
in rosso

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

Auguri a Giuliana
Armenante, la
signora in rosso e
ad Alfredo De
Bonis che il 31
agosto scorso, con
rito civile si sono
uniti in matrimonio.

di Sabato Senatore

re
Vesti cersi!
a
i
èp

La Dolce
Vita

Scopri il trattamento NaturalAge
per il ringiovanimento del viso.
Ritrova lo splendore della tua pelle tramite
la nuova ed innovativa lampada NaturalAge
per risultati notevoli ed immediati
(in soli 12 minuti).

Via Filangieri, 125
Cava de' Tirreni
089.344062
Per il compleanno del tuo bambino
scegli la torta dalla Pasticceria La Dolce Vita
e il buffet rustico per n. 25 bambini è in regalo.

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

Cell. 338.5944040

Presentando questo coupon, ti offriamo in
promozione, con soli 15 euro, la prima seduta
lampada NaturalAge Trattamento antirughe.
Vieni a scoprire anche tutti
i benefici della Grotta di Sale!
Via Martiri della Resistenza, 16
Cava de Tirreni
Tel. 089.2961728 - cell. 392.5067410
www.naturalsal.it
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Alzheimer e demenza senile, si può fare di più
Liniziativa del Caffè della Memoria

Franco Bruno Vitolo
Di fronte allo scoppio del morbo di Alzheimer ed
alle varie forme di demenza mentale è fin troppo
diffuso un senso di impotenza ed a volte perfino
di vergogna, che porta a considerare il malato
sempre più irrecuperabile e di conseguenza ad
accentuare le forme di emarginazione già insite
nella patologia. Nella coscienza di questa anomalia,
stanno nascendo in varie zone dItalia istituti e

fondazioni che affrontano la gestione dellAlzhei
mer e in generale delle patologie legate al degra
do della mente, a cominciare dalla demenza
senile. A tale scopo a Cava già da quattro anni è
stato istituito dalla Fondazione Antonio Della
Monica il Progetto Caffè della Memoria, con
sede in Corso Marconi, nei fabbricati alle spalle
dellHotel Victoria Maiorino. A gestirlo, una
squadra di professionisti, formata dalla fisiotera
pista-osteopata Doriana Nola (responsabile del
Progetto e rappresentante della Fondazione, come
discendente di Antonio Della Monica), da tre psi
cologi (Salvatore Coppola, Maria Delli Priscoli,
Francesca Bove), una pedagogista (Grazia Ma
trisciano), una musicoterapeuta (Giulia DAles
sandro). (vedi foto).
Il nome del Progetto, incisivo e rassicurante, ha in
sé un chiaro messaggio: quando, come succede
alle persone con deterioramento cognitivo, si perde
progressivamente la memoria, occorre tenere vive
il più possibile le capacità cognitive e motorie

stimolandole con esercizi ad hoc ed attività socia
lizzanti, magari anche attraverso una gita collettiva.
Insomma, non fargli perdere il contatto con se
stesso e con gli altri.
In questo Caffè, elemento molto importante è
la partecipazione tra gli avventori dei familiari
e degli intimi, che da esperienze del genere sono
feriti con intensità non diversa dal cervello del
paziente, dovendo affrontare la scalata del rapporto
con una cara persona sempre più sfuggente e sempre
più diversa da sé e nello stesso tempo gestire il
dolore cosciente di una perdita da vivo.
Così, mentre, mattina dopo mattina, nei tempi
dellorario scolastico, i pazienti vengono invitati
a parlare, a ricordare le loro cose, anche le più
semplici, con parole e disegni, compiendo esercizi
anche fisici che tengano in vita la coordinazione
motoria in fuga, i loro accompagnatori fanno
gruppo tra loro e si confrontano e soprattutto ven
gono seguiti da psicologi e professionisti del settore
che offrono ascolto e conforto umano.
Il tutto senza spese gravose e senza fini di lucro da
parte della Fondazione Antonio Della Monica,
che è nata circa quindici anni fa, su iniziativa del
commerciante cavese a cui è intitolata (scomparso
nel 2010), di sua moglie Mariangiola proprio con
lintento di promuovere con studi, strutture e ricer
che lassistenza degli anziani e dei disabili. Tra
laltro, è anche proprietaria delle case del résidence,
attrezzate ad hoc per ospitare anziani e persone
con problemi fisici.
Attualmente i clienti del caffè della Memoria
sono una quindicina, un numero giusto per poter
offrire assistenza ad ognuno, ma il numero poten
ziale di persone e di famiglie che potrebbero e
dovrebbero affidarsi anche ad esperti nella difficile
gestione della quotidianità è molto superiore. In
somma, come sta nascendo a vari livelli una cultura
della disabilità, è ora che si sviluppi anche unade
guata cultura della debolezza mentale.
Perciò riteniamo che esperienze del genere vadano
pubblicizzate ed estese il più possibile.
Maggiore sarà la consapevolezza della sociabilità
di questo serio problema, migliore potrà essere la
qualità della vita, dei pazienti e dei loro familiari.
E quellombra di vita che avvolge le persone colpite
potrebbe essere almeno un po diradata e magari,
chissà, anche far trasparire piccoli spiragli di luce

Farma e Benessere, una sede per la Salute

FBV
Due anni di vita alle spalle, già un
bellavvenire dietro le spalle per il numero
e la qualità degli eventi organizzati (dalla
news letter al sito web, da Cava Expo
alle visite in Piazza), un giusto mix di
volontariato e proposte professionali, un
numeroso gruppo di medici ed operatori
impegnati nel campo della salute, attivi
a Cava e dintorni, tanto spirito civico e
spicchi lucenti di speranze e prospettive
tutte da coltivare.
E ora anche una sede fissa, a via Rosario
Senatore 40, in un confortevole spazio
collegato allo studio odontoiatrico del
Dott. Nicola Marotta. È questo il
fermento fecondo dellAssociazione
Farma e Benessere, nata nel maggio 2013 per
una felice intuizione del farmacista Marco Barone
(operativo presso la Farmacia Carleo), con lintento
di creare un significativo riferimento per
linformazione e la prevenzione nel campo della
salute. Con lui, giovani disposti come volontari
ad offrire informazioni e prestazioni consultive
gratuite in tutti i campi e, implicitamente, ad offrire
le proprie prestazioni di lavoro professionale per
eventuale prosieguo di terapie e controlli.
Allinizio fu un giornalino, diffuso in dono per
tutto il territorio cittadino. E poi seguirono subito
visite in Piazza, iniziative pubbliche e convegni in
tema.
Oggi, con la sede operativa inaugurata lo scorso
settembre, le potenzialità si sono ovviamente
moltiplicate. Qui, come già detto, per i cittadini
sarà possibile, secondo lagenda di appuntamenti
e di disponibilità da consultare in loco oppure sul
sito web, ottenere visite e consigli ed anche
incontrarsi. E per i Farmadottori sarà un luogo
specifico in cui incontrarsi, confrontarsi e preparare
nuovi eventi. In questo campo, manco a dirlo, dato
il dinamismo del fondatori e degli altri soci, il

cantiere è sempre aperto.
Nellultimo mese, infatti, sono andati in porto, oltre
alla festosa inaugurazione della sede, la Giornata
della Prevenzione Cardiovascolare e del Diabete
(6 ottobre), Cava Expo al Marte (16-17-18 ottobre)
ed un gemellaggio con lAssociazione Il faro.
Già sono state affilate le armi per la Giornata
Mondiale del Diabete, il 15 e 16 novembre
prossimo, e si cominciano a gettare le basi per le
iniziative legate alla Giornata della Prevenzione
cardiovascolare del prossimo giugno. Ma intanto
altre manifestazioni si prepareranno, tanti altri
articoli saranno scritti, tanti consigli saranno dati
e sperabilmente tante malattie saranno evitate.
Insomma, tutto il mondo della giovane associazione
è un passo in avanti per realizzare lauspicio brillante
della vita democratica teorizzato in un famoso
discorso dal Presidente americano John Fitzgerald
Kennedy: Non chiedevi solo cosa la collettività
può fare per voi, ma anche cosa potete fare voi per
la collettività.
E muoversi in questo senso non è solo un farmaco
sociale, ma anche la premessa giusta del benessere
possibile

Iride, un premio per Simonetta
lultimo ricordo di Papà Alfonso

Franco Bruno Vitolo
Nelle commemorazioni ufficiali
e giornalistiche di Alfonso
Lamberti (foto a destra) (ndr:
scomparso l11 settembre scorso)
è emersa chiaramente la
spaccatura in due parti della sua
vita. È stata confinata ai margini,
e in qualche caso dimenticata, la
sua figura di pubblica di
magistrato, di dirigente sportivo,
di uomo di potere, sociale e
politico, con tutte le luci e le
ombre e le prismaticità umane
che questi ruoli comportano.
La sua commemorazione è
cominciata per tutti dallinizio
della sua nuova vita, della sua
esistenza sconvolta, da quel 28
La piccola Simonetta Lamberti e il papà Alfonso
maggio del 1982 quando la sua
farfalla di maggio, la piccola undicenne Simonetta, immagini di Simonetta ed uno sparo che ha svangato
fu uccisa sulla strada Nazionale, in pieno centro, i cuori, dei cavesi che già sapevano e dei tanti
nel corso di un attentato camorristico che aveva scrittori e poeti provenienti da lontano e che erano
come obiettivo il giudice. Sopravvissuto a quel in gran parte ignari.
giorno feroce con una pallottola in testa ed un Emozione caldissima anche alla consegna del
oceano di dolore nel cuore, da allora per tutti è premio, toccato al romanzo Marenz di Marina
stato il padre di Simonetta. Per tutti, a cominciare Ciancetta, di Lanciano (storia di una principessa
da se stesso. Da allora, ogni pensiero, ogni che va alla scoperta dei mondi della vita e trova il
emozione, ogni gesto, ogni parola pronunciata o filo comune dellAmore, lelettricità giusta per
scritta hanno avuto il segno della sua farfalla tarpata, combattere il buio dellOdio e dellInvidia). Ad
della cui fine si è sempre sentito, oltre le sue effettive effettuare materialmente la consegna, la figlia
quasi omonima Simonetta Serena (vedi foto in
responsabilità, in colpa devastante.
Anche se non ha mai perso i contatti con la sua basso), e con la presenza del resto della famiglia,
famiglia, anchessa devastata
dalla tragedia, ha sempre dato
limpressione di un uomo solo,
a contatto con la sua maledizione
di vivere, con la ricerca affannosa
dei ricordi, con i cerotti
avvelenati sulle speranza ferite,
con la sua voglia inesausta di
tenere viva per tutti la memoria
di un omicidio tanto crudele.
Nellimmaginario collettivo la
farfalla di maggio è rimasta
sempre viva, ma la sua azione è
servita per ottenere tanti risultati:
dallo stadio comunale a lei
dedicato alla stele artistica posta
sul suo frontone, dalle denominazioni di strade (ad a cominciare dalla moglie Angela Procaccini,
esempio, nel suo mare, nella sua Praiano) ai docente, operatrice di solidarietà, poetessa di vaglia,
numerosi libri testamenti damore fino ai premi autrice di tanti versi nel nome di Simonetta, ma
da lui promossi e sostenuti , quasi tutti finalizzati soprattutto madre, così come Alfonso si è sentito
alla perpetuazione della memoria tra i giovani. E fino in fondo nella dimensione di padre. Di fronte
il destino parlante ha voluto che la sua scomparsa, al loro dolore ed ai sentimenti sinusoidali che hanno
avvenuta agli inizi di settembre dopo una rapida percorso la loro vita, rimaniamo in naturale,
malattia aggravante uno stato di salute già rispettoso silenzio, riunendoli tutti in un unico
traballante, abbia prevenuto di pochi giorni proprio abbraccio, in consapevole sintonia con la lezione
lultimo di queste iniziative, cioè il Premio speciale di Papa Francesco, che ci ricorda che ognuno di
dellIride, istituito questanno per la prima volta, noi combatte una battaglia nella profondità delle
dopo brevi contatti, con la spinta di Alfonso e cui caverne non si può arrivare, concludendo con
ladesione convinta della Presidente Gabriella un fulminante Sii gentile.
Alfano. Per questo è stato altissimo il tasso di Così, noi con Alfonso e con i suoi. E così sia anche
emozione al momento della premiazione, arrivato la terra: leggera su di lui, senza più i macigni e gli
al culmine quando è stato proiettato un filmato inferni del cuore. Ciao, Alfonso: e la pace sia
della giornalista Imma Della Corte, con dolci finalmente con te.

Tel.089.344886

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

KAIROS
ristorante e
braceria
Tel. 089.9483825
Via Balzico, 46
Cava de' Tirreni

Aperti a pranzo e cena
Specialità carni: scottona,
podolica e marchigiana;
maialino nero
e salumi di maiale nero.

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Corso Mazzini, 111

Cava de Tirreni
Tel.339.63.30.136

focacce,pizze,
rustici e cornetti

PANE PIZZA E SFIZI 2

Presentando questo coupon
avrai diritto allo sconto del 15%
sugli articoli Baci Milano.
Offerta valida fino al 30 novembre 2015.

Via Montefusco, 5 Cava de Tirreni
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La Bella Napoli, il trio della canzone classica

La Bella Napoli, da sinistra: Luigi DAnella, Mimmo Tramontano e Domenico Lamberti.
Gerardo Ardito
A Cava si canta la canzone napoletana classica? tournée per il sud Italia, ero di supporto al celebre
Cé ancora qualcuno che propone serenate per cuori cantante Mario Abbate e a tanti artisti affermati
innamorati? La risposta è affermativa. È un trio, come Peppino Gagliardi, Pino Mauro, Mario Da
mandolino, chitarra e voce, il gruppo si chiama Vinci e Gloriana. Feci parte di diversi gruppi negli
La bella Napoli ed è composto da Luigi DA anni a seguire. Uno di questi fu I Misantropi.
nella, Domenico Lamberti e Mimmo Tramonta Formai anche un gruppo con Rino Abbate, il figlio
di Mario Abbate; anche lui cantava, alle tastiere
no.
Li abbiamo ascoltati nel corso dellultima edizione ricordo cera Pippo Ferrara, alla chitarra Fer
del Music Revival ad agosto al CUC, la manifesta nando Maraucci, alla tromba Domenico Zappile,
zione organizzata da Ferdinando Mazzariello. tale Fortunato al trombone e Tonino Esposito alla
batteria. Suonavamo in un night di Frosinone, a
Andiamo a conoscerli più da vicino.
Luigi DAnella, 75 anni, originario di SantArcan quel tempo andavano di moda i night club.
gelo di Cava suona il mandolino. Suonavo da Oggi la musica si è imbastardita, in troppi suonano
molti anni già, da autodidatta, ma avevo smesso. con le basi. Un tempo suonavi solo se sapevi
Un giorno un amico, a cui avevo prestato dei soldi, davvero suonare..
cercò di sdebitarsi regalandomi dei bottoni doro Domenico (Mimmo) Tramontano, (55 anni ) il
che rifiutai. Fu così che lamico si ripresentò con cantante del trio, di professione è Assistente Capo
un mandolino trovato ad un mercatino, lo accettai del corpo della Polizia Locale di Cava e coltiva la
e ripresi a studiare da autodidatta. Oggi ne possiedo passione per il canto. Anche lui è autodidatta. È
una collezione di 8 esemplari. Fino a 10 anni fa originario di Sarno ma vive a Cava dal 1986. Ha
suonavo con i Cantori Metelliani, ma suonavo la sposato la figlia di Luigi DAnella. Suona da anni
chitarra, con noi cera Pasquale Rondinella, con gli Slybers, un gruppo costituitosi 15 anni fa,
scomparso a 83 anni, un anno e mezzo fa, e poi che ripropone classici degli anni 60 e 70 (il gruppo
cera il cantante Raffaele Avagliano. è composto da Angelo Bruno chitarra , Michele
Domenico Lamberti, 66 anni, da marzo scorso in Casaburi basso, Cosimo Santucci chitarra e Co
pensione, ex Assistente Capo della Polizia Locale stabile Gigantino batteria).
di Cava, suona dalletà di 15 anni. È autodidatta, Mimmo, tu sei lunico dei tre che non cantava
ma ha seguito in gioventù le lezioni del maestro napoletana classica, come è nato questo amore
Mario Pagano (scomparso di recente a 83 anni). per il genere partenopeo? Mi è stato trasmesso
Studiavo la chiave di basso (il contrabbasso) e da mio padre, ma anche da mio suocero Luigi e
fu proprio Mario Pagano che mi introdusse nel dal mio ex collega Domenico Lamberti. Insomma,
mondo della musica, dandomi lopportunità di un destino segnato. Dove suonate? In svariate
suonare nella sua orchestra. A 20 anni il mio primo occasioni. Ci hanno chiamato anche a fare delle
complesso, I Mistici, (erano gli anni 60). Io suonavo serenate. Sì, facciamo anche quelle! Abbiamo
il basso, con me Aldo Masullo (chitarra solista), sperimentato serate simpaticissime. Possono chia
Sandro Giordano (chitarra ritmica e voce) e Fran marci tutti.
cesco Guarino (batteria). Negli anni 70 il maestro Per contattarvi? Telefonicamente al 349.524882
Pagano mi invitò ad accompagnarlo nella sua
oppure 327.3850215

La Boxe a Cava è The Rock!
Pugilato, allenamento fisico e formazione alla vita

Gerardo Ardito
Una nuova palestra di pugilato a Cava de Tirreni.
Una palestra di tutto rispetto nasce grazie a chi
ama lo sport e guarda allo sport come ad unopera
anche sociale e non solo una macchina per far
soldi. Si chiama A.S.D. (Associazione Sportiva
Dilettantistica) The Rock Cava Boxing . Una
nuova scuola di pugilato grazie al Maestro Claudio
Di Lieto e ad Antonio De Bonis.
La nuova sede pugilistica è stata inaugurata il 30
settembre scorso nei pressi del campo sportivo
comunale di Santa Lucia, adiacente i locali della
vecchia Circoscrizione. Confortevoli locali, ben
attrezzati sono forniti di ampi spogliatoi e di uno
spazio aperto. È possibile, inoltre, usufruire gratui
tamente dellampio parcheggio a ridosso del campo
sportivo. Incontriamo Claudio Di Lieto e ad Antonio
De Bonis: The Rock, la roccia, come le idee
chiare di Antonio De Bonis, presidente della
suddetta associazione: 54 anni, una vita dedicata
allo sport tra calcio, rugby, pallavolo, basket,
tennis e tennis tavolo, ma soprattutto boxe, la
nobile arte, la sua grande passione.
Antonio, come nasce e si sviluppa in te lamore
per la boxe?
Ritorno con la mente a 30 anni fa, quando ho mosso
i primi passi nel pugilato, ma è solo nel 2009 che,
rincontrando un amico di vecchia data, il maestro
Claudio Di Lieto, oggi 49enne, mossi dalla stessa
passione per la boxe abbiamo messo in cantiere
questa nuova avventura.
Claudio, per te quando è cominciato lamore
per la boxe? Avevo 18 anni. Il pugilato per me ha
sempre rappresentato lunica passione sportiva
portandomi a conseguire la qualifica di tecnico.
Lincontro con Antonio ci ha permesso di creare
un percorso comune fino ad oggi e ad avere una
palestra tutta nostra.
Avete inaugurato la nuova palestra solo lo scorso
settembre. Sì, ma dal 2009 avevamo già fatto
discepoli un gruppo di ragazzi, allenandoci presso
unaltra struttura che ci ospitava. Abbiamo seguito
in questi anni tanti ragazzi. Oggi frequentano la
nostra palestra molti giovani, tra i quali ben 7 si
sono distinti per la loro attività agonistica.
Antonio, cosa rende difficile gestire una palestra
di pugilato?
La boxe richiede grande attenzione da parte degli
istruttori verso i ragazzi. Chi apre un palestra per
fare cassa non si concede il lusso di seguire gli
iscritti fino in fondo, diventa dispendioso.
Nella nostra attività non cè scopo di lucro. Perso
nalmente svolgo, lo sai, il lavoro di grafico presso
unaccreditata azienda. Ma la palestra è la mia
seconda casa.
Antonio, Claudio, cosa è per voi due la palestra?
Un luogo di crescita non solo di prestazioni fisiche,
ma una vera palestra di vita, dove i ragazzi sanno
di avere una seconda famiglia su cui poter contare.
Per noi sono come dei figli ai quali senti di dovere
donare te stesso, sai che contano su di te. Non puoi,
non devi deluderli.
Insomma, è una missione? Puoi ben dirlo!
Età per fare boxe? Dagli 8 ai 50/60 anni

Claudio Di Lieto e Antonio De Bonis
Aperti anche alle donne? Certamente, ci sono
diverse donne già che frequentano la nostra palestra.
Anche in termini di spogliatoi cè unarea a loro
dedicata. Come sono articolati i corsi?
Abbiamo turni dal lunedì al sabato. Lunedì, mer
coledì e venerdì turni fissi di mattina dalle 9,00
alle 11,00. Tre turni pomeridiani 13,30/15,30 
17,00/19,00  19,00/22,00 dal lunedì al venerdì.
Il martedì e giovedì alle 17,00 seguiamo i bambini.
Il sabato pomeriggio facciamo i guanti dove ci
si cimenta sul ring. Ma, per chi lo desidera, offriamo
la possibilità di lezioni private personalizzate.
La vostra federazione? Siamo iscritti alla Fede
razione Pugilistica Italiana e al CONI e da que
stanno contiamo di iscriverci anche alla Libertas.
Sicurezza? La sicurezza dei nostri allievi è tra le
nostre priorità. I nostri iscritti hanno una copertura
assicurativa e ci siamo dotati di un defibrillatore
per le emergenze, in seguito alla formazione di
abilitazione allutilizzo. Contiamo questanno di
realizzare anche dei corsi di primo soccorso in sede
con i nostri iscritti. Faremo anche in modo che le
visite mediche complete possano essere fatte presso
la nostra sede ospitando i medici dello sport.
La boxe rappresenta uno sport pericoloso?
No. È definita la nobile arte proprio perché è
regolamentata con numerosi divieti.

Giovanni Bruno, Roberto Fausto, Adolfo
Romano, Antony Scaramella
La vostra più grande soddisfazione?
A luglio scorso, ai campionati regionali nelle sedi
di Napoli e Caserta, i nostri Antonio (Antony)
Scaramella, 20 anni, cat. 81 kg, e Roberto Fausto,
27 anni, categoria 69 kg, si sono aggiudicati il
campionato campano.
Ma la vera, immensa, soddisfazione è quella di
poter dare un senso alla vita dei ragazzi e toglierli
dalla strada, indirizzandoli verso un percorso sicuro.
Per informazioni:
333.3636791 Antonio De Bonis
333.3362615 Claudio Di Lieto

Da 30 anni
al vostro servizio.

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

La famiglia Di Lieto, con Alfredo Raininger, presidente del Comitato Regionale
Campano Fpi, Claudio Di Lieto e Antonio De Bonis.

60%

Noleggio e vendita macchine per ufficio

Lavorazione e decorazione del vetro

Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de Tirreni
Tel./fax 089.467414 damico_vetri1@libero.it
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OSSERVATORIO BIANCOBLU

Prima in classifica, una creatura quasi perfetta,
la Cavese di Longo e Campitiello

Vincenzo Lodato
Una squadra così tonica e pimpante non si vedeva
dai tempi della sfiorata promozione in serie B del
lontano 2007. Altri tempi, certo, ma quel che deve
entusiasmare i tifosi è la creazione di un progetto
finalmente valido sotto tutti i punti di vista.
L'ottima campagna acquisti estiva sta finalmente
dando i suoi frutti con la squadra che, quando siamo
giunti alla nona di campionato, si trova in solitaria
in vetta al girone.
Dopo il passo falso iniziale gli aquilotti hanno dato
il via ad un filotto di 6 risultati utili consecutivi
caratterizzati da ben 5 vittorie ed un solo pareggio,
ottenuto peraltro in trasferta con l'Agropoli.
Scordia, Palmese, Reggio Calabria, Noto e Gelbison
sono state travolte dal rullo compressore biancoblu,
merito soprattutto di un grande reparto avanzato
che con i vari De Rosa, Varriale e Del Sorbo, ha

Virginia, 13 anni, amazzone nazionale

Virginia De Angelis dal 10 al 13 settembre scorso
a San Giovanni in Marignano, presso il Riviera
Resort Horse Club, ha preso parte con il cavallo
Bellinizio, assieme ad altri atleti della
Campania, alla fase finale dei Campionati
Italiani Giovanili di salto ostacoli, dove si
sfidavano i migliori cavalieri Italiani, dai
Children ai Young Rider Virgy.
A soli 13 anni in pochi mesi Virginia ha
partecipato alle due manifestazioni nazionali
più importanti. Infatti non più tardi di due
mesi fa, a fine luglio, era l'amazzone più
piccola della squadra campana ai Cam
pionati Italiani di Narni.
La stessa cosa è successa per i Campionati Italiani
Giovanili di Cattolica, dove era l'unica Children
campana in gara.

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

dato filo da torcere alle difese avversarie.
Una squadra che mostra carattere, con la vittoria
di misura sull'Aversa nell'ultima di campionato,
successo servito a tacitare i mugugni nati dopo lo
stop infrasettimanali con il Due Torri. Il 4-3-3,
modulo ormai collaudato, sembra sia la disposizione
ottimale per far rendere al meglio i giocatori in
rosa.
Non resta che aspettare l'esito delle prossime gare,
dove gli aquilotti saranno chiamati ad un vero e
proprio tour de force, con partite praticamente ogni
3 giorni. Si vedrà davvero di quale potenziale sia
dotata questa squadra. I tifosi sperano in un'annata
piena di soddisfazioni, che porti la nostra amata
Cavese nei palcoscenici che giustamente le si
addicono.
Ora e sempre Forza Biancoblu!

Associazione Sportiva Dilettantistica
Keles - Scuola di equitazione
Via Nicola Pastore, 1 - Cava de Tirreni
LAssociazione Keles amplia la sua
offerta per i soci e per i nuovi iscritti.
Infatti da questanno è possibile
presso il nostro centro coniugare lo
sport con gli impegni scolastici. Per
chi è interessato siamo disponibili
ad aiutare i vostri piccoli a svolgere
i compiti pomeridiani e nel contempo
possono seguire regolarmente i corsi
pomeridiani di equitazione. Per info
non esitate a contattarci al 347/8579423 089/7632264 o a mezzo mail allindirizzo
micheledeangelis64@tiscali.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

Tennis Eco Village: sport per tutto lanno

Lidea nasce dalla passione e dalla competenza di
un gruppo di giovani professionisti cavesi
appassionati dello sport, che sono riusciti in pochi
mesi a realizzare quanto la città attendeva da anni.
A pochi passi dal centro, ed allo stesso tempo in
area priva di traffico cittadino, sorge un complesso
sportivo polivalente, composto da un campo
coperto ed uno scoperto, realizzati con materiali
di ultima generazione, che permetterà agli sportivi
di ogni età di praticare il loro sport tutti i mesi
dellanno.
La possibilità di realizzare quanto fatto nasce
dallintuito di sfruttare una delle tante aree G4
di Piano Regolatore lasciate inutilizzate dalle
amministrazioni e destinate a standard urbanistici,
rappresentando quindi una possibilità per quanti
vogliano investire nello sport e nellaggregazione
sociale in genere.
Si è in tal modo realizzato un parco attrezzato
con forte propensione sportiva, creando, in una
zona densamente abitata, un centro di aggregazione
e di interesse collettivo, che contribuisce in maniera
sostanziale alla crescita sociale e culturale
dellabitato e dellintera cittadina.
Nonostante la natura imprenditoriale
dellintervento, il progetto mantiene ampi risvolti
sociali, come ad esempio la dotazione del vasto
territorio del Comune di Cava de Tirreni di un
complesso sportivo polivalente, avente allinterno
anche un campo coperto dove poter svolgere
attività di scuola tennis, amatoriale ed agonistica
per tutte le età anche nei freddi e piovosi mesi
invernali. Al contempo il progetto vuole dotare
la zona di un ampia area verde attrezzata, utile nei
periodi caldi ad ospitare campi estivi ed eventi e
trascorrere allaria aperta il proprio tempo libero,
riqualificando in tal modo dal punto di vista urbano
e sociale lintero quartiere residenziale.
Lopera, progettata e diretta nella realizzazione

dallarchitetto Diego Dessi, ambisce ad essere una
soluzione architettonicamente rilevante e di basso
impatto ambientale sotto il profilo della sostenibilità
energetica, per la identificazione di Cava deTirreni
quale città ecosostenibile.

Tennis Ecovillage

Via Giovanni Papa XXIII, Cava de Tirreni
Scuola Addestramento Tennis :

Lunedì  mercoledì  venerdì (ore 15:00/ 20:00)
- Lezioni private e perfezionamento tennis
- Agonistica
Per informazioni. e prenotazioni:
www.tennisecovillage.it
Cell. 3389655895 - 3475316737

Pasticceria
Gelateria
Corso Mazzini,
Parco Beethoven
Cava de Tirreni
Tel.089.463778

Sinfonia di delizie!
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Via G. Maiori, 7

Fabbrica calzature
con punto vendita diretto al dettaglio

(a 500mt uscita autostradale)

Cava de Tirreni  Tel. 089.462642

TROVI TUTTO A 50 EURO
STIVALI DA DONNA IN VERA PELLE E CUOIO
FINO AD ESUARIMENTO SCORTE

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

