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Editoriale

Pisy, Gughi e Gerry
fanno Skratch e spopolano sul web

Gerardo Ardito

CavaNotizie.it
compie 10 anni
Cari lettori, il prossimo dicembre Cava
Notizie.it compie 10 anni. Lo stesso
mese, andiamo in stampa col 100° nu
mero. Doppia festa quindi ci attende a
fine anno. Nella sala eventi della Media
teca Marte, il 28 dicembre, con accesso
unicamente ad invito, per il numero dei
posti limitati, ci sarà una cerimonia pre
miazione con numerosi ospiti. La serata
sarà condotta dallo scrivente Gerardo
Ardito e dal professor Franco Bruno
Vitolo, coadiuvati dalla bellissima Maria
Silvestri, moderatrice del gruppo face
book, Sei di Cava se
Sarà unoccasione per fare un bilancio
di questi 10 anni, con il nostro direttore
Mario Avagliano, storico e giornalista,
alla presenza di colleghi locali e autorità
e loccasione per premiare i personaggi
che si sono particolarmente distinti, a
Cava de Tirreni, negli ultimi 10 anni.
Un ulteriore riconoscimento andrà alle
diverse aziende che hanno sostenuto,
ininterrottamente, la nostra testata con
le loro inserzioni pubblicitarie; a loro va
soprattutto il nostro ringraziamento per
il sostegno che ci hanno sempre dato,
soprattutto nei primi anni, i più difficili,
dando fiducia al nostro progetto edito
riale. Per consentire a tutti di seguire
lappuntamento del 28 dicembre 2015,
levento sarà trasmesso sul canale tele
visivo 271 di Capri Event. A fine ceri
monia, al piano terra, alle spalle del bar
della Mediateca Marte, nel salone grande,
sarà allestito un mega buffet aperto a
tutti i nostri lettori per festeggiare insieme
i Dieci/Cento, Dieci anni e Cento nu
meri di CavaNotizie.it

Intervista agli attori di Skratch
Pisy, Gughi e Gerry

A pag. 3

Amalia Coppola,
il segno di una presenza
A pag.4

Alessandro Pisapia, Guglielmo Lipari e Gerardo Lupi Milite.
Gerardo Ardito
Pisy, Gughi e Gerry: no, non è un cartone ani puntate di "Skratch", la prima web series di
mato, ma un trio di giovani attori cavesi che vi Pisy,Gughi e Gerry ideata, scritta e autoprodotta da
travolgerà nella sua genialità.
Gerardo Lupi Milite, Guglielmo Lipari e Ales
Se siete tristi e volete rimanere tali, i loro video sandro Pisapia. Nella puntata zero vengono pre
sono altamente sconsigliati. I tre, che negli sketch sentati i personaggi e le loro vite.
recitano col loro vero nome, Gerardo, Guglielmo La prima stagione di Skratch è composta da sei
e Alessandro, età media 25 anni, con grande ironia, puntate, della durata di circa 6 minuti, escluso
si mostrano nelle loro stessa caricatura. Parliamo l'episodio pilota.
di "Skratch" la serie web, la storia di 3 ragazzi Ogni Venerdì, a partire dal 6 novembre, alle ore
universitari di Cava de' Tirreni che decidono di 20:10 andrà in onda in esclusiva su Tv Oggi (canale
condividere un appartamento in cerca dell'autonomia 71) la nuova puntata di Skratch; mentre la domenica
e degli stimoli per inseguire i loro sogni. alle 9:40 e il giovedì alle 14:50 andranno in onda
Questo evento darà loro nuovi stimoli, ma il loro le repliche, sempre sullo stesso canale.
tentativo di rincorrere i propri obiettivi li farà spesso La pubblicazione web invece avviene ogni sabato
incappare in comiche disavventure.
alle ore 14:00 sui loro canali social e sul canale
È possibile ad oggi seguire già on line le prime youtube Pisy,Gughi e Gerry.

Fino al 30 novembre 2015

di Vincenzo
Bonavita

Via Della Libertà, 66
Roccapiemonte
Tel.089.932705

di Franco Sorrentino

a

ta di zon

Via Caliri, 32
Cava de Tirreni

Via G. Maiori, 7

Fabbrica calzature
con punto vendita diretto al dettaglio

A pag. 3

Simpaticamente geniali

Bar
Pasticceria
Zeppoleria

Esclusivis

Napoli Classic in Tour,
i grandi interpreti della canzone
napoletana a Cava de Tirreni

(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 ESAURIMENTO SCORTE

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

Viale del Trincerone =
Viale Benedetto Gravagnuolo
A pag.4

Il Natale degli altri,
al Banco di Agorà A pag.5
Truffe agli anziani:
non fidarsi di sconosciuti!
A pag.6

Primato aquilotto,
ma si può dare di più

A pag.7
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Mamme e anziani, parcheggi più facili

Senatore
Arredamenti

Il presidente della Commissione
Consiliare Pari opportunità del
Comune di Cava, Fortunata
Sorrentino, ha disposto age
volazioni di sosta e il rilascio
del contrassegno di parcheggio
gratuito per max 2 ore giorno
con disco orario per le donne
in attesa, con il Parcheggio
Rosa, e con il Parcheggio Argento per i cittadini residenti di età superiore ai 65 anni, a
condizione che siano abilitati alla guida e in possesso di un autoveicolo, su idonea certificazione
che attesti la effettiva età dei richiedenti, nonché su certificazione ISEE che attesti il non
superamento del reddito di  11.000,00.

Visita il nostro sito:
www.senatorearredamenti.it

Senatore è anche infissi e serramenti
info@senatorearredamenti.it

Giovanni Lamberti, 21 anni,
travolto dal treno al passaggio a livello
Giovanni Lamberti, il 3 novembre scorso, aveva atteso il transito
del treno al passaggio a livello di Santa Lucia, ma, a sbarre ancora
abbassate, secondo le testimonianze, occupato al cellulare, non si
era accorto dell'arrivo di un secondo convoglio, venendo così
travolto e ucciso dal treno regionale, il cui macchinista ha cercato
invano di rallentare. Trasportato durgenza all'ospedale Umberto
I di Nocera Inferiore, è deceduto in serata.
Grande sgomento in città, e in particolare nella frazione di Santa
Lucia per la perdita di un ragazzo modello che sapeva distinguersi
per il suo carattere solare e per limpegno negli studi.

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

Giovanni Lamberti

Vestito donna  5,00
Nuova Lavanderia EcologicaCoperta
2 piazze  9,00
Coperta 1 piazza  6,00
Da Ernesto Piumone 1 piazza  9,00

Differita al 2018 la riqualificazione
di Piazza San Francesco

Nella riunione della Giunta comunale di giovedì
5 novembre, è stato deciso di posticipare al 2018
il progetto di riqualificazione di Piazza San Fran
cesco, che prevedeva una spesa di 7 milioni di
euro, di cui euro 2.750.000,00 del Fondo Più Europa
e euro 4.250.000,00 attraverso il mutuo agevolato
del Programma Jessica. La Giunta comunale ha
stabilito anche l'estinzione anticipata del mutuo
per l'importo relativo a Piazza San Francesco di
euro 4.250.000,00. Il contratto di mutuo stipulato
con il Banco di Napoli, il 30 dicembre 2014, per
un importo di euro 8.754.000,00 e che comprendeva
la copertura delle spese relative anche al comple
tamento del parcheggio del trincerone ferroviario
e la riqualificazione dei Pianesi, prevedeva 40 rate
semestrali di euro 218.850,00.
Con l'estinzione della quota relativa a Piazza San
Francesco la rata del mutuo si è praticamente

Senatore... qualità dellabitare

dimezzata. "La decisione si inserisce appieno afferma il Sindaco Vincenzo Servalli - nella logica
peraltro ampiamente espressa in campagna eletto
rale, quella di ridurre il grande indebitamento del
Comune e liberare quante più risorse sulla spesa
corrente. Con un esempio, significa che non pos
siamo comprare il vestito per la festa e poi non
avere quello da metter tutti i giorni. Le economie
che stiamo facendo devono servire per la manuten
zione di opere primarie per la città, come le scuole,
le palestre, le strade. Quando avremo una situazione
debitoria in linea con tali investimenti certamente
metteremo mano a Piazza San Francesco come ad
altre opere cittadine. Nel frattempo siamo impegnati
a completare le opere cantierate e quelle lasciate
a metà. Non è tollerabile avere cantiere aperti
all'infinito e creare disagi continui ai cittadini"

Maglia  2,00
Gonna  2,00
Giacca  3,00
Mesi del Risparmio:
Camicia  2,00
Vestito Uomo Completo . 5,00
Pantaloni  2,50
Cappotto  6,00
Via Vittorio Veneto, 104
Giaccone  5,00
(adiacente Mobili Cicalese)
Giubbotto  5,00
Cava de Tirreni
Montone  30,00
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  25,00
Piumone 2 piazze  12,00
Giubbotto piuma doca  7,00
Giubbotto/Giacca pelle  25,00
Giaccone p. doca lunga  8,00
Piumone p. doca 1 piazza  15,00
Piumone p.d oca 2 piazze  19,00

Il 31 dicembre Gran cenone di Capodanno.

Prenota già da ora la tua favolosa serata del veglione di San Silvestro al Ristorante
Arcobaleno. Musica dal vivo, animazione e ricchi premi; spettacolo caraibico
e fuochi dartificio.

Via XXV Luglio, 251 - Cava de Tirreni Tel.089.463734

Ex hotel Due Torri: in dirittura d'arrivo la variante

Si è concretizzata, nell'arco di poco più di un mese,
l'incisiva azione dell'Amministrazione Servalli e
dell'assessore ai Lavori Pubblici, Nunzio Senatore,
in particolare, che ha permesso di sboccare l'iter
per la variante al PUT (Piano Urbanistico Territo
riale), presentata nel 2012, che consentirà alla
Nostra Famiglia di Cava de' Tirreni di ristrutturare
il complesso dell'ex Hotel Due Torri.
L'intervento, atteso da anni, permetterà allassocia
zione, che opera a Cava de' Tirreni dal 1976 nel

campo della disabilità e riabilitazione nell'età
evolutiva, divenuta proprietaria della struttura, di
ampliare le possibilità di assistenza, riabilitazione
e ospitalità. L'impegno della Regione Campania e
del vice presidente, Fulvio Buonavitacola, ha con
sentito di ottenere l'approvazione della Giunta
Regionale alla variante al Put richiesta. Il prossimo
passaggio sarà l'assenso da parte del Consiglio
Regionale ed infine la presa d'atto del Consiglio
comunale.

Good bye, Mr. Galione, big teacher!

Federico Guida
È scomparso la scorsa estate alletà
di 92 anni il prof. Osvaldo Galione,
titolare per lunghi anni della fre
quentata London School cittadina.
Figlio di cavesi emigrati, era nato
a Londra, dove aveva iniziato la sua
carriera nellinsegnamento delle
lingue inglese, francese ed italiano.
Quando poi arrivò a Cava, nel 1965
aprì i battenti della sua scuola, che
fu la prima del genere nella valle
metelliana e destinata ad essere ve
ramente longeva!
infatti studenti giovani e adulti, ca
vesi e non, principianti ed avanzati,
si sono avvicendati tra i banchi della
London School  sempre al centro della Città per svariate esigenze scolastiche e professionali. Il
prof. Galione ha avuto il merito di portare sotto i
portici la lingua e la cultura inglese, mettendole a
disposizione di tutti, e di rappresentare così una vera
porta aperta sul futuro a stretta portata di mano di

quanti, attraverso la sua bene
merita opera che compiva con
flemma tipicamente britannica,
hanno potuto avviarsi agli studi
o perfezionare la carriera an
dando incontro alla vita e che
oggi sono sparsi ovunque nel
mondo! Ma egli fu soprattutto
maestro di esemplare bontà, che
traspariva nellinsegnamento da
uninnata pazienza, dai modi
garbati e da un animo mite. Non
era un caso se in segno di rico
noscenza, animata da una pro
fonda fede praticata secondo il
rito evangelico, amava spesso
ripetere:  Il Signore è stato
buono con me! Aveva allora veramente ragione di
dirlo, rispecchiando egli stesso quella bontà ricevuta
e che inconsapevolmente ha a lungo donato a tutti i
suoi allievi che hanno avuto la fortuna di trovare
sulla loro strada un vero maestro di vita.

Via XXV Luglio, 154 - Cava de Tirreni
Fuochi dartificio (disponibili tutto lanno)
Addobbi natalizi - bici
Si organizzano spettacoli pirotecnici
con personale qualificato.
Tel.089.445069
347.6697.011 Illumina le tue notti speciali!

Prenota la tua cerimonia da sogno entro il 31 dicembre 2015
riceverai in regalo un favoloso weekend a Ischia o Capri.

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

Tel.340.7055835

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

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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Napoli Classic in Tour, i grandi interpreti
della canzone napoletana a Cava de Tirreni
Gerardo Ardito
Il 28 dicembre, alla Mediateca Marte grande
evento per i 10 anni e cento numeri di CavaNoti
zie.it, ma le sorprese non finiscono qui. A febbraio,
e precisamente il 18 e 19 febbraio, CavaNotizie.it
si fa promotore di un grande evento per la città di
Cava de Tirreni: Napoli Classic in Tour, un grande
spettacolo dedicato alla canzone napoletana clas
sica con la partecipazione straordinaria dei più
grandi artisti interpreti della canzone napoletana
classica. Qualche anteprima? Antonello Rondi,
Consiglia Licciardi, Mario Maglione, Monica
Sarnelli, Gianfranco Caliendo (ex Giardino dei
Semplici) e tanti altri.
Levento sarà trasmesso in differita da Tele Capri

Il cast
Alessandro Pisapia (Pisy), Gerardo Lupi Milite
(Gerry), Guglielmo Lipari (Gughi)
Davide Trezza, Licia Romaldo, Francesca Cop
pola, Raffaele Santoro, Deborah Mirabito, Saba
tino Apicella, Anna Rapoli, Gabriele Casale,
Antonio Coppola, Alfredo Senatore, Caterina
Giangrasso, Chiara Lambiase, Beatrice Granato,
Imma Pastore, Alessandra Coppola, Miriam de
Felicis, Annabella Polichetti, Giandomenico Adi
nolfi, Ciro Cortone, Michele Costabile, Francesco
Portofino, Stefano Maiorino, Liana Pagliara,
Jacopo Flauti, Simona Siani, Gennaro Di Martino,
Nausica di Filippo, i bambini Mattia Rapoli e i
due Francesco, MariaPia Palazzo, Francesco
Maiorino, Stefano Maiorino, Francesco Belgio,
Valerio Belgio, Federico Fimiani, Daniele Sartori
e Caterina Spaterna.

Event sul canale 271 trasmesso in diretta da Radio
Amore I Migliori Anni da Napoli. E sarà affidata
proprio ad Antonio Romano, patron del Gruppo
Radio Amore, la direzione artistica delle due serate,
ideate per valorizzare e promuovere la canzone
napoletana classica. Per loccasione CavaNotizie.it
uscirà con una edizione speciale, diffusa in 20 mila
copie, distribuita in tutta la provincia di Salerno,
il cui tema sarà: la storia della canzone napoletana
classica e gli interpreti delle due serate a Cava
de Tirreni. Che ne dite? Non è davvero un bel
regalo per la nostra città? Per partecipare allo
spettacolo del 18 e a19 febbraio 2016 sarà suffi
ciente prenotarsi in tempo utile ai numeri di reda
zione. Lingresso è gratuito.
Un lavoro impegnativo, ben fatto. Meritano di
essere nominati tutti i componenti della Troupe
e del cast.
La scheda
Soggetto e Sceneggiatura: Alessandro Pisapia,
Guglielmo Lipari e Gerardo Lupi Milite
Regia: Guglielmo Lipari
Direttore Della Fotografia: Elio Di Pace
Aiuto Regia: Attilio Lambiase
Montaggio: Giovanni Calamiello
Elettricista Macchinista: Angelo Molinaro
Operatore Camera: Elio Di Pace
Fonico: Giovanni Calamiello
Segreteria di edizione: Liana Pagliara
Assistente di edizione: Rossana Fasolino
Grafica Logo Produzione, Marchio Serie,
Locandine e Web: Marco Sada
Grafica Sigle e Motion Graphic: Valerio Buccirossi
Musiche Originali: Stork Production (nelle persone
di Fabrizio Elia e Giovanni Capuano) e Gerardo
Lupi Milite
Testo Sigla Finale Skratch a cura di Random
Aka Il Barbs (Francesco Barbato) e Gerardo Lupi
Milite

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

Tel.089.4456438

Via Alfieri, 25
Aperti dal lunedì al sabato
(10:00 /13:00)(17:00/20:30) Cava de Tirreni
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
Da noi trovi
Macelleria o pere
produce salumi paesani:
e o musse!
salsiccia dolce stagionata dal gusto unico,
soppressata, pancetta casereccia, capicollo Cell.329.4350502
328.6997944
e la nostra specialità, il culatello.

Simpaticamente geniali

Intervista agli attori di
Pisy, Gughi e Gerry

Gerardo Ardito
Oggi siete tre studenti universitari di facoltà
diverse, Gughi giurisprudenza, Pisy ingegneria,
Gerry Farmacia, ma vi accomuna la provenien
za dal liceo classico. È lì che è nato lamore per
la recitazione?
Gughi: Sì. Lì, tramite quei mostri sacri che ci
facevano laboratorio teatrale ogni Venerdì. Un
appuntamento fisso che aspettavi con ansia dalla
prima ora di lezione del primo giorno settimanale.
In realtà, tramite laboratori non ci siamo mai
incrociati negli stessi spettacoli. Fortuna ha voluto
che succedesse dopo.
Pisy: Sì, ma fin da piccolo ho avuto una grande
passione per il teatro, che chiaramente si è rafforzata
durante gli anni del Liceo.
Gerry- Il liceo ci ha dato lopportunità di frequen
tare uno splendido laboratorio teatrale che ci ha
insegnato prima di tutto a divertirci e stare insieme.
Quanto vi riconoscete nei vostri personaggi?
Gughi: Tantissimo. Noi stessi, la nostra personalità,
i caratteri e leducazione ricevuta sono alla base
dei soggetti che sono stati scritti per la serie. Ci
mostriamo per come siamo, con tutti i difetti e le
contraddizioni che ognuno di noi sa di avere.
Pisy: Moltissimo, in verità tutta la Web Series
Skratch si basa sulle nostre personalità, per certi
versi molto differenti e su alcune esperienze per
sonali realmente avvenute.
Gerry: Sono praticamente io.
Vi riconoscete nella vostra generazione?
Gughi: A pieno. Skratch è rivolta prima di tutto
ai ragazzi della nostra generazione, al cambiamento
nei modi di comportarsi e di interagire forse,
perché no, con uno sguardo un po malinconico a
valori che abbiamo un po perso rispetto alle
precedenti generazioni, ma che molti di noi ancora
coltivano e auspicano possano tornare.
Pisy: Io personalmente non tantissimo, anzi a volte
penso che sarei dovuto nascere negli anni 70
insieme ai Bee Gees.
Gerry: Che ci rappresenti o meno, è la nostra
generazione e ne facciamo parte, tanto vale met
terne alla berlina gli aspetti più caratteristici e
scherzarci un po su.
Nella serie appare in casa un piatto, un vecchio
giradischi, un elemento palesemente nostalgi
co che non rientra nel mondo dei 25enni di
oggi. Cosa rappresenta per voi?
Gughi: Un ricordo attuale. Un ideale rimasto
immutato e nel corso del tempo e dellevoluzione.
Quel piccolo elemento che ci tiene ancora legato
ai vecchi valori.
Pisy: Il giradischi, in unepoca dominata dal digi
tale, è lelemento perfetto per indicare la nostra
volontà di andare contro corrente.
Gerry: Un modo di ascoltare musica molto diverso.
Mettere su un album e goderselo dal primo allul
timo pezzo cercando di coglierne il messaggio
globale, concettualmente differente dallo scaricare
il pezzo che tira. E poi cosa cè di meglio per
accompagnare una serata tra amici del caro vecchio
vinile?
È luogo comune parlare delle nuove generazioni
come senza ideali. Qual è la vostra risposta?
Gughi: Su questa cosa ti risponderà Gerry in modo
migliore e più educato di quanto non potrei fare
io che sono un po il burbero del trio. Per cui sì,
la mia risposta è Gerry
Pisy: Sinceramente penso che sia un luogo comune.

Molti giovani, come noi, ogni giorno cercano di
far emergere il proprio pensiero, i propri ideali
ma, spesso, vengono stroncati sul nascere dalle
persone che contano.
Gerry: Temo sia abbastanza reale come definizione,
ma non mi sembra che le vecchie generazioni
abbiano poi tutta questo idealismo da tramandare.
Quali sono i temi che trattate e che vi stanno
più a cuore?
Gughi: Tanti, belli e riflessivi, tutti trattati in chiave
leggera. Si va dal banale pettegolezzo di paese da
cui proveniamo al rapporto non sempre idilliaco
con i genitori, passando per lattuale situazione
economica lavorativa dei giovani neolaureati e
senza tralasciare il calcio, lunica vera politica
italiana.
Pisy: Abbiamo provato a trattare temi diversi,
alcuni un po' più leggeri, come un appuntamento
con una ragazza, altri più seri, come linserimento
dei giovani nel mondo del lavoro, ma visti tutti in
chiave ironica.
Gerry:Tra tutti i temi trattati università e lavoro
sono quelli che sentivo più forti. Argomenti tabù
per la nostra generazione, ricchi di contraddizioni
e ipocrisie. Noi usiamo la risata come mezzo per
parlarne, ma speriamo che il messaggio reale arrivi
chiaro.
Quanto puntate, da uno a 10, su questa serie
per un lancio dal punto di vista economico?
Gughi: La mia speranza, come in tutti i progetti
in cui voglio svoltare nella vita, è 10. La realtà dei
fatti probabilmente sarà 1. Ma vorrà dire che ci
inventeremo anche quello!
Pisy: Ciò che tutti e tre ci auguriamo è di trovare
dei fondi economici, sponsor e quantaltro per aver
la possibilità di girarne una seconda. Incrociamo
le dita.
Gerry: Ovviamente 10. Diventeremo presto ricchi.
Quanto sperate di far colpo sulle ragazze con
questa serie? Fate una puntata da 1 a 10?
Gughi: 10 Gerry e 100 Pisy. Le lascio tutte a loro
come premio produzione.
Pisy: Ovviamente 11.
Gerry: Non ho bisogno di questi trucchetti. Mamma
dice che sono bellissimo e tanto basta.
Lasciamoci con una domanda seria. Cosa manca
a Cava per i giovani? A parte un vero teatro,
escludendo lignobile cantina comunale adibita
a teatro
Gughi: Per i giovani? Forse la gente e le istituzioni
locali che sostengano più seriamente le iniziative
intraprese. Ma ridurlo ad un problema di Cava
sarebbe una copertura. La verità è che siamo un
paese per vecchi.
Pisy: Mancano tantissime cose, purtroppo. Io
partirei con il completamento del Palazzetto dello
Sport, struttura nata negli 80, ma rimasta ancora
incompiuta e che potrebbe rappresentare per i
giovani cavesi un importante luogo di svago e di
cultura.
Gerry: Opportunità, tanto per cominciare. Luoghi
di aggregazione reali che non siano solo i bar.
Suonare, recitare, mostre di quadri o fotografie,
presentazioni di libri, discussioni; tutte queste sono
cose che ho organizzato o a cui ho partecipato solo
grazie allimpegno di poche persone e difficilmente
con lausilio delle istituzioni. Dovrebbero essere
queste ultime a promuovere la cultura.
Il cast e la scheda di Skratch in questa pagina a sinistra.

25 anni, i fiori della giovinezza!

Anniversario speciale per Fiori DAutore

Fiori DAutore festeggia i suoi 25 anni di attività!
Questo percorso è stato caratterizzato da passione,
creatività e amore per l'arte floreale al fine di
soddisfare la clientela sempre più raffinata e alla
ricerca di originalità e innovazione . Per loccasione
Fiori DAutore si presenta con un nuovo design
per accogliere tutti in una magica atmosfera nata
lizia.
Alfonso Burza e Giovanna Monteleone ringra
ziano la clientela che negli anni ha dato loro fiducia
e ha permesso lo sviluppo di questa splendida
attività, augurandosi altrettanto lieto cammino
insieme.
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Amalia, il segno di una presenza

Franco Bruno Vitolo
accesa in un gruppo al femminile
Un personaggio come Amalia
fatto da donne della media e alta
Coppola Paolillo, scomparsa ad
società che, avendo avuto la for
ottantasette anni poche settimane
tuna di studiare e godendo di una
fa, merita ben più che il semplice
profonda sensibilità personale e
trafiletto della notizia.
sociale, volevano dire la loro, con
persona, come figura pubblica,
iniziative, opinioni, proposte,
come donna, ha lasciato un segno
pubblicazioni, aprendo dei varchi
a colori nella storia della nostra
importanti nel maschilismo allora
città.
imperante.
Era stata formata in un ambiente
Amalia Coppola non venne mai
familiare culturalmente aperto e
meno neppure allo stile della
dinamico. Mamma Ines Shoeder
classe materna. Lo sanno bene i
era una nobildonna di origine
salotti cavesi, a cominciare da
tedesca, Papà Mario era stato
quello luccicante del Social Tennis,
militante attivo del partito dA
di cui fu consigliere. Fu presenza
zione, prima di confluire nel
femminile affascinante, ricca di
Partito Repubblicano di Ugo La
charme, vivacità, ironia, slancio,
Malfa. Ideali profondi di laicità,
energia, attenzione culturale.
democrazia, partecipazione,
Pronta a dialogare con industriali,
tolleranza.
intellettuali, politici, personaggi
Sulla scia dei genitori, Amalia
di spicco. E pronta ad ascoltare,
seguì solo in parte la strada, allora
assistere, partecipare, e poi riela
tradizionale, della ragazza di casa
borare riproponendo nuove ini
in attesa del principe azzurro, che
ziative ed attività. Un esempio
poi venne comunque, nella per
della galoppata della donna verso
sona dellindustriale Renato
la conquista, oggi ancora in atto,
Paolillo, che le fu sempre stato
ma in stato avanzato, della pari
vicino anche nella vita pubblica
dignità. Una delle artefici di quello
e con lei e con i suoi figli Mau
che unaltra cavese al top, Anna
rizio e Annalaura formò una fa
Maria Morgera, ha definito un
miglia aperta e solare. Voleva
cambio di civiltà.
essere, e fu, anche protagonista
Negli ultimi anni, dopo la scom
della vita sua e della Città.
parsa del marito e a causa di di
Maria Casaburi e Maria Benin
laganti problemi di salute, si era
Amalia Coppola Paolillo
casa rappresentò il tris dassi delle
ritirata a vita privata. Ma il suono
prime donne cavesi elette nel Consiglio Comunale. della sua presenza non poteva ritirarsi del tutto.
Non si fossilizzò tra i banchi del Comune, ma capì Alla notizia della sua scomparsa, ha ripreso forza
che la vera vita politica era tra le persone, con le e vigore. E va ricoltivato. Conoscere i segni lasciati
altre donne, nelle associazioni. Fu Presidente di da quelle donne del cambio di civiltà, o riItalia Nostra e della FIDAPA, affrontò tematiche conoscerli, farebbe ancora tanto bene al vivere
moderne come lambiente e il paesaggio, stimolanti cittadino.
come la ricerca culturale e tenne viva la fiammella

Viale del Trincerone =
Viale Benedetto Gravagnuolo

Franco Bruno Vitolo
Con lintitolazione ufficiale allarchitetto prof. La commemorazione di Gravagnuolo è avvenuta
Benedetto Gravagnuolo del viale che costeggia sabato 14 novembre nella bellissima Sala di
il Trincerone nel tratto da via Caliri a via Atenolfi Rappresentanza del Comune in un clima di strug
è cominciata una serie di cerimonie che porteranno gente emozione, dettata sia dallammirazione pro
allo scoprimento delle lapidi in otto strade e luoghi fonda per un concittadino di livello internazionale,
di nuova denominazione. È
sia dallaffetto per una persona di combattiva
lattuazione di delibere stabilite
sensibilità, lungimirante apertura mentale
fin dal novembre 2014, nellul
ed alto profilo intellettivo, sia per la ferita
timo periodo della sindacatura
ancora aperta della sua precoce scomparsa.
di Marco Galdi, dallattuale
Larchitetto Aberto Barone si è fatto lucido,
Commissione Toponomasti
partecipe e commosso interprete di questa
ca,guidata dallarchitetto Al
duplice sensazione nel corso di una prolu
berto Barone, e poi non uffi
sione sintetica, completa ed empatica,
cializzate in primavera per non
preceduta dal saluto non formale del Sindaco
indurre a sospetti di strumenta
Vincenzo Servalli e seguita dagli interventi
lizzazione elettorale.
prestigiosi dei prof. Alessandro Castagnaro
Benedetto Gravagnuolo (Cava
e Giovanni Menna, suoi colleghi, che ne
1949  Napoli 2013), docente e
hanno ricordato la figura di studioso e storico
Preside della Facoltà di Archi Benedetto Gravagnuolo dellarchitettura. A conclusione, il ringra
tettura di Napoli, ha lasciato tracce profonde so ziamento dellex Sindaco Luigi Gravagnuolo,
prattutto perle sue idee innovative ed i suoi studi fratello di Benedetto, a nome di una famiglia che
sullArchitettura moderna e la sua evoluzione storica è già parte integrante della storia di Cava: a parte
(ultimo, quello sul grande Adolf Loos, al quale ha gli antenati, dai Genoino agli architetti Nonno
dedicato lultima lezione pubblica, poco prima di Giuseppe Salsano e Papà Alfredo Gravagnuolo,
scivolare nel tunnel finale). Senza contare le con ricordiamo che, oltre a Luigi e Benedetto ed alla
ferenze nazionali e internazionali, ha operato e sorella Enrica, stimata professionista, essa annovera
pubblicato con editori prestigiosi, come Laterza, tra i sette magnifici fratelli, oggi purtroppo ridotti
e per il complesso della sua carriera ha ricevuto a cinque, anche Paolo, storico dellArte e storico
nel 2005 il Premio Sebetia Ter, concesso diretta di Cava, Marussa, gallerista internazionale oggi
mente dal Presidente della Repubblica Giorgio a Parigi, e Anna Chiara, a suo tempo autrice di
Napolitano.
un intrigante libro sulla vanità, con testimonianze
Pur operando professionalmente a Napoli, nella dirette di personaggi noti in tutta Italia.
sua Cava ha lasciato dei segni e dei ricordi impor Poi, lo scoprimento della lapide, in un bel viale di
tanti, come listituzione della Facoltà di Architet nuova formazione che, come ha detto giustamente
tura, la presenza nella Giunta Fiorillo come As larch. Barone, attende un inserimento vitale nel
sessore allUrbanistica, lidea, tuttora portante, di tessuto urbanistico per diventare degno di colui al
Cava dalle cento piazze, labbellimento del Ponte quale è intitolato, prestigioso propugnatore di
di San Francesco con le eleganti ed aeree Ali in unarchitettura dal volto umano, funzionale e orga
volo di Carlo Catuogno, oggi esposte nella piazza nica allanima di un territorio.
della Stazione.

Due fratelli, due giorni, due lauree

Una casuale, simpatica, solare coinci
denza che finisce col fare cronaca.
Vincenzo ed Elena Siani, fratello e so
rella, non coetanei, partendo da espe
rienze e storie personali diverse, fre
quentando corsi di laurea ben diversi in
due città diverse, impiegando tempi
diversi, sono arrivati al traguardo della
laurea pressoché contemporaneamente,
a distanza di due giorni, tra il 26 e il 28
settembre scorsi. Vincenzo ha raggiunto
il traguardo al Conservatorio Cimarosa
di Avellino, in Musica Elettronica,
nellindirizzo Tecnico del suono, di
scutendo una tesi su Multitraccia:dallo
stereo allinfinito. Elena è stata impalmata in
Medicina presso lUniversità Federico IIdi
Napoli, discutendo una tesi sul trattamento con
probiotici da riservare ai bambini affetti da rinite
allergica stagionale. Festa raddoppiata, quindi, e
doppia gioia per Papà Pasquale Siani (anestesista

Vincenzo ed Elena Siani
del nostro Ospedale) e Mamma Anna Nunziante
(socia de Il collezionista e ora anche collezio
nista di figli laureati). Una doppia gioia e una
sbornia di speranza e pure di soddisfazione.
Se lo sono meritati anche loro. E tanto! Cin cin
a tutti!

De Bonis Alfredo

Orologeria - oggettistica - borse
riparazione orologi di tutte
le marche (anche Rolex)
Rivenditore autorizzato
orologi roccobarocco

Piazza Duomo, 21 Cava de Tirreni Tel.349.3408708

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

re
Vesti cersi!
è pia

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

Nella foto, il Sindaco Servalli, lArch. Barone, i familiari
di Benedetto Gravagnuolo e i due relatori.

Toponomastica, le altre intitolazioni

Le altre delibere della Commissione
Toponomastica, che saranno attuate nelle prossime
settimane e di cui parleremo in dettaglio nei
prossimi numeri, riguardano:
La Piazzetta della Stazione, ex Piazza De
Marinis, dedicata a Gaetano Avigliano, il grande
Sindaco della ricostruzione dopo la Seconda
Guerra Mondiale.
La Piazzetta antistante lingresso secondario del
Municipio, dedicata al Pistoniere.
La Villetta allinterno del largo che collega via
Sala con via Ragone, dedicata al prof. Giorgio
Lisi, giornalista e umanista.
Lex prima traversa della via Casaburi di
Pregiato, dedicata al pittore Matteo Apicella.
Le due strade di nuova realizzazione a San
Cesareo, intitolate una alla prof. Maria Casaburi,

una delle protagoniste della Cava degli anni
Cinquanta e Sessanta, laltra allufficiale Pasquale
Capone, che durante loccupazione tedesca a
Castagneto si immolò per salvare un gruppo di
persone in via di fucilazione.
Il campo sportivo di Santa Lucia, dedicato ad
Alfonso Senatore, il popolare Fonzo po-po-po,
sempre nel vivo di tante iniziative sportive degli
ultimi anni.
Gli edificandi cortile del Complesso San
Giovanni e parco giochi del Trincerone,
intitolati a Maria Olmina Masullo e Flavio
Giordano, giovanissime vittime del terremoto
del 1980.
Uno spazio da definire a Passiano, intitolato
alleducatrice Erminia Petrocelli, che nacque
proprio in questa frazione.
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Scompare a 103 anni il Maestro Attanasio
Siamo centinaia, noi
ragazzi anziani della
terza età di oggi, che
ricordiamo ancora
con stima e affetto le
sue lezioni tra i banchi
delle elementari, che
ci hanno aiutato a
crescere, con la do
vuta severità di allora,
ma anche con la
capacità di vivaciz
zare le lunghe ore
della mattinata. E
oggi, che lui ci ha
Gaetano Attanasio
lasciati in piena
Quarta Età, a 103 anni (!), lo salutiamo con lo
stessa stima e lo stesso affettuoso rispetto di allora.
Il Maestro Elementare Gaetano Attanasio (qui
ricordato in una foto 1959, con gli allievi Spinelli,
DArco, Vitolo, Lambiase, Senatore), che per tanti
anni ha insegnato nella scuola di Corso Mazzini
dopo anni di carriera militare e prima di essere
distaccato presso il Provveditorato, ha saputo la
sciare il segno, così come insieme con la moglie
Ester lo ha lasciato, profondo, nella sua famiglia,
nei figli, lIng. Gennaro e la Dott. Antonietta, negli
adoratissimi nipoti Alessio e Puntella Gaetano,
nel genero Arturo, nella nuora Rosa.
In linea con la sua formazione, non sempre era un
padre facile da scalare, ma era un capofamiglia
che la sua presenza la faceva sentire in ogni alito
della casa e della vita dei suoi cari, grazie ai valori
forti dellidentità ed allenergia interiore e fisica,
che gli ha permesso di arrivare lucido fino allultimo
giorno, in grado di muoversi quasi autonomamente

Il maestroAttanasio in una foto depoca
e di ascoltare e recepire la lettura del giornale.
Insomma, un uomo colto, un signore di altri tempi,
ma soprattutto un signore.
Bello sapere che ci sei stato. E non sarai dimenticato,
caro maestro Gaetano. (FBV)

Il Natale degli altri, al Banco di Agorà
Solidarietà tra donazioni e cibo da non sprecare

Antonio Ventre (responsabile Banco di Solidarietà)
Agorà, Banco di Solidarietà, prepara raccolta
doni, caramelle, panettoni, torroni, cioccolatini e
cibo, per le famiglie in disagio, per i poveri, per
gli emigranti, per quelle persone che scappano dalle
guerre, dalle carestie in cerca di aiuto concreto.
Raccogliamo anche giocattoli in buono stato, per
preparare nell occasione del Santo Natale, una
giornata particolare di condivisione e armonia con
queste persone meno fortunate.
Inoltre raccogliamo oggettistica varia di piccola
entità, per organizzare una pesca di beneficenza
per una raccolta fondi.
Colgo occasione per lanciare un appello importan
tissimo: il giorno 28 novembre 2015, ricorre la
tradizionale e solidale Colletta Nazionale del
Banco Alimentare. Noi di Agorà Banco di
Solidarietà siamo presenti quella giornata, davanti
a molti supermercati di Cava de Tirreni, per la
raccolta di alimenti e prodotti per infanzia.
Abbiamo bisogno del Vostro aiuto. Recandovi a
fare la spesa per la vostra famiglia, porgete un
pensiero anche ai nostri amici e fratelli più sfortunati.
Se invece volete dedicare una piccola parte del
vostro tempo, in quella giornata, come volontari,
è unesperienza che vi arricchirà nel profondo.
Potete trovarci nei giorni di mercoledì e venerdì
dalle 17 alle 19 nei locali EX ONPI al Corso

Antonio Ventre e Sabina Giordano
Mazzini, per qualsiasi informazione.
Responsabile Geometra Antonio Ventre
Tel.392. 247 0402

Giubileo: un trittico donato
dal pittore Giuseppe Di Mauro
Magrina Di Mauro
Nel 1999 è risultato vincitore
Mancano pochi giorni allapertura del
nella sezione Grafica del Pre
lAnno Santo Straordinario indetto da
mio Internazionale Città di
Papa Francesco e incentrato sulla Mise
Cava, organizzato dal Centro
ricordia. Anche a Cava, come in tutte le
darte e di cultura lIride. Nu
altre diocesi del mondo, ci sarà lapertura
merosi i riconoscimenti, come
della Porta Santa e in questoccasione
nel 2008 l Oscar della Cultura
Giuseppe Di Mauro, cavese doc, car
a Firenze o nel 2010 il 1° Premio
diologo con la passione della pittura, ha
Sant Ambrogio a Milano. È
deciso di donare unopera che resti nella
annoverato nel Catalogo del
storia della città: un trittico che ricordi
lArte Moderna Italiana,
ai posteri lAnno Giubilare vissuto nel
Mondadori, tra gli artisti con
larcidiocesi di Amalfi-Cava de Tirreni.
temporanei dal secondo dopo
La donazione sarà fatta durante il con
guerra ad oggi. La conoscenza
vegno sul Giubileo che si terrà il 17 di
dellanatomia e lo studio della
cembre alle ore 18.00, presso la chiesa
luce lo portano a creare imma
del Purgatorio. Il convegno è organizzato
gini e figure evocative che
Giuseppe Di Mauro
dallassociazione giornalisti Cava-Costa
spiccano. Come ha osservato
dAmalfi Lucio Barone e vedrà anche un mo Paolo Levi, il gioco plastico delle luci e delle
mento musicale curato dal maestro Marco Volino. ombre dona perfetta leggibilità ai contorni di unim
Il trittico è unopera composta da tre tavole in legno magine più allusiva che descrittiva . Emilio Bian
dove sono dipinti soggetti relativi alla fede religiosa chi, direttore di Accademia di Firenze, ne loda il
e che di solito adorna gli altari. Trattasi di un genere tratto pulito, netto, il cromatismo delicato, tanto
di dipinto molto in voga nel Medioevo e che ha da poterlo inserire di diritto nel ristretto numero
visto maestri del calibro di Giotto o Antonello da dei maestri. Per i suoi meriti artistici, nel 2011
Messina, lasciare capolavori. Un progetto ambizioso dal presidente Giorgio Napolitano è stato insignito
per il cardiologo, che, quando lascia il camice del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica
bianco della professione, si dedica allarte figurativa Italiana.
e con risultati di tutto rispetto.

Marte in Danza tra fotografia dArte e show
Aspettando diVino Natale e tanti altri eventi

Propone un tour in tutte le de
clinazioni dellarte coreutica
Marte in Danza, il nuovo
appuntamento promosso e
ospitato in Mediateca fino al 30
novembre. Fotografia darte,
laboratori, cinema, performance live nel programma,
unico nel suo genere, che ha come cuore pulsante
la mostra Alessio Buccafusca: Fotogrammi di
Danza, la prima grande retrospettiva, a cura di
Roberta Bignardi, delle opere dellartista napoletano,
uno dei massimi esponenti della fotografia interna
zionale di danza che, con il suo obiettivo, ha im
mortalato le più importanti compagnie di ballo e
le più grandi étoiles dei teatri di tutto il mondo.
Accanto allesposizione, un variegato cartellone
tra Live Danza, per la direzione artistica di
Pina Testa e Stefano Angelini, proiezioni di alcuni
dei film sul tema più significativi e laboratori di
gioco-danza per i bambini.
Larte coreutica cederà poi il passo al profumo e
i sapori dei vini e assaggi delle terre dItalia in
vetrina con diVino Natale. Liniziativa, giunta
allottava edizione, è organizzata dall'Associazione
Giffoni In Fiera per il secondo anno consecutivo
con il supporto del Marte. In programma per il 5
e il 6 dicembre la due giorni tra le realtà vitivinicole
più significative d'Italia, con oltre 70 produttori
provenienti da tutto il Paese. Intanto proseguono
gli appuntamenti live ogni weekend allinsegna del

sound alternativo e di ricerca,
mentre sono stati già annun
ciati per linizio di dicembre
due imperdibili appuntamenti
con larte e con la musica.
Lotto dicembre inaugurerà la
personale del Maestro Ernesto Tatafiore "Paesag
gi", realizzata nellambito del ciclo Marte Exhibits,
in collaborazione con Cobbler - Spazio per l'arte
contemporanea, con la curatela artistica di Rosa
Cuccurullo e il Matronato della Fondazione Donna
Regina per le arti contemporanee. Il 10 dicembre
invece il Marte ospiterà uninedita formazione in
concerto: gli argentini Javier Girotto e Natalio
Mangalavite incontrano la voce di Peppe Servillo.
Per informazioni: 089 9485395 - 089 9481133,
info@marteonline.com.

di Sabato Senatore

La Dolce
Vita

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.

Dott. Ing. Gabriella Mannara, cin cin!

Quello che per un uomo è magia, per un altro è
ingegneria. Sovrannaturale è una parola inconsi
stente(Robert A. Heinlein): inizia così la tesi ("
Preparazione e analisi di materiali compositi per
lingegneria dei Tessuti") illustrata da Gabriella Man
nara, fresca di laurea in Ingegneria Biomedica presso
l'università di Napoli Federico II.
Per stemperare la tensione in aula della neo dottoressa,
sono accorsi il papà Carmine, la mamma Assunta, il
fratello Paolo (con Benedetta); immancabile la rap
presentanza di zie e cugini e la presenza degli amici
di sempre, che si sono uniti alla gioia immensa della
intera famiglia per questo traguardo raggiunto da
Gabriella. Poche parole per augurarti una vita
stracolma di felicità e di soddisfazione come quella
che noi parenti ed amici abbiamo provato nel vederti
raggiungere questo tuo primo obiettivo. Siamo orgo
gliosi di te e di come affronti ogni difficoltà, a testa
alta, perseguendo senza esitazioni i tuoi obiettivi.
Ad Maiora!

Tel.089.344886

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

Lavori edili
Ristrutturazione
Consulenza
Progettazione
Bioedilizia

Tel.089.442261
339.6344280

E-mail:
fortenello@alice.it

Lavorazione e decorazione del vetro

Da 30 anni
al vostro servizio.
Via Gaudio Maiori, 48 - Cava de Tirreni
Tel./fax 089.467414 damico_vetri1@libero.it

Tel.089.343900
mob.348.4712544
Via A. DAmico, 2 Cava de Tirreni
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Frestola, il ruscello torna bello

Franco Bruno Vitolo

derio.
Voi non potreste immaginare la
Infatti in queste domeniche
soddisfazione che si prova a sentirsi
dautunno, si stanno ritrovando
utili, carpire sorrisi, complimenti,
presso la Frestola per ripulire il
a pulire fuori e dentro di sé. Queste
corso ed il fondo del ruscelletto
gioie non hanno prezzo. Riconse
che dai laghetti scende a valle,
gnare alla vista dei passanti quel
la pittoresca località ai piedi
lacqua nascosta di un tempo che fu
dellAbbazia.
allarga il cuore e la mente verso Dio.
Non è naturalmente la bonifica
Con queste parole alate e santifi
di tutto il corso, oggi soffocato
canti Basilio Desiderio, che nella
da residui boschivi e immondizie
vita cittadina è da anni attivo, par
varie, ma è comunque un recu
Basilio Desiderio
tecipe e movimentatore (degno
pero dellacqua del tempo che fu,
figlio di suo Papà Antonio Pupainiello), fatto palmo per palmo, o, come ricorda Basilio,
commenta su Face Book lazione benemerita granello per granello, come le formiche.
che stanno portando a termine due gruppi Ma dove sta scritto che questi benemeriti
ecologici organizzati, Liberi insieme (promosso devono rimanere da soli, senza appoggi delle
da Delio Trezza e già distintosi per la campa istituzioni o di altri gruppi organizzati? Medi
gna a favore dei laghetti della Badia) e Cava tiamo, gente, meditiamo
pulita, fondata e coordinata dallo stesso Desi

Truffe agli anziani:
non fidarsi di sconosciuti!

Vostro figlio ha fatto un incidente o ha un debito
ma è solo un modo per estorcere denaro

Magrina Di Mauro

Ogni giorno truffe e pratiche
commerciali scorrette bersagliano
anziani o persone impreparate ad
affrontare le problematiche rela
tive alla tecnologia. Anche a Cava
succede, ma raramente si denun
ciano alle autorità preposte. Nel
campo delle truffe, un classico è
la persona dallaria perbene che
aggancia il malcapitato,
spacciandosi per un vecchio
amico del figlio o della figlia.
Il presunto amico ha venduto un computer o
altro oggetto e ora ha bisogno di incassare la
somma e si rivolge al genitore. Il truffatore
porge anche un cellulare, dove allaltro capo
della linea un suo complice impersona il
figlio/figlia, basta bisbigliare e magari lanziano
genitore ha problemi di udito, e il gioco è fatto.
Si consegna il denaro con la convinzione di
aver saldato un debito, ovviamente inesistente.
Oppure si viene contattati da un avvocato che
assiste il proprio figlio, coinvolto in un incidente
ed è stato arrestato o che ha bisogno di un
anticipo per far ricevere un assegno di grande
importo al congiunto. Si sa che i genitori sono
disposti a tutto per i figli e così i malviventi
ricevono il denaro. Queste truffe implicano
conoscere le abitudini delle vittime. Bisogna
sempre essere diffidenti e non dare denaro a
sconosciuti.
A volte, invece, il confine tra il lecito e lillecito

è molto sottile. In tema di
servizi telefonici o distribu
zione di gas ed elettricità, non
tutti sono esperti e lutente,
indotto in errore, si ritrova
cliente di altro gestore, oppure
ha difficoltà tecniche nel
passare ad altro gestore. Le
associazioni di consumatori,
ad esempio, stanno ricevendo
segnalazioni, basate sulle
quivoco che esistono sul
mercato Enel Energia ed Enel

Dopo 40 anni, rinascono gli Etereum!

Questo è l'antefatto di una storia che, interrottasi
40 anni fa, è ripresa più intensa di prima a riprova
che l'età, in molti casi, non riesce ad arginare una
spinta goliardica (la vogliamo chiamare sfacciatag
gine ? incoscienza?) che si alimenta nello stare
insieme a "suonare" in un garage, perdendo la
cognizione del tempo cronologico e ricercando nel
tempo ritmico di una batteria, di un tamburo, la
meraviglia di un insieme musicale.
È cosi che questi 6 visionari, 3 del gruppo storico
(Eugenio Abbro, Giovanni Capuano e Roberto
Seguino) e 3 new entry (Mirka Quercia, Marco
Abbro e Nicola Cuccurullo) hanno dato "voce"
ad un'avventura magnifica ricostituendo, a distanza
di 4 decenni, la band de Gli Etereum
Da quel fatidico agosto di 40 anni fa abbiamo
condiviso esperienze e, inevitabilmente, tante cose
sono cambiate e tanti obiettivi sono stati modificati

Gli Etereum

Giovanni Capuano
Galeotto fu quel giorno che Ferdinando, al secolo
Mazzariello, fermò il nostro vecchio batterista,
vecchio non in senso anagrafico beh forse anche
in quel senso, perché gli era venuta unidea:
organizzare una rassegna di revival di gruppi
musicali degli anni 70/80. Ed è così che, da quel
lincontro, dopo circa quarantanni, e ormai da 4
anni, mi sono ritrovato con un basso al collo a
suonare di nuovo con i miei vecchi compagni e
amici davventura musicale, e non solo. Da quel
fatidico giorno quindi tutti gli anni ritorniamo ad
esibirci (che parola grossa: prendetela come un
eufemismo), nella calda estate dellagosto cavese,
al CUC che gentilmente ci ospita e ci supporta. E
suoniamo e cantiamo, chi un po più intonato chi
meno, chi più a tempo chi un po leggermente
sfasato , diciamo così : ma cosa importa, lim
portante è tutto lì suonare, vivere quella bellissima
sensazione delle note che ti entrano dentro e ti
prendono, una sensazione che solo chi suona (o
meglio strimpella) può provare e capire. Ma come
rendervi partecipi di questa emozione e di come
noi la viviamo? Difficile, ma ... in una di quelle
serate mi sono avvicinato a mio figlio, alla mia
famiglia, dopo essere sceso dal palco alla fine della
nostra esibizione per chiedergli quello che ormai
gli chiedo sempre (e per questo mi prende sempre
in giro anticipandomi) come è andata, cosa ne
pensi? e lui mi ha risposto abbracciandomi forte

Distribuzione.
Operatori porta o porta o call-center comunicano
che è possibile risparmiare sulla bolletta telefo
nica, giocando su questa somiglianza e, invece,
ci si ritrova ad aver stipulato un contratto con
un nuovo gestore. Basta rivelare il codice POD
che è lidentificativo dello sbocco elettrico, che
è necessario per la stipula di nuovi contratti o
magari firmare qualche modulo e dopo qualche
mese lamara sorpresa.
In materia di telefonia, si deve essere sicuri che
il proprio impianto possa supportare ciò che
promette il gestore, ma non tutti sono esperti di
adsl, download e doppini. In unera così tecno
logica, la scarsa conoscenza può costringere
lutente a fare causa, perché non ha saputo
valutare le offerte, le condizioni contrattuali e
le caratteristiche tecniche.
Dunque, massima attenzione nellaccettare of
ferte.

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

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

Ferramenta
Utensili
elettrici
Maniglierie

Cava de Tirreni

60%

forte commosso: Papà non conta cosa ne penso
ma conta quello che ho visto: ho visto che suonavi
felice, contento e le stesse cose le ho viste negli
occhi e nei volti dei tuoi compagni di avventura,
e questo basta è tutto ,sono felice per te Semplice:
è tutto qui. Non mi resta che ringraziare Ferdinando
(il galeotto per ironia) più di tutti e poi Eugenio (il
tastierista nonché voce), Roberto (il batterista con
ambizioni di cantante ma forse è meglio che si
limiti alla batteria), le nuove entrate: Nicola (il
chitarrista) Marco (voce e tastiere), Mirka (la
nostra giovane e brava cantante) e tanti altri amici
e compagni davventura: grazie per aver condiviso
e per condividere quei bei momenti insieme e
alla prossima!!
Con affetto.

di Giuseppe Caputano

Corso Mazzini, 111
Noleggio e vendita macchine per ufficio

avendo, però, sempre chiaro sullo sfondo l'armonia
dello stare insieme divertendosi.
Ecco, questo è il messaggio che con questa strana
storia vogliamo trasmettere a chi ci legge e/o ci
viene ad ascoltare nelle ormai frequenti serate di
musica live che andiamo proponendo in giro;
la musica è un mezzo straordinario capace di portare
il suo linguaggio universale a tutti, senza distinzione
di classe e di età ed è, soprattutto, cibo per l anima.
Ed oggi, in un mondo che ha perso "umanità" nel
senso più alto del termine, qualsiasi cosa che sia
in grado di smuovere emozioni è "cosa buona",
per cui ascoltate qualsiasi tipo di musica vi faccia
vibrare, riunitevi intorno ad una chitarra ... le note
faranno il resto!! .... e poi, veniteci a sentire!!
Gli Etereum hanno ripreso a suonare... Il guaio è
che non vogliono più smettere!!!

Tel.339.63.30.136

focacce,pizze,
rustici e cornetti

PANE PIZZA E SFIZI 2

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

Sinfonia di delizie!
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OSSERVATORIO BIANCOBLU

Primato aquilotto, ma si può dare di più

Vincenzo Lodato
Luci e ombre per la cavese di queste ultime setti
mane: la sconfitta di domenica 8 novembre sul
campo della Leonfortese lascia spazio alla conse
guente sequela di dubbi e incertezze che già la
squadra si portava dietro da inizio stagione: nono
stante il primato in classifica è ormai sotto gli occhi
di tutti la mancanza cronica di gioco che affligge
la compagine metelliana, troppo spesso affidatatasi
alle giocate dei singoli piuttosto che ad azioni di
gioco corali.
Mister Longo (criticato da gran parte dei supporters
già da inizio anno) non riesce a far coesistere al
meglio le pregevoli individualità di cui è dotata la
squadra, che potrebbero ben figurare anche in una
categoria superiore alla serie D.
I campanelli d'allarme sono già suonati dopo il
pareggio in casa della Sarnese, dove l'idea di
posizionare Aliperta sulla fascia sinistra non si è
rivelata una mossa vincente, costringendo la squadra
a soffrire per l'intero arco della gara.
Anche la vittoria in casa contro il Roccella, arrivata

a 20 minuti dalla fine con due invenzioni di Varriale
e capitan De Rosa, non ha entusiasmato più di
tanto i tifosi.
Il successo di domenica scorsa contro il Vigor
Lamezia ha lasciato intravedere finalmente uno
spiraglio luminoso, anche se una vittoria arrivata
in casa contro l'ultima in classifica non deve indurre
i supporters a dormire sonni tranquilli.
A tal riguardo è da registrare il duro comunicato
del presidente Campitiello rivolto alla scarsa pre
senza di sostenitori allo stadio: una media spettatori
da zona retrocessione non si addice ad una squadra
che lotta per la promozione diretta; d'altra parte
però va registrato il prezzo dei biglietti leggermente
elevato per la categoria in questione.
Siamo arrivati al punto cruciale della stagione e
la riflessione più giusta è che sia la squadra sia i
tifosi debbano impegnarsi in misura maggiore per
dare il definitivo colpo di reni ad una stagione
che, partita con toni trionfalistici, sembra stia
prendendo una piega tutt'altro che piacevole.

Lucia e Roberta a Lugano per Miss Ciclismo

La bellissima venti
duenne Lucia Celano
ha partecipato, il 16
ottobre scorso, al
concorso Miss Cicli
smo 2015, tenutosi a
Boscoreale (Na), ri
sultando la più votata
della serata, comple
tando un tris di vittorie
che le aveva fatto
conquistare anche le
fasce di Miss Sorriso
e Miss Sexy Appeal
Lucia Celano, Roberta Mastellone e Natalia Alfieri.
nelle manifestazioni
Miss Cava e Fantastica. A completare il successo Aru, per ottenere il titolo di undicesima Miss
cavese, il piazzamento vincente delle altre due Ciclismo.
modelle Roberta Mastellone e Natalia Alfieri. Ma sfilare, almeno per Lucia Celano, è solo un
Lucia e Roberta parteciperanno alla finale che si hobby. Il suo sogno? Diventare unesperta crimi
terrà il 16 dicembre prossimo a Lugano, in Svizzera, nologa. Così per ora segue il corso di laurea in
come rappresentanti della Campania e del sud Italia. psicologia. Il suo grande pregio? Essere ottimista
Natalia deve ancora affrontare il ballottaggio per e solare. Ottimi requisiti per scalare la vetta della
conquistare il pass. Al Casinò di Lugano le ragazze vita.
sfileranno davanti ai migliori corridori professionisti Ad maiora, carissime Lucia, Roberta e Natalia!
del mondo, tra i quali Vincenzo Nibali e Fabio

Monte Finestra in fiamme

Ettari di bosco salvi grazie ai volontari

Livio Trapanese
Alle ore 18.15 di giovedì 10 settembre, dal
cuore della valle metelliana sono stati
avvistati una serie di ben sei focolai
dincendio, di notevoli dimensioni,
indubbiamente di origine dolosa, che
invadevano il versante nord-est del Monte
Finestra.
Senza indugio, sono accorsi volontari della
località Contrapone di Passiano, in particolare
il solerte e dinamico Antonio Senatore, alias
il guardiano, perché abitante alle pendici
del monte più alto di Cava de Tirreni (1.139
mt. s.l.m.). Purtroppo, il servizio foreste
della provincia di Salerno, a mezzo di propri
addetti, è giunto sul posto alle ore 18.45, e
dopo un primo intervento, non risolutivo, alle 20,00
ha lasciato la zona doperazione.
Stante la vastità dell'incendio, che stava
distruggendo buona parte della vegetazione, sono
intervenuti in autonomia gli abitanti della località
Contrapone, coordinati dal già citato guardiano,

Scuola Tennis tutto lanno allEcovillage

Il TennisEcovillage offre la possibilità di tennis
tutto lanno grazie alla prima struttura coperta della
città.
Lanalisi del contesto sociale pone sempre più in
risalto la necessità per le famiglie di trovare un
luogo sicuro, gradevole e qualificato che accolga
i propri figli nel periodo post scuola.
In risposta a tale esigenza, il Tennis EcoVillage
promuove e realizza la Scuola Tennis per bambini
e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 16 anni, con
lobiettivo di diffondere, attraverso lattività motoria,
il concetto di sport inteso come strumento fonda
mentale di crescita personale e collettiva.
La Scuola Tennis si propone di offrire alle famiglie
un servizio di elevata valenza sociale con lobiettivo
di diffondere i valori di rispetto del singolo e del
gruppo, attraverso la socializzazione, lintegrazione
e il benessere psico-fisico, utilizzando il gioco del
Tennis come strumento educativo.
La scuola è affidata al Tecnico Nazionale Pasquale
Della Notte, che sarà coadiuvato dal Prof. Gaetano
Vuolo e da Pasquale Esposito, che vanta un
recente passato di agonista.
Attraverso il semplice gioco e la pratica tennistica
in particolare- sostiene il tecnico Pasquale Della
Notte- i ragazzi si trovano a confrontarsi, assimi
lando contestualmente concetti come la socializza
zione, la multiculturalità, lintegrazione, la salute,
leducazione alimentare, la disciplina, la solidarietà,
lamicizia. Nellambito della Scuola Tennis, i
ragazzi, perseguendo lobiettivo concreto di giocare,
socializzare, imparare, partecipare alle attività
educative e ricreative, applicano e mettono in gioco
le proprie conoscenze pregresse creando una si
tuazione ideale per lintegrazione di quelle nuove,
cioè sperimentano e, giocando, apprendono.
Tutto ciò sarà facilitato dalla possibilità di svolgere
lattività tennistica tutto lanno, per il fatto che
allinterno del complesso sportivo è presente lunico
campo coperto cittadino che garantisce la continuità
di attività anche nei mesi invernali in condizioni
atmosferiche sfavorevoli . Il Tennis Eco Village
sorge a pochi passi dal centro, in area priva di
traffico cittadino. È 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.
Infatti la scuola, oltre ai bambini ed ai ragazzi, è
rivolta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi o

94,700 Mhz
91,600 Mhz

Salerno -Piana del Sele
Costa cilentana
Costiera amalfitana

perfezionarsi in questo sport, oltre a coloro che lo
praticano in modo agonistico.
Il Tennis Eco Village nasce dalla passione di alcuni
amici professionisti di Cava de Tirreni, che hanno
realizzato il progetto, creando in una zona densa
mente abitata un centro di aggregazione e di inte
resse collettivo, che contribuisce in maniera sostan
ziale alla crescita sociale e culturale del quartiere
e dellintera cittadina.
Per informazioni e prenotazioni :
www.tennisecovillage.it
Cell.338.9655895 - 347.5316737

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

Cava de Tirreni
e Nocera

95,200 Mhz

Tel.081.0126957
Cell. 328.16.21.866

New Body Planet,
un benessere e fitness lungo dieci anni

Il gruppo di volontari di Contrapone
Antonio Senatore, quale esperto conoscitore della
montagna, il quale ha fornito un notevole supporto
logistico, quali ricetrasmittenti, pale, badili, torce
e non solo.
E alla fine, nonostante le mille difficoltà, lincendio
è stato domato.

Il 13 novembre scorso, la New Body Planet di
Cava de Tirreni, in via Gino Palumbo 17, ha
festeggiato i primi 10 anni di attività. Il centro si
estende su unarea di circa 2000 mq, in ambienti
sani e confortevoli dotati di attrezzature allavan
guardia, offrendo ai suoi associati la possibilità di
praticare il fitness con la presenza costante di
personale altamente qualificato.
A Mauro Lamberti, responsabile della New Body
Planet, chiediamo: sono passati 10 anni dalli
naugurazione del vostro Centro Benessere e
Fitness, quali sensazioni ti suscita questo anni
versario?
Dieci anni sono tanti, ma sono davvero volati.
Per noi rappresentano un traguardo importante
ed emozionante. Sono stati raggiunti obiettivi
davvero soddisfacenti. Siamo diventati un punto
di riferimento per Cava, e non solo.
Mauro, cosa ti ha gratificato di più, nellaver

Fai Pubblicità con CavaNotizie.it
16 mila copie a numero.
Chi può darti di più?
Info: 081.0126957
328.1621866

creato questa struttura, in questi 10 anni?
Laver realizzato una palestra unica nel suo
genere in tutta la provincia di Salerno. Con notevoli
sacrifici abbiamo cercato di diffondere la cultura
dellallenamento. Nel nostro settore cè molta
improvvisazione; molte palestre operano senza
possedere tutti i requisiti, né esperienza, né titoli
di studio. Per tanto noi ci siamo sempre impegnati,
con continui aggiornamenti e voglia di migliorare,
a garantire professionalità ai nostri clienti e non
ci stancheremo mai di farlo.

Tel.089.4688420
Obbligo quota discrizione
Coupon non cumulabile
Ritaglia e consegna il coupon

Via Gino Palumbo, 13
Cava de Tirreni
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Fai unadozione al canile
porta a casa un angelo a 4 zampe!

Gerardo Ardito
Con larrivo della stagione fredda i nostri
amici a 4 zampe stanno per affrontare,
anche se con tutto lamore degli operatori
del canile, giornate al gelo e solitudine.
Offriamo loro una famiglia e il calore di
una vera casa per alleviare le loro soffe
renze. Adottiamo un cane, che saprà ri
cambiare tutto il nostro affetto senza mai
tradirci.
Nella foto in alto, Shakira, una femmina
Shakira
di 8 mesi, un incrocio boxer ospite del
canile di Cava. Shakira si affida sterilizzata,
vaccinata e con chip; è buonissima e af
fettuosissima.
Qui a destra, invece, è Morgana, recuperata a
Cava qualche settimana fa. Qualcuno l'ha smarrita?
E comunque è in adozione; femmina, sterilizzata,
di circa 5 anni, dolcissima. Pare sia arrivata al
centro provenendo dalla Badia e recuperata dopo
segnalazione.
Ma al canile di Cava, alle spalle del deposito CSTP
di Santa Lucia, vi aspettano centinaia di cuccioloni
da salvare!
Approfittiamo di questo spazio per fare un appello Morgana
alle macellerie amiche del canile e convenzionate

con lAssociazione Ma
cellai Cavesi. Per mancato
coordinamento, poche di
loro hanno messo da parte
quanto stabilito con la di
rezione dellassociazione.
Siamo certi che le prossime
settimane saranno più
fruttifere in questo senso.
Invitiamo le macellerie che
si sono già impegnate a
fornire gratuitamente frat
taglie a contattare la re
sponsabile operativa del canile
Teresa Salsano per il ritiro
anche infrasettimanale.
Le macellerie che desiderano
collaborare col canile possono
telefonare al numero
089.463443 e concordare per
le consegne. Tutte le macellerie
che telefoneranno dando la loro
disponibilità saranno menzio
nate sul prossimo numero di
CavaNotizie.it

Verdinote: la Nota DOro alla piccola Marialuisa

Marialuisa Ragone,10 anni vive a Roccapiemon
te coi suoi genitori, originari di Cava de' Tirreni,
canta dall'età di 4 anni e ha iniziato a studiare
canto da un anno e mezzo circa.
Ha partecipato a molti concorsi e casting, tra cui
Ti lascio una canzone ed Italia's got Talent ed
è stata ospite di molte manifestazioni e feste. Ha
sempre trionfato salendo sul podio.
Un anno fa ha partecipato alla prima edizione di
Con tutti i bambini del mondo ed ha conseguito
il 1° posto, e quindi, dato il gemellaggio tra i due
concorsi, ha partecipato di diritto al Festival
Internazionale Verdinote, concorso di canzoni
inedite per bambini e ragazzi, tenutosi sabato 31
ottobre. In questa occasione Marialuisa ha inter
pretato la canzone Cosa c'è di Necessario, scritta
da E. Grazioli e musicata da S. M. Froio e,
trionfando nella categoria bambini con una vota
zione di 95/100, ha vinto la Nota d'oro.
La sua canzone parla del gioco, che è molto ne
cessario per grandi e piccini ed è necessario come
dormire, mangiare e come il battere del nostro
cuore.

Premio Mia Martini: tra i finalisti
la cavese Samantha Bisogno

Magrina Di Mauro
vita non si smette mai di migliorare.
Il Premio Mia Martini è una
I tuoi maestri e la tua musica pre
manifestazione tra le più im
ferita
portanti nel panorama musicale.
Ammiro Robert Plant (Led Zeppelin)
Questanno tra i finalisti anche
per la sua voce sporca, ma allo stesso
una giovane cavese, Samantha
tempo affascinante, Demetrio Stratos
Bisogno.
per ciò che riusciva a fare con la voce
Samantha, raccontaci la tua
e per gli studi sulla vocalità e sulla
esperienza e come sei arrivata
fonazione, Christina Aguilera per la
a partecipare a questo evento.
sua voce molto potente e, ovviamente,
Sono stata selezionata grazie a
il mio insegnante di canto, Tony
Samantha Bisogno
due concorsi locali. Eravamo
D'Alessio, per tutti i preziosi consigli
sessanta ed abbiamo dovuto superare diverse fasi che mi ha dato fino ad oggi. Ascolto musica di
del concorso. Grazie al sostegno del pubblico che vario genere, come Led Zeppelin, Doors, Cure, ma
mi ha votato sono arrivata alla fase finale. La giuria anche Jessie J, Beyoncé, Mika e tanti altri.
(composta da Franco Fasano, Mario Rosini, Marco Proviamo a sognare: se potessi scegliere nel
Falagiani e Gianna Bigazzi) mi ha poi selezionata panorama dei migliori autori, a chi chiederesti
tra i dodici concorrenti ammessi alla finalissima. una canzone?
Non ho vinto nulla, ma esibirmi su quel palco è Sicuramente a Mogol, per quanto riguarda gli
stata una grande soddisfazione. Porto con me tanta autori italiani. Per la musica straniera mi piacerebbe
carica per i miei progetti futuri. È stata anche cantare una canzone scritta da Tori Amos o da Tony
un'occasione per mettermi alla prova: ho scritto in Kakko, cantante dei Sonata Arctica.
un paio di giorni il brano che ho portato in gara, Per il futuro, ritieni che The Voice o X Factor
grazie anche all'aiuto di un mio amico chitarrista, possano essere le prossime tappe?
Alfredo Santoriello, per la parte strumentale. I programmi televisivi stanno iniziando a puntare
Come è nata la passione per la musica? più sul personaggio che sulla qualità della voce
È nata quasi insieme a me. Da piccola mi divertivo dellartista, ma restano comunque dei trampolini
ad inventare canzoni e registrarle con un registratore di lancio e delle ottime occasioni per acquistare
giocattolo. I miei genitori, entusiasti, mi iscrissero, visibilità e far conoscere la propria voce. Quindi,
poi, ad una scuola di canto. Sono circa sette anni perché no? Sarebbe una bella esperienza da prova
che studio e lo farò ancora per molti anni: nella re.

Clinica Veterinaria San Rocco,
leccellenza diretta
dal dottor Vincenzo Cardamone

Servizio 24 ore su 24 per ogni giorno dellanno.

Da sinistra la mamma Ida Senatore,
il papà Alfonso Ragone e la piccola
Marialuisa con la sorella maggiore Anna

