
24 e 25 febbraio alle urne in tutto il Paese
per rinnovare il Parlamento. anche Cava
de’ Tirreni si sta preparando a questo appun-
tamento elettorale con le stesse ansie e
tensioni che si registrano un po’ in ogni
parte d’italia. ormai da anni la propagan-
da elettorale spinge i partiti ad esaspera-
re la competizione e a rappresentare
l’appuntamento col voto come un’ultima
spiaggia. i cavesi che si recheranno alle
urne troveranno enormi cartelloni che ripor-
teranno un numero considerevole di liste
e di candidati. Questo sistema maggiori-
tario di cui tanto si parla, ogni anno ali-
menta la nascita sempre di nuove liste.
nell’ultima consultazione del 2008 si regi-
strarono in Campania 14 partiti per la
Camera e18 parti t i  per i l  Senato.
Quest’anno, nel collegio Campania 2 per
la Camera, i partiti in lizza saranno 24, per
un totale di 554 candidati; per il Senato
ben 26 liste e 572 candidati (dati definitivi
forniti dal Ministero dell’interno).

la legge elettorale vigente, mai abba-
stanza vituperata, costringerà a scegliere
sostanzialmente per il partito e la coali-
zione preferita, senza consentire di espri-
mere preferenze sui candidati. e’ quasi inu-
tile quindi appellarsi agli elettori cavesi per

spingerli a votare per i propri concittadini
qua e là disseminati nelle liste. Per molti
di essi si tratta di una presenza pressoché
di facciata. Solo per due o tre si prospet-
ta la possibilità di essere eletti, avendo posi-
zioni favorevoli nelle rispettive liste, per cui
il loro impegno in campagna elettorale è
volto a convincere i votanti a preferire il
loro partito , auspicandosi di riuscire a favo-
rire la conquista di un numero di seggi tale
da farli rientrare fra gli eletti.

Qualche considerazione va fatta sul qua-
dro politico strettamente locale. e’ indub-
bio che il voto dei prossimi giorni costituirà
un test anche per l’attuale maggioranza al
Palazzo di Città. l’elezione di Marco Galdi
nel 2010, che ribaltò i precedenti equilibri
favorevoli al centrosinistra e al preceden-
te sindaco Gravagnuolo, giunse sull’onda
del successo del centrodestra nel 2008 sia
in provincia di Salerno che a Cava in par-
ticolare, dove si registrò addirittura il 55%
di preferenze al partito di Berlusconi. Gli
attuali difficili equilibri in seno alla mag-
gioranza cittadina potrebbero subire gra-
vi contraccolpi nel caso di una debacle del
centrodestra. Staremo a vedere quali
saranno gli sviluppi.
SeRVizi e TuTTe le liSTe a PaG. 2, 3, 4 e 5

Il 24 e 25 febbraio alle urne per rinnovare il Parlamento

Il voto per le politiche 
test per la giunta cittadina
A Cava si guarda alla tenuta della maggioranza

il gruppo Cava5Stelle ha
rivolto al sindaco una richie-
sta di chiarimenti sulla sospen-
sione dei  lavori per la rotato-
ria di Via Salvo d’acquisto,
ancora incompleta dopo tre
mesi. Viene denunciata la man-
canza di un passaggio pedo-
nale su Via nenni e l’impossi-
bilità per i pedoni di utilizzare
il marciapiede a causa delle
transenne. la restrizione del-
la carreggiata non è nemme-

no opportunamente segnala-
ta alle auto che spesso giun-
gono a forte velocità. Tra l’altro
nell’ immediata prossimità ci
sono la chiesa di San Vito ed
una scuola. il gruppo si chie-
de se non sarebbe stato pre-
feribile l’installazione di un
autovelox al posto di una rota-
toria, che sembra costituire
più un pericolo che una rea-
lizzazione utile.

a PaG. 6

Le (limitate) speranze 
dei candidati cavesi

ENRICO PASSARO

S
periamo davvero che sia l’ultima… l’ultima cam-
pagna elettorale con questo sistema. lo vedia-
mo tutti: i vertici dei partiti hanno deciso chi met-

tere in lista e quali e quanti di loro potenzialmente potran-
no essere eletti. a parte tutte le considerazioni di carat-
tere generale sui rapporti in seno ai partiti, sulla loro
necessità di salvaguardare vecchie cariatidi inamovi-
bili, sui rapporti clientelari e di convenienza, quando
non sono vere e proprie morse ricattatorie, altre pic-
cole considerazioni rimangono sull’effettiva rappre-
sentatività degli interessi locali nel prossimo Parlamento. 

abbiamo avuto enormi difficoltà a raccogliere l’elen-
co completo dei candidati, data la frammentarietà del-
le informazioni. Quelle che pubblichiamo all’interno sono
le liste ufficialmente riportate dal sito del Ministero
dell’interno, per cui le riteniamo affidabili e dobbiamo
dire che abbiamo riscontrato diverse differenze rispet-
to ad altri elenchi che pure ufficialmente venivano pub-
blicati da altri siti. Si tratta di 24 liste nella circoscri-
zione Campania 2 per la Camera dei Deputati e di 26
liste per il distretto regionale della Campania.
Complessivamente 1.126 candidati (554 per
Montecitorio, 572 per Palazzo Madama).

Per quanto riguarda  Cava de’ Tirreni, diciamo che
è andata abbastanza bene. non chiedeteci, per favo-
re, di esprimere una totale par condicio nell’illustrare
la presenza di cavesi nelle liste. Diciamo che saranno
6 o 7, ma siamo certi di sbagliarci, quindi evitiamo di
elencarli tutti. augureremmo volentieri a tutti un esito
felice, ma la verità è che alcuni sono lì per far nume-
ro, perché non potranno mai essere eletti. essi stessi
lo sanno.

ConTinua a PaG. 2

Rischi di incidenti per automobilisti e pedoni 

Pericolo a causa della rotatoria in via Salvo d’Acquisto
Lavori sospesi da tre mesi. Ma per ridurre la velocità delle auto non era meglio un autovelox?
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PUNTO PACE
Da Cava appello 

ai futuri parlamentari
per l’utilizzo pacifico 

delle risorse
a PaG. 3

IMPEgNO DI LEgALITA’
“Facciamo un pacco 

alla camorra” 
Lavoro e buoni prodotti 
dai terreni confiscati

a PaG. 6

INTERNET
Primato negativo 

per il sito del Comune: 
al 2.701° posto 
per trasparenza

a PaG. 6

PRIMO PIANO Cava

LIBRO
Presentato 
a Cava 
il nuovo
lavoro 
di Mario
Avagliano

sul
Partigiano
Montezemolo

a PaG. 7

I FATTI Cultura

CAvESE

Lunga serie positiva 
e la Cavese si tira fuori 
dalla zona più a rischio. 

Il Presidente: “Si è innescato
un circolo virtuoso”

PISCINA

“Nuotare a Cava” per far
crescere la pratica sportiva

a PaG. 8
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Ci sono bambini che, una volta nella vita, vorrebbero poter rubare della marmellata. 
Ma sono nati in Paesi dove la terra non produce quasi nulla. Dove le “case” sono 
baracche. Dove si va a dormire a stomaco vuoto. Si lavora anziché andare a 
scuola e si muore per un banale morbillo. Eppure un destino diverso è possibile. 
Dipende anche da te.
Con l’adozione a distanza di ActionAid International e 82 centesimi al giorno puoi 
trasformare la vita di un bambino e della sua comunità: dall’estrema povertà a un 
futuro di dignità e diritti. E - perché no - con della marmellata da rubare!
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“È IMPOSSIBILE CHE LA MARMELLATA
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Rossana lamberti, è nata nel 1961 a
Salerno dove ha vissuto fino a 17 anni per
poi trasferirsi a Cava de’ Tirreni, dove tut-
tora risiede. 
e’ sposata con Bernardino Violante (medi-
co, direttore u.o. nefrologia e Dialisi P.o.
Mercato S.Severino) ed ha due figlie,
antonella e Giulia.
Dopo aver conseguito la maturità classica,
si è laureata in Giurisprudenza presso
l’università degli Studi di Salerno con una
tesi sulla rappresentatività dei sindacati
come associazioni non riconosciute. e’
avvocato civilista.
eletta nel Consiglio Comunale di Cava de’
Tirreni nel giugno del 2006, ha assunto la
delega di assessore alla Qualità del Disegno
urbano e al Contenzioso della Giunta
Gravagnuolo. nel 2007, ha sostenuto la costi-
tuzione del PD. 
e’ stata eletta componente dell’assemblea

Costituente nazionale del PD. 
nel 2010 ha partecipato alla campagna elet-
torale per il rinnovo del Consiglio Regionale
della Campania nella lista del PD, con
Vincenzo De luca candidato Presidente,
ricevendo 9.170 preferenze.
nel 2010 ha partecipato alla nascita di Città
Democratica, prima come mozione del con-
gresso del PD di Cava e successivamente
come associazione politico culturale.
Dal 2011 è Coordinatrice della Conferenza
provinciale delle Donne del PD di Salerno.
le “parole famose”
«i nostri avversari politici sono Berlusconi
e Monti. Dobbiamo combattere pancia a ter-
ra senza badare troppo ai sondaggi che ci
vedono in vantaggio. noi vogliamo un’italia
migliore. Vogliamo riportare la persona al
centro di tutte le politiche. Vogliamo una
società in cui ritornino fondamentali diritti,
equità, lavoro e dignità».

Docente di Diritto Costituzionale e di
Istituzioni di Diritto Pubblico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Salerno (è professore ordi-
nario dall’anno accademico 2006/2007) e
componente del Comitato Scientifico del
Master di II livello in General Management
della Pubblica Amministrazione promosso
dall’Università degli Studi di Salerno. È  sta-
to docente presso la Scuola Superiore del-
la Pubbl ica Amministrazione del la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sedi
di Roma e Caserta dal 1992 al 2004.
Avvocato (Toga d’onore del Consiglio
dell’Ordine Forense di Salerno).

È autore di numerose pubblicazioni scien-
tifiche e promotore di molte iniziative cul-
turali e partecipa con interventi e relazioni
a convegni e seminari nazionali ed inter-
nazionali. Da sempre impegnato nella rifles-
sione scientifica e nella produzione saggi-
stica incentrata sull’analisi dei principi fon-
damentali della Carta costituzionale ispira-
ti dal personalismo di matrice cattolica. È
stato curatore e conduttore della rubrica “Le
parole della Costituzione” inserita nel pro-
gramma in 20 puntate prodotto da Rai
Educational “In Italia” (2008-2009), attual-

mente in replica sui canali Rai. La sua atti-
vità di ricerca ha riguardato, in particolare,
la disciplina dell’attività radiotelevisiva e, in
qualità di esperto del settore, ha ricoperto
incarichi istituzionali di rilievo (componen-
te della Commissione del Ministero delle
Comunicazioni  per la valutazione e la com-
parazione delle domande per il rilascio del-
le concessioni per la radiodiffusione televi-
siva su frequenze terrestri in ambito nazio-
nale e locale; consulente giuridico del
Ministro delle Comunicazioni On. Paolo
Gentiloni dal 2007 al 2008; Presidente del
Comitato di indirizzo e vigilanza “Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca–RAI, per
RAI Educational”).

Da sempre laico impegnato nella Chiesa,
formatosi all’interno delle comunità religio-
se e parrocchiali di Cava de’ Tirreni, colti-
va ottimi rapporti con il mondo ecclesiale
campano, e non solo, ed è ideatore e diret-
tore degli “Incontri di Spiritualità” che dal
gennaio 2011 si tengono presso l’Abbazia
Benedettina della Santissima Trinità di Cava
de’ Tirreni fondata nel 1011. 

È molto attivo nel volontariato (ha idea-
to e dirige la manifestazione di solidarietà
“Aspettando la Befana con il trenino della
solidarietà”, che si svolge da 22 anni a Cava
de’ Tirreni per raccogliere fondi e doni per
la Mensa dei Poveri della Comunità
Francescana e contribuire alla crescita del-
la cultura della solidarietà sul territorio).

«Mai come oggi c’è bisogno di cattolici e
di uomini di buona volontà in politica.
Ritengo che Monti e il suo programma sia-
no la risposta alle reali esigenze del Paese».

LE PRINCIPALI CANDIDATURE

ALTRI NELLE LISTE
Umberto Ferrigno
Per l’UDC alla Camera

l’unione di Centro scende in
campo a Cava de’ Tirreni, rap-
presentata da umberto Ferrigno,
professore di tecnica dei servizi
turistici presso l’istituto metellia-
no “G. Filangieri”, nonché com-
ponente del Coordinamento
Provinciale uDC di Salerno, can-
didato alla Camera dei Deputati
nel Collegio Campania 2 per le
elezioni politiche.

Sistema elettorale, lavoro,
disoccupazione, imprenditoria,
turismo: queste le linee guida del
programma politico che Ferrigno
intende perseguire a livello terri-
toriale. «La difficile situazione
economica che stiamo vivendo -
sostiene - può trovare un’effica-
ce via d’uscita nel miglioramen-
to delle infrastrutture turistiche che
popolano il Mezzogiorno, nel
potenziamento delle politiche gio-
vanili e del lavoro e nella forma-
zione, affinché si guardi al turi-
smo come volano di sviluppo e di
occupazione per il nostro Paese,
e per il Sud in particolare. Solo in
questa maniera si potranno dare
risposte concrete all’ormai dram-
matica situazione lavorativa, che
vede tanti giovani, studenti e non,
scoraggiati nel progettare il pro-
prio futuro».

- - -

Domenico Campeglia 
Per “Fermare il declino”

Domenico Campeglia, 34enne,
laureato in Scienze Politiche ed
attualmente impegnato presso
l’azienda di famiglia nel settore
lattiero caseario è uno dei candi-
dati cavesi alle prossime elezio-
ni politiche 2013. 

il suo impegno è col movimen-
to politico “Fare per Fermare il
Declino” presieduto da oscar
Giannino, professore e noto gior-
nalista economico. «Dobbiamo
fermare il declino italiano, di cui
la crisi finanziaria è solo un’aggra-
vante - ha sottolineato Campeglia
- la classe politica emersa dalla
crisi del 1992-94 ha fallito: deve
essere sostituita perché è parte
e causa di quel declino sociale
che vogliamo fermare. l’italia può
e vuole crescere nuovamente. Per
farlo deve generare mobilità socia-
le e competizione, rimettendo al
centro lavoro, professionalità, libe-
ra iniziativa e merito individuale.
affinché l’interesse di chi lavora
- o cerca di farlo, come i giovani
e tante donne - diventi priorità biso-
gna smantellare la rete di mono-
poli e privilegi che paralizzano il
paese».

IL vOTO a Cava

PRIMO PIANO - POLITIChE 2013Febbraio 2013

S
e diamo un’occhiata alle ele-
zioni precedenti del 2008, nel
nostro collegio per la Camera

il PD conquistò 9 seggi, l’italia dei
Valori 1, il PDl 16, alleanza per il
Sud 1 e l’uDC 2. Per il Senato solo
3 partiti conquistarono poltrone: il
PDl (18), il PD (10), italia dei Valori
(2). Tutti gli altri, a casa. 

Tenuto conto dell’attuale quadro
politico, le speranze per i partiti di
raccogliere seggi saranno riservate,
oltre ai soliti PD e PDl, solo alla
lista Monti, ai Fratelli d’italia, ai 5
Stelle e, forse all’uDC. e’ eviden-
te quindi che, degli attuali candi-

dati metelliani, possono realmen-
te aspirare a diventare parlamen-
tari solo i due lamberti: Rossana
al Senato e armando alla Camera.

il destino di Rossana lamberti,
n. 11 nella lista PD per il Senato,
sarà determinato dal successo o
meno del suo partito nella regio-
ne che la volta scorsa fu del PDl.
Grazie al premio di maggioranza
su base regionale previsto per il
Senato, nel 2008 i berlusconiani
ottennero 18 seggi. Se questa vol-
ta vincerà il centrosinistra, Rossana
sarà senatrice. in caso contrario
potrebbe risultare la prima o la

seconda non eletta. Rossana lo sa
ed è molto attiva in questa cam-
pagna elettorale, anche su face-
book e in generale sulla rete, per
portare voti al suo schieramento.

Per armando lamberti il discor-
so è più complicato e ricco di inco-
gnite. e’ il terzo nella lista del par-
tito di Monti per la Camera. e’ in
ottima posizione, ma l’appeal del
professore attuale Primo Ministro
è tutto da verificare in Campania.
la tendenza alla bipolarizzazione
delle precedenti votazioni lasce-
rebbe poche chance, ma gli attua-
li equilibri e i sondaggi pre-eletto-

rali prospettano una maggiore
frammentazione delle preferenze
e quindi maggiori possibilità o spe-
ranze di conquistare i 3 seggi
necessari per portare armando a
Montecitorio. Certo, bisognerà fare
i conti anche con la capacità del
Movimento 5 Stelle di togliere elet-
tor i  agl i  al t r i  schieramenti .

Per il resto, c’è ancora da regi-
strare la presenza, come capoli-
sta dei Fratelli d’italia, di edmondo
Cirielli, nocerino residente a Cava.
la sua elezione non dovrebbe
riservare sorprese.

ENRICO PASSARO

DALLA PRIMA PAgINA

Le (limitate) speranze dei candidati cavesi scesi (o saliti) in politica
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“Scelta civica con Monti per l’Italia”

L'impegno e la generosità dei donatori come te 
permettono ai nostri operatori umanitari 

di rispondere rapidamente 
alle emergenze in tutto il mondo

salvando centinaia di migliaia di vite ogni giorno. 

C'è ancora molto da fare per questo ti chiediamo di unirti a noi.

COME DONARE
Carta di credito 
- telefonicamente chiamando il numero verde 800996655 oppure il numero 06.44.86.92.25
- per fax inviando il modulo di donazione
Conto corrente postale 
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PATRIzIA RESO

Mancano pochi giorni alle prossime
elezioni: spero rendano al Paese
un Governo capace di rimuovere

gli ostacoli perché sia rispettata la dignità
del cittadino italiano, come sancito dalla
nostra Costituzione.

Vorrei ricordare in questa occasione alcu-
ne elezioni che hanno creato delle svolte
spaventose ed orribili alla storia italiana
ed europea, elezioni democratiche, che
si sono svolte col suffragio previsto nel
periodo e in contingenze economiche
drammatiche,  con in atto una grossa cri-
si.

30 gennaio 1933, Adolf Hitler iniziò la
sua ascesa al potere: ebbe il 37% dei con-
sensi  con i l  suo NSDAP, Part i to
NazionalSocialista dei lavoratori. La sua
posizione si consolidò notevolmente nel
marzo successivo, quando furono indet-
te delle nuove elezioni generali. Conquistò
il 43% dei consensi; in quel frangente i
conservatori, che aspiravano ad una ripre-
sa economica, diedero il loro appoggio,
un bell’8% che sommato al precedente
avrebbe consentito la costituzione di un
governo stabile. Il programma elettorale
del Partito nazionalsocialista era stato
ampiamente propagandato: creazione di
un vasto impero che comprendesse tutti
gli appartenenti alla razza ariana e resti-
tuisse alla Germania l’antico splendore che
le era stato scippato con la  I Guerra
Mondiale, lotta serrata al comunismo dila-
gante e un grosso piano di opere pubbli-
che. 

Già dopo la prima  consultazione elet-
torale, quelle del mese di  gennaio, Hitler
decretò la sospensione dei diritti civili pre-
visti dalla costituzione ed attribuì ampi pote-
ri alle forze dell’ordine. In seguito poi alla
forte affermazione ottenuta al secondo
appuntamento elettorale, riuscì ad otte-
nere il riconoscimento di pieni poteri dai
due terzi dei deputati e la costituzione ven-
ne sospesa per quattro anni. 

Tutto gli accadimenti succeduti a que-
ste consultazioni elettorali oggi sono ogget-
to del la Giornata del la Memoria.

Nel periodo antecedente al ’33, anche
in Italia si svolsero delle elezioni demo-
cratiche che portarono al potere Benito
Mussolini, il quale era  oggetto di elogio
e di ammirazione per Hitler, che ebbe così
a dire di lui: “…nacque nella mia mente il
sincero rispetto per quell’insigne uomo ita-
liano, il quale, amando intensamente la
sua patria, non cercò accordi con l’avver-
sario interno dell’Italia, ma decise di
distruggerlo in ogni modo. Quello che porrà
Mussolini fra i più illustri uomini del mon-
do è il proposito di non dividere l’Italia con
il comunismo, ma di aiutare gli italiani ad
annientare il marxismo. Di fronte a lui i
nostri politici sembrano enormemente
poveri!”(pag 253 Mein Kampf)

Manzoni avrebbe detto “ai posteri l’ardua
sentenza”. Noi siamo i posteri.

P.S.- Dimenticavo: anche  in Italia c’è
ancora qualcuno che ritiene che Mussolini
abbia fatto cose buone, ad esclusione di
piccoli errori di percorso come le leggi raz-
ziali (1938).

Richiamo alle urne 
con la minaccia 

di un incubo già accaduto
il Punto Pace Pax

Christi di Cava de’
Tirreni, che, in sin-
tonia con la linea
nazionale ed inter-
nazionale del movi-
mento, è impegna-
to nelle campagne
in difesa dei valori
della Pace e della
Giustizia, in occa-
sione delle elezioni
politiche del 24 feb-
braio p.v., fa appel-
lo, con il seguente
comun ica to ,  a i
movimenti politici,
ai partiti ed ai sin-
goli candidati a
sostenere scelte di
pace tese a svuo-
tare gli arsenali e
riempire i granai
(riducendo le spe-
se militari a vantaggio di quelle sociali ed educative che pro-
muovono la vita anziché la morte); a ripudiare sempre la guer-
ra (anche quando viene mascherata come azione “umanitaria”
o “giusta”) e a pronunciarsi circa l’impegno concreto teso:

- all’annullamento del programma di acquisto e di costruzio-
ne dei cacciabombardieri F35 e dei sommergibili u212: un pro-
gramma che costa oltre quindici miliardi di euro;

- alla riduzione, nei primi 100 giorni di attività, del 20% delle
spese militari;

- alla destinazione delle risorse così liberate per fini sociali
(occupazione; scuola; sanità; sicurezza dei territori).

Sarebbe graditissima una dichiarazione in tal senso già duran-
te la campagna elettorale, perché esprimerebbe intenti costrut-

tivi e socialmente
utili, anzi necessa-
ri in questi tempi di
crisi e di risorse
sempre più limitate.
Ciò è tanto più
necessario vista
l’approvazione, a
stragrande mag-
gioranza, salvo
eccez i on i ,  de l
Parlamento uscen-
te della riforma del-
l a  d i f esa  che
aumenta le spese
per gli armamenti,
trovando per esse
le risorse economi-
che, mentre nel con-
tempo si tagliava
pe r  i l  soc i a l e .

in ogni caso la
richiesta, che ades-
so viene prospetta-

ta come appello generalizzata, sarà poi tramutata in appello per-
sonalizzato, diretto ai singoli candidati eletti in Parlamento nei
collegi del territorio salernitano.

Per eventuali comunicazioni, preghiamo di rivolgervi all’indi-
rizzo mail paxchristipuntopacecava1@gmail.com.

ANTONIO ARMENANTE
Coordinatore del Punto Pace Pax Christi 

di Cava de’ Tirreni

PS.: Hanno sottoscritto l’appello anche: associazione Rossetto
(Cava); Caritas  Diocesana Cava- amalfi; Forum dei Giovani
(Cava); Rosa di Gerico (Cava);  Comitato acqua pubblica
(Salerno);  agorà Volto Santo (Salerno).

Appello ai futuri parlamentari 
per l’utilizzo pacifico delle risorse
Chiesto un impegno concreto a ridurre le spese militari

PIER vINCENzO ROMA

C
i siamo. la campagna elettorale è
grazie a Dio quasi alla fine, con tut-
ti i rituali del Porcellum, il pessimo

sistema che ci priverà del diritto ad espri-
mere le preferenze e, dunque, di scegliere
realmente i nostri rappresentanti in
Parlamento. Gli eletti saranno nominati
dall’alto, da una ristretta cerchia di “padro-
ni” che così hanno deciso chi sarà certa-
mente deputato o senatore, chi avrà del-
le chance e chi fungerà da semplice testi-
mone, collocato negli ultimi posti delle liste,
con scarse o nulle possibilità di succes-
so. il tutto, lo sottolineiamo ancora, non
è giusto e non è democratico.

Se il governo uscente avesse avuto il
coraggio di giocarsi il tutto per tutto, se
da megalomane (quale fingo di essere...)
fossi stato al posto di Monti, vi dico cosa
avrei fatto (ovviamente ben prima della
crisi provocata dal PDl): sarei andato in
televisione ed avrei proposto agli italiani
una riforma elettorale, da applicarsi a tut-
ti i livelli (stato, regioni, province, comu-
ni), basata sul proporzionale con sbarra-
mento al 5%. i partiti si sarebbero final-
mente ridotti a cinque o sei e gli elettori
avrebbero avuto la possibilità di sceglie-
re, con le preferenze, chi inviare in
Parlamento. Se la mia proposta fosse sta-
ta bocciata dal Parlamento, me la sarei
giocata in campagna elettorale: votatemi
e vi dico con chiarezza cosa farò. Questo,
invece, non è avvenuto, così come non
è avvenuto in altri campi. Vi sfido ad indi-
viduare qualche programma che vada oltre
la genericità. Facciamo un esempio: tut-
ti, a chiacchiere, ora straparlano di abbas-
samento delle tasse, di riduzione o eli-
minazione dell’iMu o addirittura della
restituzione di quanto pagato per questa
gabella nel 2012. Berlusconi, addirittura,
la indica come una cosa fattibile, facile.
“Di grazia”, gli vorrei dire, “se la cosa è

così facile, perché quando Monti l’ha pro-
posta Tu, leader del partito di maggioranza
relativa, non hai detto niente e hai vota-
to senza almeno tentare una linea diver-
sa?”

Per Cava, apprendo nel momento in
cui scrivo questo testo, avremo final-
mente almeno una candidata locale seria,
preparata, degna di fiducia. Se fosse elet-
ta, com’è molto probabile, ci permettia-
mo di darle qualche suggerimento: ascol-
ti le persone, rimanga per la strada, non
si fidi di tutto il contorno di “professioni-
sti” della politica che inevitabilmente cer-
cheranno di isolarla dall’elettorato e impe-
dirle di respirare liberamente... 

C’è un forte bisogno di deputati e sena-
tori degni di impegnarsi per l’italia. C’è un
forte bisogno di idee serie che abbattano
la casta, ma non a chiacchiere, sul serio,

perché finora quasi nulla è stato fatto. C’è
bisogno di leggi che pongano fine agli spre-
chi di comuni, province, regioni. Di prov-
vedimenti che spazzino via quel sottobo-
sco di consigli d’amministrazione, di con-
sulenze, di società esterne in cui  sguaz-
zano i “professionisti” della “nuova” poli-
tica di oggi. C’è bisogno di una centralità
della scuola che non si limiti alle chiac-
chiere, che non crei nuovi carrozzoni, ma
che riponga al centro il sapere, la cultu-
ra, oggi ridotte ad una umiliante ed irri-
tante serie di quiz. 

Ritornando “grillo parlante” (senza allu-
sioni al comico!), direi che proporrei l’abo-
lizione dell’inValSi, dell’inDiRe, dei pro-
getti dai nomi altisonanti dietro cui si cela
un mare di spese inutili. Centralità della
scuola, con le risorse recuperate (non quin-
di con un aumento di costi) potrebbe signi-

ficare evitare le classi pollaio di oggi con
trenta e più alunni, migliore organizzazione
didattica, spazio per i giovani insegnanti
e pensionamento o almeno part-time per
i professori ed i maestri anziani. lo imma-
ginate il futuro disegnato da Monti, dalla
Fornero (e da Berlusconi) con tanti docen-
ti settantenni alle prese con alunni e stu-
denti di oggi?

Cito, infine, altre due cose che mi fan-
no profondamente indignare: la sfaccia-
taggine di attaccare la speranza del posto
fisso, definito addirittura “noioso” da chi
per una vita ne ha occupato più di uno
per sé ed anche per i propri congiunti e
l’apertura dei negozi la domenica e pros-
simamente anche a natale. Questi sono
dei veri e propria attacchi alla famiglia e
soprattutto alle nuove generazioni.
Riflettiamoci!

C’è bisogno di idee serie che abbattano la casta; di leggi che pongano fine agli sprechi di comuni,
province e regioni; di provvedimenti che spazzino via il sottobosco di consigli d’amministrazione,
consulenze e società esterne; di una centralità della scuola che riponga al centro sapere e cultura

Grazie a Dio, sta per chiudersi 
anche questa campagna elettorale!

La campagna
elettorale è grazie a
Dio quasi alla fine,
all’insegna del
Porcellum, il
pessimo sistema
che ci priverà del
diritto ad esprimere
le preferenze e,
dunque, di
scegliere realmente
i nostri
rappresentanti in
Parlamento.
Programmi
generici, scarsa
rappresentatività,
aggressività fra le
diverse fazioni,
guerra di manifesti
elettorali, sono i
soliti ingredienti di
un triste e
miserabile
rituale.La foto a
fianco è tratta dalla
pagina facebook
del Movimento 5
Stelle di Cava, che
ha denunciato il
mancato rispetto
degli spazi
assegnati ai
candidati

Così a Cava nel 2008
CAMERA
PD 9.153 27,20
italia dei Valori 1.239 3,68
PDl 18.426 54,75
alleanza per il Sud 436 1,30
la Sinistra arcobaleno 737 2,19
uDC 1.773 5,27
la Destra 587 1,74
Partito Socialista 397 1,18
altri 907 2,75

SENATO
PD 8.023 27,00
italia dei Valori 1.072 3,61
PDl 16.237 54,64
alleanza per il Sud 306 1,03
la Sinistra arcobaleno 643 2,16
uDC 1.690 5,69
la Destra 469 1,58
Partito Socialista 336 1,13
altri 938 3,16
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L'ANgOLO

DELL’ UTOPIA

Un’immagine del cacciabombardiere nucleare F-35, una delle più avanzate armi da guerra mai costruite.
Costo di un solo aereo: 120 milioni di euro. Ne saranno acquistati 90
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RIvOLUzIONE

CIvILE
1. antonio ingroia
2. alessandro Ruotolo

detto Sandro
3. orazio antonio

licandro
4. Flavio lotti
5. Clementina Ferraiolo
6. antonio Domini
7. Maria Felicia Di Pietro
8. Carmine De Sio
9. Katia Renzulli
10. Camilla alighieri
11. Maria Teresa Belardo
12. assunta nigro
13. nicola Scalera
14. angelo altieri
15. luna Ferraoioli
16. Vera iarossi
17. Paolo Battista
18. Ferruccio Diozzi
19. Francesco zoino
20. luciano Pastore
21. Raffaele Campanile
22. luca Guerra

FORzA

NUOvA
1. Michele antonio

Giliberti
2. andrea Caporaso
3. Samuele Sardo 
4. Raffaele Carfora
5. antonio Fasano
6. Roberto Melillo
7. ivano Manno
8. Francesco Materazzo
9. Vincenzo Martusciello
10. Giuseppe Fortunato
11. Maurizio Balasco
12. Gaetano accomando
13. antonio Barbieri
14. Gianni Petteruti
15. Giuseppe D’amore
16. Roberto De Gennaro
17. alfredo De Chiara
18. Pierluigi Cappetta
19. Daniela Rispoli
20. Gianluca Faella
21. Giacomo nigro
22. antonio De Gennaro
23. nicola Carlo Simone
24. adriano De lisio

INTESA

POPOLARE
1. Giampiero Catone 
2. Gianfranco Grieci 
3. Giovanni Molinaro 
4. anna Buonfiglio 
5. Giuseppe noschese 
6. Giuseppe D’aria 
7. Vincenzo iodice 
8. Giuseppe nicolò 
9. Giulio Rodolfo Salvo 
10. Tommaso nicola

Grasso 
11. Mario Ferraro 
12. Stefania Sicignano

gRANDE

SUD
1. Marco Pugliese
2. Domenico Ventriglia

(detto Mimmo)
3. Giancarlo Giordano
4. andrea Sagliocco
5. Giuseppe Pinto
6. Giulio natale
7. Raffaele Pengue
8. Remo D’ acierno
9. Maria Rosaria Carfagna
10. arturo Tumolo
11. Giuseppe armenanti
12. anna amodeo
13. Gianfranco Pisani
14. evangelista

Campagnuolo
15. Carmine aliberti
16. Mauro Petrillo
17. Sabato Villani
18. Flamianio Brogna

19. Gerardo Di Trolio
20. Paola Sampaolo
21. Giorgio Donato
22. Vincenzo Volpe
23. Michele Tartaglione
24. Pietro apollonio
25. luigi Pepe
26. Vincenzo Merola
27. Pasquale Fierro

PENSIONATI

1. Pergamo luigi 
2. Chiapparelli Giuseppe 
3. Sommella italia 
4. amendola Roberto 
5. Bruognolo Carmine 
6. Dovadoli novella
7. apicella Domenico 
8. Di leo Gerardo 
9. liguori emanuele
10. Capacchione anna

Clara 
11. Salvati Giovanni 
12. landi Carmine
13. iannone alfonso 
14. lamberti Pasquale
15. Casale Francesco 
16. assante alessandro 
17. De Santis anna
18. iannone Vincenza
19. Buonpane luigi
20. Capaldo emilio
21. Crocifoglio Matilde 
22. elefante antonio 
23. elefante Giuseppina 
24. Furno Fioravante
25. iannella Francesco
26. Settembre Maria

MIR

1. Giampiero Samorì
2. Sergio nappi
3. Filomena Buonaiuto
4. Pasquale Merola
5. antonio Canelli
6. De Prisco Salvatore
7. D’elena Domenico
8. antonietta Borselleca
9. Saverio Russo
10. Ferdinando Silvestri
11. Giuseppe Rainone 
12. orazio napolitano
13. Teresa Magnoni
14. nicola iovinella
15. Gerardo Cipriano
16. Vincenzo Di Grezia
17. Pierpaolo Donnarumma
18. Sisto Gatto 
19. Massimiliano zirpolo
20. Giuseppe Rubinaccio
21. annamaria Pedicini
22. angela Befi
23. luigi Mercorio
24. Domenico Ventura
25. Francesco lo Conte
26. Carmine De Rosa
27. lucio Massaro 
28. enrico Ciccone

LA

DESTRA
1. Francesco Storace
2. Teodoro Buontempo
3. Carlo aveta
4. antonio Mazzella
5. Giovanni nicola

Tommaselli
6. Federico Maria

Marrazzo
7. laura Semplice
8. Maria Giuseppa Sullo
9. ermelindo Romano
10. Cesare Serino
11. Vincenzo Musto
12. Pasquale loffredo
13. Pasquale amoroso
14. Marco Catalano
15. Maria Carbone
16. Pietro Di Martino
17. Giuseppe Gallo
18. Rodolfo Gnocchi
19. antonio Guido

20. Giovanni Mallini
Mancino

21. Giuseppe Marrandino
22. Giuseppe Mendilli
23. Giuseppe Musumeci
24. lisa Palumbo
25. Pierpaolo Rispoli
26. Filippo Sardisco
27. Marco Striano
28. Domenico zullo

PDL

1. Maria Rosaria Carfagna
2. nunzia De Girolamo
3. Carlo Sarro
4. angelo attaguile
5. Giovanna Petrenga
6. luca D’alessandro
7. Michele Pisacane
8. Mario Pepe
9. nicola Formichella
10. Carmine antropoli
11. Matteo Cortese
12. Generoso Cusano
13. angelo Di Costanzo
14. Marco Capasso
15. antonio Cerreto
16. adele Vairo
17. Giuseppe Comentale
18. Pietro Smarrazzo
19. Giuseppe agovino
20. antonio Pio Morcone
21. Pietro Soccorso

Schiavone
22. Maria Rosaria zampelli
23. Vittorio acocella
24. ettore De Conciliis De

iorio
25. Catello Di Somma
26. Fabiana Gattola

LEgA

NORD
1. orazio Sorece
2. Gaetano Di Monaco
3. Gennaro De Giovanni
4. ettore Gennaro Spatola
5. Michele Rillo
6. Giulio Franza
7. luisa Simone
8. leopoldo natale
9. Rosario Graziano
10. ivan Fabozzi
11. loredana Bovenzi
12. Debora Ciccarelli
13. andrea Contaldo
14. Concetta Capone
15. Vilma Capone
16. Domenico Di Ponio
17. Raffaele Di Rienzo
18. Veronica Giannuzzi
19. Gennaro iannaccone
20. Giancarlo luongo
21. Martino Martignetti
22. Roberto Rosario

ottaiano
23. Maria Religioso
24. Maurizio Viscardi
25. Domenicantonio Viscusi
26. antonietta Vitale
27. Giuseppina zarrella
28. Yari Danilo Glielmi

FRATELLI

D’ ITALIA
1. edmondo Cirielli
2. antonio Paravia
3. luigi Roma
4. luca Ricciardi
5. Rosanna Ferraioli
6. Giuseppe De lucia
7. Roberto Celano
8. emmanuele Medici
9. Giuseppe Rinaldi
10. Giuseppe Guida
11. Marcello ametrano
12. elena Severino
13. assunta alfano
14. Vito Brenca
15. Carmela Cerbucci
16. anna Patricia Cuomo
17. Generoso Grasso
18. Carlo uliucci

19. lazzaro lenza
20. Teresa Meccariello
21. Giovanna Monaco
22. Maria Grazia Petrizzo
23. Gennaro Perazzo
24. Monica Quaglia
25. Salvatore Riccardi
26. enrico Sirica
27. Pietro Damiano Stasi
28. Gerarda Torino

IO AMO

L’ ITALIA
1. Magdi Cristiano allam
2. Michele Coronella
3. Raffaele Pero
4. Salvatore D’angiolella
5. anna Mazzei
6. Salvatore Cantiello
7. antonio Diomaiuta
8. Sergio Pacillo
9. Maria Carmela Menale
10. Giusepe D’aniello
11. Pasquale D’alterio
12. Giulia Coscione
13. Claudio Guerra
14. alfonso Marrandino
15. Giovanni Pastore

LIBERALI

PER L’ ITALIA
1. Pasquale Ferrara
2. Giuseppe Del Giudice
3. Tonino Mirenda
4. alberto D’angerio 
5. Patrizia Barbieri
6. Francesco la Sala
7. Stefano letizia
8. enzo Maria Giordano
9. Fernando De Paolo
10. Vincenza Valentino
11. nicola Ferrara
12. Benedetto Guido

Faugno
13. Domenico Di Santo
14. Dario Paduano
15. lucia Ferrara
16. Francesca Pelella
17. nicola Smaldone

CASA

POUND
1. Simone Di Stefano
2. Marco Forlenza
3. Giuliano Bello
4. Krizia Cracas
5. Davide Savastano
6. Rocco Quaresima
7. Flavio Pagano
8. Ferdinando Raiola
9. Vincenzo iorio
10. Giuseppe Savuto
11. Simone Silvestri
12. Gabriele esposito
13. Vittorio Siciliano
14. aldo Pompei
15. emmanuela Florino

FERMARE

IL DECLINO
1. antonluca Cuoco
2. Giovanni Marcello
3. achille Benigni
4. Pasquale Tarricone
5. angela imparato
6. Francesco Pascarella
7. attilio Bianco
8. Domenico Campeglia
9. Mario Melillo
10. Giuseppe Munno
11. adriana Martino
12. antonio Blasi
13. alessandro Terracina
14. antonio Carafa Salerno
15. Mariarita Virgili
16. Carolina attanasio

RIFONDAzIONE

MISSINA
1. Carlo Crisci
2. Francesco lettieri
3. Bruno Guarino

4. Gennaro Bruno
5. antonio esposito
6. Francesco Gambardella
7. Giuseppe iavarone
8. luigia Montella
9. Riccardo orsini
10. Vincenzo Palumbo
11. Salvatore Pone
12. laura Sindaco
13. Paolo Sodano
14. Massimo Tempesta
15. Salvatore Volsi
16. Michele Grimaldi

vOTO

DI PROTESTA
1. Giuseppe Cirillo
 2. alessandra Bonassisa 
3. Sergio Picozzi
 4. Tiziana Di Benedetto 
5. ivano Confù 
6. Maria Galluccio
 7. Rosa Sgambato 

8. antonio Gramaglia

 9. laura D’angelo 
10. Gianluca Di Benedetto 
11. Francesca Vescuso

MOvIMENTO

5 STELLE
1. angelo Tofalo
2. Silvia Giordano
3. Carlo Sibilia
4. Girolamo Pisano
5. Vincenzo antonio

D’iglio
6. Giuseppe apicella
7. luca izzo
8. Cosimo adelizzi
9. Francesco nazzaro
10. Rosaria Pepe
11. Salvatore D’angelo
12. alessio Della Medaglia
13. Pasquale Carratù
14. Salvatore Marco

annunziata
15. Valentino De Petro
16. nicolino De Capua
17. Michele Pietrasanta
18. Guido Villani
19. Mario Furno
20. agostino Romano

FUTURO

E LIBERTà
1. Gianfranco Fini
2. italo Bocchino
3. luigi Muro
4. Gianfranco Paglia
5. antonio Cammarota
6. Vincenzo Santangelo
7. antonio Prezioso
8. alessandro Della Ratta
9. nicoletta Pomposo
10. elena Giovanna

Palladino
11. luigi Cobianchi
12. luigi Schiavone
13. Giuseppe Del Mese
14. Giuseppe Ramora
15. angelantonio Cioppa
16. Vincenzo Coppola
17. Sara D’ambrosca
18. Benedetta De luca
19. Ciro De novellis
20. adriano Falanga
21. anna Paola Gentile
22. alessio Golia
23. Carmela lieto
24. Maria Michela esterina

norelli
25. Giuseppe nuzzo
26. adriana Parillo
27. Concetta Raucci
28. enrico Squillante

CON MONTI

PER L’ ITALIA
1. antimo Cesaro
2. angelo D’agostino
3. armando lamberti
4. ettore zecchino

5. Fabio Conte
6. Bernardo Pirollo
7. Giorgio Carlo nista
8. Tommaso D’onofrio
9. Roberto Pasca di

Magliano
10. Michele Sarogni
11. Fabrizio Murino
12. nicolina Pastena
13. Vincenzo Migliorelli
14. luigi leonardo
15. luigi Massa
16. Virgilia Remolino
17. luigi Greco
18. Sergio Finelli
19. Giovanni Vairo
20. Mario Catalano
21. Carmela De Rosa
22. Rita D’amico
23. umberto Tranfaglia
24. Raffaele Daddio
25. Katia Petitto
26. Fedele D’arienzo
27. angiola Maria lettieri
28. Biagio Merola

UDC

1. Mario Catania 
2. Giuseppe de Mita 
3. Gianpiero zinzi 
4. luigi Cobellis 
5. Gennaro Santamaria 
6. Vincenzo inverso 
7. Romilda Balivo 
8. Vincenzo Sirignano 
9. Pasqualina Memoli 
10. Bruno Casamassa 
11. Rosario Maglio 
12. Vincenzo Melone 
13. Domenico d’auria 
14. enza ambrosone 
15. Francesco Squillante 
16. Patrizia Vestini 
17. Pietro Mazzini 
18. luigi Caiazzo 
19. Margherita Giordano 
20. umberto Ferrigno 
21. angelo de Simone 
22. Filomena Carofano 
23. linda Corvino 
24. Camillo Federico 
25. Saverio d’alessio 
26. Francesca Sapone 
27. Carmine landi 
28. angelo Maria lettera

PD

1. enrico letta
2. enzo amendola
3. Fulvio Bonavitacola
4. laura Coccia
5. Valentina Paris
6. Simone Valiante
7. angelo Rughetti
8. umberto Del Basso De

Caro
9. Giuseppina Picierno
10. Tino iannuzzi
11. luigi Famiglietti
12. Sabrina Carozzolo
13. Khalid Chaouki
14. Camilla Sgambato
15. antonio Cuomo
16. annachiara Palmieri
17. Stefano Graziano
18. Gina Fusco
19. Rosa anna Maria

Repole
20. annarita Bruno
21. Raffella zagaria
22. Vincenzo Petrosino
23. Roberta Santaniello
24. andrea Reale
25. loredana affinito
26. annalibera Refuto
27. Marco Villano
28. attilio Romano

SEL

1. nicola Vendola (detto
nichi)

2. Michele Ragosta
3. Giancarlo Giordano
4. Rita Marinaro
5. Maria Pagano
6. angelo Golino
7. Mariella Palmieri
8. Maria Grazia Valentino
9. Maria Domenica

Giordano
10. Pamela Romanelli
11. Giovanni Troiano
12. Maria Guglielmina Felici
13. Carlo Manzione
14. nicola zona
15. anna Gialanella
16. lorenzo Cicatiello
17. Domenico Cecere
18. Pasquale alessio

Ciampa
19. Gerardo Cusati
20. luigi Mansi
21. Carmine Di Biasi
22. Cosimo Ranaudo
23. Mario Pagano
24. antonio Patalano
25. Domenico Tescione
26. emiliano Torre
27. antonio Valitutto
28. Massimo zippo

CENTRO

DEMOCRATICO
1. Bruno Tabacci
2. Giuseppe Bicchielli

detto Pino
3. Giovanni Vito Bello
4. Giuseppe Manzo
5. Carlo Guadagno
6. Maria Gatto
7. Gaetano Musto
8. Mario Marotta
9. Massimiliano atrigna
10. Mario Cangiano
11. Mario immacolato

Paternuosto
12. Gennaro Paradiso
13. Salvatore De Simone
14. Giuseppe Marsicano
15. enzo aldo Petorella
16. nicola Poppa
17. antonio Russo
18. Bruno Mazzone
19. Carlo Marotti
20. antonio Palumbo
21. nicola Gagliarde
22. Maria Teresa Del

Ciampo
23. Maria Galasso
24. lucia Perri
25. Pasquale Falciano
26. aniello Parlato
27. Sergio Cortiglia
28. Paolo Rossi

AMNISTIA gIUSTIzIA

LIBERTà (RADICALI)
1. Giacinto Marco

Pannella 
2. Filomena Gallo 
3. Rita Bernardini 
4. Silverio Sica 
5. luca Bove 
6. Michele Capano 
7. Donato Salzano 
8. alfredo Pauciulo 
9. Michele arcangelo

Minieri 
10. Domenico letizia 
11. Biondina Volino 
12. Manuela zambrano 
13. elio De Rosa 
14. edoardo De Tommasi 
15. Massimiliano Franco 
16. emilio loffredo 
17. Carlo Padovano 
18. andrea Petrone 
19. Rachele Rotondo 
20. Gianroberto zampella 
21. Raffaella zarrella 
22. Paolo Vocca 
23. Paolo izzo 
24. Wilhelmine Schett 

(detta Mina Welby)
25. Gaia Rosini 
26. Vincenzina antonelli 
27. emma Bonino

CAMERA DEI DEPUTATI - COLLEgIO CAMPANIA 2
Ventiquattro partiti in corsa, 554 candidati per 29 seggi da assegnare

SPECIALE ELEzIONI POLITIChEFebbraio 2013
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PD

1. Rosaria Capacchione
2. Sergio zavoli
3. Vincenzo Cuomo
4. angelica Maggese
5. Pasquale Sollo
6. lucia esposito
7. Teresa armato
8. Vincenzo De luca
9. Mauro Del Vecchio
10. Tonino amato
11. Rossana lamberti
12. luciana Pedoto
13. elisabetta Gambardella
14. ada Renzi
15. Peppe Russo
16. Dario abate
17. antonio Borriello
18. alfonso andria
19. Maria Rosaria liguori
20. Geremia Gaudino
21. elvira Matarazzo
22. Maria Patrizia Stasi
23. amalia Durazzo
24. arcangelo Correra
25. Tina Quarto
26. Claudine Rousseau
27. luisa Genovese
28. Rosa altavilla
29. Giovanni Barone

SEL

1. Giuseppe De Cristofaro
2. Dino Di Palma
3. Pierina Vittoria Troisi
4. Stefania Fanelli
5. Mario Coppeto
6. antonella Castellano
7. Maria Cianciulli
8. Filippo ianniello
9. Vincenzo Calabrese
10. anna Panariti
11. augusta Palatucci
12. erminia Pinto
13. Floriana Mastrandrea
14. nicola Santoro
15. antonio Musella
16. nicola Balzano
17. aldo abenante
18. Gennaro Centanni
19. Paola Cipolletta
20. Sirio Conte
21. Vincenzo Falco
22. luciano izzo
23. angelo lucignano
24. Fabio Branchi
25. Biagio napolano
26. Maria enrico napolitano
27. Vito lucio Paolantonio
28. aldo Salatiello
29. lorenzo Catillo

PDL

1. Silvio Berlusconi
2. Francesco nitto Palma
3. alessandra Mussolini
4. Giuseppe esposito
5. Cosimo Sibilia
6. luigi Compagna
7. Vincenzo D’anna
8. antonio Milo
9. lucio Barani
10. Riccardo Villari
11. Domenico De Siano
12. Mauro Giovanni
13. Ciro Falanga
14. Giuseppe Compagnone
15. eva longo
16. Pietro langella
17. Vincenzo Fasano
18. Franco Cardiello
19. Domenico auricchio
20. Mario D’apuzzo
21. Maurizio Moschetti
22. Domenico Di Giorgio
23. Raffaele De luca
24. Giovanna Razzano
25. antonio Crimaldi
26. Giuseppe zitarosa
27. anna Maria Stanco
28. Michelina Viglione

FRATELLI

D’ ITALIA
1. Giuseppe Cossiga
2. luigi Rispoli
3. Giuseppe Feola

Marcello
4. Vincenzo Moretto
5. Giuseppina esposito
6. eugenio lettieri
7. Fulvio Campagnuolo
8. Francesco Salzano
9. Francesco Carlea

10. Fabio Siani
11. Vincenzo Marra
12. lorenzo esposito
13. antonio zampaglione
14. Carmela Rescigno
15. Salvatore Baccari
16. enrico Cella
17. Francesco Cembalo
18. Giuseppe Corona
19. Giovanni Del Prete
20. Finizio Di Tommaso
21. Mariarosaria intini
22. Fiordelisa leone
23. luisa Maiuri
24. Giovanni Mazza
25. Vincenzo Pellegrino
26. Maria Radano
27. Ciro Tarallo
28. amelia Viterale
29. Mariavincenzina zito

gRANDE

SUD
1. Gianfranco Micciché
2. Salvatore Ronghi
3. Gerardo Soglia
4. Michelangelo Madonna
5. Vittorio Centrella
6. Mario ascierto Della

Ratta
7. Raffaele Di Donna
8. leone Melillo
9. Domenico Polito
10. ubaldo Rea
11. Giuseppe Papaccioli
12. Vincenzo Santoriello
13. Rosario Rivieccio
14. andreina Raucci
15. Maria laura D’amore
16. nicola Schettino
17. Donatella Martuscelli
18. Beniamino Volpe
19. Gennaro Ruggiero
20. Michele lopez
21. umberto Della Rocca
22. Domenco Chianese
23. Giovanni Bartone
24. Giovanni antonio Spera
25. immacolata Guariniello
26. Vincenzo Perez
27. Rosario ondoso
28. Rosario Varra
29. andrea Cretella

RIvOLUzIONE

CIvILE
1. D’angelo Sergio
2. Piergiovanni alleva
3. antonio D’alessandro
4. Carmine attanasio
5. Capone Rosalba
6. amalia Beatrice
7. Dina Balsamo
8. Simona Ricciardelli
9. Paola Callà
10. antonio Michele

Solazzo
11. Claudia Piccolino
12. Michele Palladino
13. Maria Cristina Galasso
14. Giovanbattista

D’ambrosio
15. Maria lorenzi
16. Gerardo Petta
17. antonio Fellico
18. antonio Vassillo
19. Raffaele aiello
20. Francesco Carone
21. nicola De Vizio
22. Carla aramo
23. Massimiliano Coppola
24. Raffaella Di Filippo
25. Domencio Tiseo
26. aldo Pepe
27. Domenico Parisi
28. Valerio Mottola
29. Stefano Stanzione

CENTRO

DEMOCRATICO
1. Giacinto Russo
2. Claudio Mazzarese

Fardella Mungivera
3. Salvatore Paravia
4. Pasqualino Santoro
5. Giuseppe Riccio
6. Rosanna Di Rubbo
7. adriana Gallotta
8. antonio d’amore
9. Pasquale anzalone
10. anna De Maio
11. Domenico De Sena
12. Maria Felicella
13. Salvatore Cipriano
14. Mario Moccia
15. Salvatore Guastaferro
16. Salvatore Romano
17. Riccardo iasiello
18. Mario Farina

19. Maurizio Pirone
20. Giuseppe Sicignano
21. Domenico Sorrentino
22. luigi Schettini
23. angela Calderazzo
24. Giovanni Celardo
25. Tommaso Flauto
26. Domenico Pelosi
27. amalia Caserta
28. Carmine la Pepa
29. Vincenzo Varriale

PARTITO

SOCIALISTA
1. Pietro larizza
2. antonio Scuderi
3. Maria Rosaria Cuocolo
4. Gerardino Di Popolo
5. Gianfranco Corvino
6. ugo Del Sorbo
7. Vito iacono
8. Costantino Severino
9. Silvio Carpio
10. enrico Ricciuto
11. Stefano alaia
12. antonio Ferraro
13. aldo altiero
14. Carmelo Bufano
15. adelaide Caliano
16. Sonia Cantelli
17. Paolo Cucciniello
18. Sabato D’alessio
19. alberto De Rosa
20. antonio De Simone
21. alfonso Di Martino
22. Vincenzo Farace
23. luisa Fiengo
24. angelo Giustino
25. Marcello lala
26. andrea Giuseppe

Mastroianni
27. Giancarlo nobile
28. Prisco Palumbo
29. Pasquale Scarpa

AMNISTIA gIUSTIzIA

E LIBERTà (RADICALI)
1. antonio Cerrone
2. Caterina Corse

detta olga 
3. luigi Mazzotta
4. andrea Furgiuele
5. augusto Vito
6. Gioia Galeotti
7. Mariangela Pisano
8. Giuseppe iacuaniello
9. luigi Costabile
10. erminio zona
11. immacolata

Passannanti
12. laura arconti
13. antonia Caparrotti
14. Gustavo Fraticelli
15. Maria Cecilia angioletti
16. elena Sardone Sardone
17. Giovanni Betto (detto

Gianni)
18. alessandro Giulio

edoardo luigi litta
Modignani

19. Giovanni De Pascalis
20. Paola Di Folco
21. Fiorella Mancuso
22. Marco Perduca
23. Donatella Poretti
24. Maurizio Turco

CON MONTI

PER L’ ITALIA
1. Pier Ferdinando Casini
2. lucio Romano
3. Mario Giro
4. nunzio Francesco

Testa
5. Giuseppe Consolo
6. Ciro alfano
7. Rosita D’angiolella
8. Roberto de Toma
9. Giovanni nicoletti detto

Gianfranco
10. Pasquale Caroccia
11. israele Passannanti
12. ettore novellino
13. Patrizia Sannino
14. Marino iannone
15. Graziana Rossi
16. lucio Rubano
17. Giuseppe Grassi
18. Rosalba Tufano
19. Domenico Palmieri
20. Maria Fortunata

Rosaria Di Stefano
21. Giuseppe Pagano
22. Maria Michela

Capoluongo
23. Silvestro Canonico
24. lucio Sindaco
25. nicola Sconza
26. Pasquale Petrone

27. arturo Mongillo
28. agnese Piccirillo
29. eliana Visone

MIR

1. angelo Delle Cave
(detto angioletto)

2. Raffaele Palmieri
3. Giovanni improta
4. emilio Pardi Merola
5. luigi De Giacomo
6. Salvatore Rezza
7. antonino Capaccio
8. Pio antonio Mandrone
9. Claudio Ventriglia
10. Costantino Ponsillo
11. Francesco Vaiuso
12. Salvatore Cozzolino
13. Fabio Mughini
14. ezzelino nigro
15. Gerardo Martino
16. Catello Gargiulo
17. Carmine Bennato
18. andrea Vricella
19. Valeria Calabria
20. antonio Di Vece
21. addolorato De Simone
22. Raffaele Testa
23. Felice Presta
24. Carmine Biancospino
25. luigi Peloso
26. Rosario Fontanella
27. Pasquale iodice
28. Maurizio Rossi
29. luigi napolitano

LEgA

NORD
1. Giulio Tremonti
2. alomleh alì Rashed

Mohmoud Rashid
3. Sergio Trombetti
4. Vincenzo Della Valle
5. ornella Barbato
6. Giuseppe Cambareri
7. Carlo Fiorillo
8. Pellegrino Festa
9. Patrizia Pastore
10. alfio Papale
11. Giuseppe Cascella
12. Rossanna Riccio
13. lucia Giannetti
14. Giuseppe Coppola
15. Silvana abete
16. arturo Sommonte
17. Margherita Palmentieri
18. Giulia Ruggiero
19. Maria Fusco
20. ida De Palma
21. nicola D’alessio
22. Cristian Catalano
23. Carla Frenna
24. loredana Ciccarelli
25. Roberto Caropreso
26. Claudio Di Palma
27. Rocco Passiflora Miro
28. anna Canneva
29. Rosa la Marca

CASA

POUND
1. Mario Mascolo
2. alfonso Di Benedetto
3. Maria Giuseppa

Rosaria nappa
4. Bruno Rizzo
5. Fabrizio Croce
6. alberto leoni
7. Gennaro Senatore
8. Carlo Maria Breschi
9. Ferdinando Colloca
10. Pina Cinzia Cilona
11. Fabrizio lai
12. Tiziano Vergati

LA

DESTRA
1. Mario andrea Vattani
2. Fausto Pio lucarelli
3. Mario Gifuni 
4. Sergio nicola

Marmorale 
5. Franco Masucci
6. Marisa Pezzella
7. Giuseppe Russo
8. emilio Valentino
9. Clemente Vinciguerra
10. annibale amatruda
11. Gabriele Cecere
12. luigi Cimino
13. luigi Cimmino
14. Raffaele Criscuolo
15. Flaminio Dato
16. Clemente De angelis
17. Michele De lucia
18. luigi Gallo

19. luciano Gentile
20. Rocco Guerriero
21. Pietro lauro
22. ermanno Mandarino
23. Pino Mondo
24. Michele napoletano
25. adele Presutti
26. Federico Reggio
27. Salvatore Sorvillo
28. Mariaveronica Taliento
29. andrea Testa

MOvIMENTO

5 STELLE
1. Sergio Puglia
2. andrea Cioffi
3. Paola nugnes
4. Vilma Moronese
5. Bartolomeo Pepe
6. Giuseppe Buonadonna
7. Doriana Sarli
8. Bartolomeo laudando
9. Giuseppe Capurso
10. Clemente Pasquale

oliviero
11. Stefania Verusio
12. Pasquale Milite
13. luciana Calabrese
14. Giuseppe nobile
15. Donatella Marinaro
16. Paolo Gargiulo
17. Salvatore laudando
18. Gianluca iovine
19. Gennaro lucignano
20. antonio impagliazzo
21. Vincenzo Carino

PCI-
ML
1. Domenico Savio
2. alfredo antonio la

Piccirella
3. Piccirella
4. Gennaro Savio
5. angelo Giancotti
6. Francesco Paolo

esposito
7. Cosimo Damiano Di

Simine
8. Francesco Palamaro
9. Michele Pilato
10. Francesco Sacco
11. loredana iannaccone
12. annunziato Gallo
13. Vincenzo napolitano
14. antonio Savio
15. Giovanni Castagliuolo
16. Stanislao Strazzi
17. Pasquale Patalano
18. Pierangelo Pesce
19. armando Giorgio

Potenza
20. Kata nadj
21. Ciro Sasso
22. liberino Migliaccio
23. eduardo Di iorio
24. amedeo Di Meglio
25. italia Migliaccio
26. antonio lauro
27. Maria Teresa  Di

Costanzo

FERMARE

IL DECLINO
1. Sandro Brusco

Papozze
2. Marcello D’amato
3. Claudio Rossano
4. elio Caterino
5. Costantino De Blasi
6. Silvio Parente
7. Pasquale Cutolo (detto

lino)
8. Michelangelo Giuseppe

D’urso
9. Pasquale Sorrentino
10. Michele D’auria
11. Raffaele Pillo
12. angela Cocca
13. Roberto leofrigio

MOvIMENTO

IDEA SOCIALE
1. Raffaele Bruno
2. Salvatore Scarfiglieri
3. Salvatore Racca
4. luigi Cerbone
5. luigi Brusciani
6. nicoletta Julia
7. angelina Buonocore
8. andrea Caputo
9. Salvatore Catuogno
10. Celeste Salvatore
11. Bruno Coppolelli
12. Maurizio Fuso
13. Paolo Guarino
14. Beatrice Manna

15. Massimo Pironti
16. alfonso Rubino
17. Gennaro Sarnacchiaro

(detto Jerry)

LIBERI PER

UN’ ITALIA EqUA
1. angelo Pisani
2. Claudio Ferrara
3. Daniele Giordano
4. Vincenzo De Pompeis
5. Gianluca Squadrilli
6. Ciro Salerno
7. anna Cuomo
8. Raffaele Cusato
9. annalisa Santopaola
10. Maria Rosaria

Buonaurio
11. Carmine De Pompeis
12. ida Santillo imperatrice
13. alessandro Pane

FORzA

NUOvA
1. Riccardo Cafaro
2. antonio la Penna
3. Mario Pucciarelli
4. Giovanni Papa
5. Domanico Fucci
6. Fausto Stavolone
7. Walter nittoli
8. Ciro Vallone
9. Giacinto Criscuolo
10. Gerardo Giliberti
11. nicandro D’iorio
12. Daniele De Masi
13. Berardo augone

FIAMMA

TRICOLORE
1. Carlo Taormina
2. Giovanni Mauro
3. Matteo Sannino
4. Mario Saporito
5. Cristiano Costa
6. anna Vastarella
7. Donato Facciolli
8. Giuseppe D’eliseo
9. lidia Meduri
10. Ciro Sannino
11. Vincenzo Minnella
12. Carmine antonio

Giordano
13. Sebastiano Quattrocchi

PENSIONATI

1. Sommella Fortunato 
2. Crocifoglio Ciro 
3. Spinelli luigi
4. Vivenzio aldo 
5. angelillo Vincenzo 
6. Beato eduardo 
7. Bifaro antonio 
8. Caricchia Giuseppe 
9. Cocciulillo enrico 
10. D’alfonso Giorgio 
11. De luca Vincenzo 
12. De Rosa armando
13. elefante Francesco 
14. Ferrante Maria 
15. Fiengo Gennaro 
16. Fiore eduardo 
17. Gargiulo Giovanni 
18. Montanaro umberto
19. Pecoraro enzo

INTESA

POPOLARE
1. Salvatore Ciriello
2. andrea Viscardi
3. Pietro iannuzzi
4. Fiorenzo Mastrocinque
5. Gennaro De Pasquale
6. nicola licciardiello
7. Michele Pisani
8. Teresa Brancaccio
9. Giuseppe Sorrentino
10. Togo Verrilli
11. Gerardo Del Guacchio

TUTTI INSIEME

PER L’ ITALIA
1. Rosario Carbone
2. Margherita imparato
3. Pasquale aiezza
4. antonio Corsi
5. Roberto Baiocchi
6. Gabriele Schiesari
7. Mario Razzino
8. alfredo Flagiello
9. loredana De Maio
10. anna Principe
11. Gennaro Piscuoglio
12. Carmine Cernicchiara

13. angelina Prota
14. annamaria Piccolo

IO AMO

L’ ITALIA
1. antonio Gervasio
2. Pietro Grasso
3. anna Sommella
4. Giuseppe Cernelli
5. eduardo Simonelli
6. Giuseppe iodice
7. Francesco Casale
8. Carmine Savastano
9. Massimiliano Cautiero
10. Pasquale Vitale
11. Patrizia Baratto
12. antonio Velotti
13. Raffaele Bini
14. Claudio Santangelo
15. Rosanna Cozzolino
16. adriana libonati
17. Giuseppina

Guardascione
18. Fabio Cinefra
19. Rosa Filomena
20. Vincenzo esposito
21. Rossella aletta
22. Giuseppe Bonetti
23. anna Maria Di leone
24. antonio Tufo
25. Pasqualina Capone
26. Michelangelo Schettino
27. Paola luppi
28. alessio zino
29. lucia aletta
30. Giacoma Fierro

FERMIAMO

LE BANChE
1. alfonso luigi Marra
2. Raffaele Ferrante
3. Maria Francesca

Salvador
4. alberto Mondini
5. Tonino Casari Bariani 
6. Maria Ferrante
7. Marina Trampetti
8. Ferdinando Palladino
9. Francesca arino
10. anna nappi
11. Debora Vassallo

PARTITO COMUNISTA

DEI LAvORATORI
1. Marco Ferrando
2. Ciro Formisano
3. Bruno Parente
4. assunta Caso
5. antonio Cimmino
6. Bruno luciano
7. Beniamino Petracca
8. Dalmazio Romano
9. Paolo Castella
10. alfredo Raiola
11. Raffaele Fuschill
12. ivana aglietti
13. Francesco anfossi
14. Ciro attanasio
15. natale azzaretto
16. Federico Bacchiocchi
17. Maria laura Beretta
18. Gianfranco Camboni
19. Rossana Canfarini
20. Dario Casati
21. Demetrio detto Mimì

Cutrupi
22. Tiziano Di Clemente
23. Giovanni Di Marco
24. Chiara Di Stanislao
25. Maria lombardo
26. Tiziana Mantovani
27. Filippo Piacere
28. Giuliana Sanguineti
29. ottaviano Scipione

SENATO DELLA REPUBBLICA - REgIONE CAMPANIA

30 nomi per Palazzo Madama e attenzione al premio di maggioranza

è su 

cercateci 
e diventeremo amici

Aderite al gruppo
“Amici di
Panorama
Tirreno”
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il gruppo Cava5Stelle ha scritto al sinda-
co e al dirigente dell’area lavori pubblici del
Comune una lunga lettera corredata di foto,
per esprimere il proprio disappunto sui lavo-
ri per la rotatoria di Via Salvo d’acquisto,
ancora incompleta dopo tre mesi.

Gli esponenti del gruppo chiedono se i
lavori per la rotatoria, posizionata all’incro-
cio di via Salvo D’acquisto con Via P. nenni,
siano fermi per mancanza di fondi o per-
ché progettata male ed eseguita peggio.
l’impressione è che tale realizzazione sia
del tutto inutile, poiché collocata all’incro-
cio con una strada a senso unico, e non
serva come deterrente per ridurre la velo-
cità.

l’interruzione dei lavori, che comprendo-
no anche i marciapiedi che ne delineano la
carreggiata, rendono la zona pericolosissi-
ma, sia per la sicurezza dei pedoni che degli
automobilisti.

il gruppo Cava5Stelle fa notare che man-
ca un passaggio pedonale per l’attraver-
samento di Via P. nenni all’altezza della rota-
toria. inoltre, percorrendo in discesa Via Salvo
D’acquisto sul lato destro la corsia è occu-
pata dalle transenne che la restringono e,

quindi i pedoni sono obbligati per portarsi
sul lato sinistro ad attraversare la strada su
un dosso, quindi con scarsa visibilità. la
restrizione della carreggiata non è nemmeno
opportunamente segnalata e le auto già a
quel punto si trovano ad un’elevata velo-
cità. Tra l’altro, in prossimità ci sono la chie-

sa di San Vito ed una scuola.
insomma, per eliminare un pericolo se n’è

creato un altro, sostengono gli autori della
lettera. Se lo scopo fosse quello di voler
ridurre la velocità delle auto, sarebbe suf-
ficiente collocare un autovelox permanen-
te, che dissuaderebbe gli automobilisti indi-

sciplinati o quantomeno porterebbe introiti
alle casse del Comune.

in definitiva il Gruppo Cava5Stelle solle-
cita l’amministrazione Comunale a rivede-
re il progetto e l’esecuzione dei lavori, o in
alternativa ad installare adeguata segnale-
tica per gli automobilisti e per i pedoni.

Don Gioacchino lanzillo, parroco di
“Sant’alfonso”, ha consegnato a tutti i gior-
nalisti nel corso della festa di San Francesco
di Sales lo scorso 24 gennaio una toccan-
te preghiera. la Santa Messa è stata cele-
brata, com’è consuetudine, da mons. orazio
Soricelli, arcivescovo della Diocesi amalfi-
Cava. nel corso dell’omelia ha tratteggia-
to la vita di San Francesco di Sales protet-
tore dei giornalisti ed ha invitato tutti a segui-
re il suo esempio di fede e di verità. Mons.
Soricelli si è soffermato anche su un tema
molto caro a Sua Santità Benedetto XVi pro-
prio in occasione della 47ª giornata mon-
diale delle comunicazioni sociali. in questi
ultimi anni si sono sviluppate nuove forme
di comunicazioni che la Chiesa segue con
grande attenzione. «Vorrei soffermarmi a
considerare - scrive il Santo Padre - lo svi-
luppo delle reti sociali digitali che stanno
contribuendo a far emergere una nuova
agorà, una piazza pubblica ed aperta in cui
le persone condividono idee, informazioni,
opinioni, e dove, inoltre, possono prende-
re vita nuove relazioni e forme di comunità.
Questi spazi, quando sono valorizzati bene
e con equilibrio, contribuiscono a favorire
forme di dialogo e di dibattito che, se rea-
lizzate con rispetto, attenzione per la pri-
vacy, responsabilità e dedizione alla verità,
possono rafforzare i legami di unità tra le

persone e promuovere efficacemente l’armo-
nia della famiglia». 

Dopo la funzione religiosa si è svolto anche
un dibattito sullo “stato di salute” della stam-
pa locale al quale hanno partecipato Walter
Di Munzio, neo presidente dell’associazione
Giornalisti di Cava e Costa d’amalfi “lucio
Barone”, antonio De Caro e Mons. Soricelli. 

«Soltanto dove c’è un’informazione for-
te c’è libertà - ha asserito il presidente Di
Munzio -la stampa locale svolge un impor-
tante ruolo che sicuramente non potrà mai
essere offuscato dai nuovi mezzi di comu-
nicazione». nel rilevare che “i giornali loca-
li sono una ricchezza” Di Munzio ha rileva-
to  che la crisi, purtroppo, ha colpito anche
questo settore dell’informazione. Molte infat-
ti, sono state le testate che hanno dovuto
chiudere. 

«la stampa cattolica - ha ribadito il diret-
tore De Caro - svolge un ruolo essenziale
sul nostro territorio, il mensile ‘Fermento”
rappresenta da sempre una voce libera del
territorio». Ha concluso i lavori l’arcivesco-
vo, che ha ringraziato tutte le «voci libere
che operano sul territorio». «Ricordo con
grande affetto - ha concluso la figura del
fondatore dell’associazione giornalisti di
Cava e Costa d’amalfi, lucio Barone, una
persona innamorata del proprio lavoro».

F.R.

Il Movimento Cava5Stelle accusa

Quella rotatoria in Via Salvo d’Acquisto è pericolosa
In una lettera al Sindaco si lamentano la sospensione dei lavori e i rischi sia per i pedoni che per gli automobilisti

San Francesco di Sales, tradizionale incontro con l’arcivescovo
Giornata dei giornalisti, il ruolo essenziale della stampa locale
Monsignor Orazio Soricelli, affettuoso ricordo dedicato a Lucio Barone, fondatore dell’Associazione 

LETTERA APERTA
Sito del Comune
al 2.701° posto
per trasparenza 

Il ministero per la Pubblica
amministrazione ha classificato
il sito internet del nostro
Comune al 2.701° posto
(soddisfa in pieno solo 1 dei 42
indicatori di trasparenza).
Pagani, dal 1991 sciolto due
volte per infiltrazioni mafiose,
l’ultima nel marzo 2012, è al
473° posto: un’altra vergogna
per la città!

Il ministero vi ha dato suggeri-
menti su cosa e come fare per
migliorare la situazione: fatelo!

Ma questo non basterà se
continuerete a vessare i
cittadini che vogliono vedere o
avere dei documenti, soprattut-
to quelli che non hanno
Internet, con tasse che scorag-
gerebbero chiunque.
Pretendete addirittura 60 euro
solo per cercare un documento.
In più, per le copie fotostatiche,
volete 5 volte quello che fa
pagare la copisteria più cara
della città. Vera trasparenza
significa mettere tutti in condi-
zione di vedere tutto ed a costi
ridotti, perché solo così si
combattono davvero corruzio-
ne, concussione e malaffare.

Perciò vi chiediamo di:
a) verificare la convenienza di

abbandonare o meno il sito ed,
in caso di mantenimento,
accogliere i suggerimenti dei
tecnici del ministero, miglioran-
do e accorpando i 5 siti internet
direttamente o indirettamente
pagati dal Comune;

b) agire per una completa
digitalizzazione e pubblicizza-
zione degli archivi;

c) potenziare l’Ufficio relazioni
con il pubblico, per l’assistenza
gratuita a favore dei cittadini
che vogliono vedere gli atti del
Comune ma che non hanno
internet;

d) annullare le delibere di
giunta nn. 231/10 e 279/10, che
mettono la tassa dei 60 euro
etc;

e) essere ascoltati per meglio
illustrare le nostre richieste.

MARIO FARANO,
Portavoce di “Davide 

(contro Golia)”

I FATTI in breve

PATRIzIA RESO
Quest’anno, tra i doni scam-

biati per Natale, si è registrata
una piacevole novità. Tra le varie
confezioni natalizie ne spiccava
una marrone scuro, con una bel-
la scritta dorata: “Facciamo un
pacco alla Camorra”. 

All’interno si potevano trova-
re confezioni di pasta di grano
duro, confetture di fagioli can-
nellini, barattoli di paté di zucca
e bottiglie di olio d’oliva.  Su ognu-
no di questi prodotti campeggia
l a  m a r c a :  N C O ,  N u o v o
C o m m e r c i o  O r g a n i z z a t o .  

Anche realizzare la ridicoliz-
zazione dell’organizzazione cri-
minale, facendo la parodia alla
sigla che ha firmato infiniti misfat-
ti, per  veicolare invece  onesto

lavoro e onesta produzione pro-
cura gioia! I vari alimenti sono
prodotti e confezionati dalla coo-
perativa sociale 

“Al di là dei sogni” onlus che
ha sede a Maiano di Sessa
Aurunca,  proprio in quelle ter-
re che sono state confiscate alla
camorra.  Il progetto è partito
qualche anno fa ad opera del
Comitato Don Peppe Diana, in
ricordo di questa figura coeren-
te e coraggiosa che non usava
mezze misure per contrastare la
criminalità organizzata tanto da
essere considerato un “perico-
lo” e quindi condannato a mor-
te dai Casalesi a Casal di
Principe.

Per  demolire il mito che men-
tre lo Stato è assente  la camor-

ra dà lavoro, si sono costituite
queste cooperative che trasfor-
mano i beni confiscati alla camor-
ra in possibilità concreta di lavo-
ro per i concittadini. Una possi-
bilità di lavoro alla luce del sole,
rego la re ,  ones to  e  pu l i to .

Le cooperative sono impe-
gnate anche a rendere produtti-
ve le terre lasciate per anni incol-
te: in coltivazioni biologiche;  in
progetti ecosostenibili come la
produzione di detersivo eco-
compatibile distribuito alla spi-
na; in progetti sociali come per-
corsi di sensibilizzazione e atti-
vità operative con bambini auti-
stici. 

Queste persone  hanno dimo-
strato chiaramente che è possi-
bile ribellarsi al racket.

Iniziativa di legalità e di nuova occupazione

“Facciamo un pacco alla camorra”
I terreni confiscati alla malavita forniscono lavoro onesto e buoni prodotti
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gIUNTA IN REDAzIONE

Walter Di Munzio, presidente dell’dell’Associazione Giornalisti di Cava e Costa d’Amalfi “Lucio Barone”,
Orazio Soricelli, arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava, e Antonio De Caro

Centro di Riabilitazione ambulatoriale e diurno 
per le patologie neuropsicomotorie

e del linguaggio in età evolutiva

CaVa De' TiRReni 84013 (Sa), Via Marghieri, 20 - loc. Rotolo
Tel: 089/441.094 - Fax: 089/463.799 - e-mail: cava.lnf@libero.it

Il Centro dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di Cava de' Tirreni opera
dal 1976 presso la "Villa Ricciardi" a Rotolo. Accoglie famiglie che richiedono
un aiuto specialistico per i loro bambini o ragazzi in difficoltà in età evolutiva
(da 0 a 18 anni). Il Centro si occupa di prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione funzionale neuromotoria e neuropsichica dell’età evolutiva;
dell’inserimento sociale e scolastico di bambini affetti da disabilità fisiche o
psico-mentali. Particolare attenzione viene rivolta alle paralisi cerebrali
infantili, alle disabilità neuro- visive, ai ritardi intellettivi (con le diverse
implicazioni della comorbilità relativa agli aspetti motori, cognitivi, del
linguaggio e del comportamento). La struttura è aperta dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.30; il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

conto corrente postale
n.16940223 

oppure bonifico bancario 
sul c/c iBan iT 28 n

0306951271000000765157
intestati all’associazione 

“la nostra Famiglia” 
indicando la causale: 

aMiCo della RiCeRCa

L’home page del sito del Comune di
Cava de’ Tirreni
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Presso il Teatro Comunale di Cava
de’ Tirreni è stato presentato sabato 2
febbraio “Il partigiano Montezemolo”
(ed. Dalai), l’ultimo lavoro di Mario
avagliano, amico e giornalista cavese
che ogni anno, con un minuzioso e cer-
tosino recupero di documenti dagli
archivi e dalle case private, apre un
nuovo ed importante “cassetto” della
storia italiana relativa alla Seconda
Guerra Mondiale. 

l’iniziativa è stata organizzata
dall’associazione Giornalisti di Cava e
Costa d’amalfi “lucio Barone”,
dall’associazione Koinè e dal Comitato
Provinciale anPi, rappresentati rispet-

tivamente dai Presidenti Walter Di
Munzio, luca Badiali e Peppino Vitello.

nel corso della serata l’autore ha intrat-
tenuto a lungo i numerosi ospiti e ha
introdotto la proiezione del filmato “il
colonnello della Resistenza”. 

in conclusione, la testimonianza di
Patrizia Martelli Castaldi, nipote del
generale cavese Sabato Martelli
Castaldi ,  medagl ia d’oro del la
Resistenza. il lavoro, già vincitore nel
2012 del Premio Fiuggi, tratteggia la
figura del colonnello Giuseppe Cordero
lanza di Montezemolo, che, pur pro-
venendo dalle file dell’esercito fascista
ed essendo un monarchico convinto,

fu il capo della resistenza militare a
Roma e nel resto d’italia, organizzò
migliaia di ufficiali e soldati allo sban-
do dopo l’8 settembre, procurò finan-
ziamenti e fornì un prezioso lavoro di
intelligence per gli alleati. Fu giustiziato,
come tanti altri patrioti e cittadini, alle
Fosse ardeatine nel 1944.

il libro di Mario avagliano rappresenta
un segno importante, sia come valo-
rizzazione e riscoperta di un perso-
naggio fondamentale della Resistenza,
sia come sottintesa denuncia dell’anno-
sa e ingiusta sottovalutazione dei com-
battenti “moderati” da parte  degli sto-
riografi.

il tema della “intercettazioni telefo-
niche” è stato al centro della presen-
tazione del libro “intercettazioni-l’inda-
gine dell’ispettore Pinto” di Mario
Dovinola, sostituto procuratore della
Repubblica a Roma, presentato nella
Mediateca arte alla presenza di un fol-
to pubblico. 

all’incontro, moderato dal collega aldo
Bianchini, hanno partecipato oltre
all’autore, agostino De Caro, ordina-
rio di diritto processuale penale
all’università del Molise, luigi Giordano,
giudice per le indagini preliminari pres-
so il Tribunale di napoli, l’on.Tino lan-
nuzzi del Pd, antonio Mancazzo, coman-
dante del nucleo di polizia tributaria del-
la Guardia di Finanza di Salerno,
Gioacchino onorati, dell’aracne editri-
ce di Roma, che ha editato il testo, e
Vincenzo Senatore, sostituto procura-
tore della Repubblica presso il tribu-
nale di Salerno. la storia, avvincente,
narrata dal magistrato Dovinola si svol-
ge proprio a Cava de’ Tirreni. l’ispet-
tore di Polizia Pinto si trova acciden-
talmente sul luogo di un incidente stra-
dale nel quale è rimasta vittima una
donna. i comportamenti di alcune per-
sone lo insospettiscono, da qui nel rac-
conto, con dovizia di particolari, ven-
gono evidenziate tutte le problemati-
che che un servitore dello Stato deve
superare per fare fino in fondo il pro-
prio dovere. nella sua indagine l’ispet-

tore Pinto si deve servire anche delle
intercettazioni telefoniche. Ma questo
strumento serve? e’ utile per le inda-
gini? 

a questo interrogativo hanno cerca-
to di rispondere tutti i partecipanti
all’incontro. «non ho inteso scrivere un
manuale giuridico che riguarda le inter-
cettazioni telefoniche - ha evidenziato
il piemme Dovinola - mi sono sforzato
solo in questo racconto di evidenziare
la loro importanza per venire a capo di
numerosi reati e scoprire gli esecuto-
ri. Spesso nei vari salotti televisivi si
usano frasi ad impatto che nella realtà
non hanno alcun seguito. Certo le inter-
cettazioni sono un mezzo invasivo ma
spesso screditano questo importante
mezzo di investigazione». 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche
il piemme Vincenzo Senatore che ha

presentato il testo del suo collega. «le
intercettazioni non sono meno invasi-
ve della perquisizione della persona -
sottolinea - ma è questo un mezzo impor-
tante per trovare le prove di un reato.
non sono, questo è bene evidenziar-
lo, un punto di arrivo ma bensì di par-
tenza, perché bisogna sempre effettuare
i vari riscontri» .Per ciò che concerne
il libro, il piemme Senatore lo definisce
«un testo tecnico, interessante, nel qua-
le ci sono ampi riferimenti a momenti
di umanità. e’ testo verità - continua -
con una storia molto simpatica che meri-
ta di essere letta». Tino iannuzzi, depu-
tato del Pd ha apprezzato «lo stile flui-
do. un bel racconto che ti avvince».
Per ciò che concerne le intercettazio-
ni il parlamentare ha riferito che «costi-
tuiscono uno strumento necessario ma
è importante che non finiscano sulle

pagine dei giornali persone che con le
indagini non hanno nulla a che fare».

ll comandate Mancazzo è stato mol-
to esplicito nell’affermare che «le inter-
cettazioni sono il mezzo più efficace
per portare avanti indagini inerenti rea-
ti di un certo livello». le forze dell’ordi-
ne spesso non vengono messe nelle
condizioni di poter lavorare. «Quando
si legge sui giornali - spiega - che man-
ca la benzina nelle auto, purtroppo è
vero». 

agostino De Caro, professore di dirit-
to  processuale penale presso
l’università del Molise, evidenzia che
«le intercettazioni devono essere effet-
tuate solo quando sono indispensabi-
li ed utili. i nomi delle persone che sono
estranee al reato non devono finire sui
giornali».

F.R.

Presentazione del libro di Mario Avagliano

Il partigiano Montezemolo, combattente moderato
Personaggio fondamentale della Resistenza a Roma, fu trucidato alle Fosse Ardeatine

Presentato nella Mediateca Arte “l’indagine dell’ispettore Pinto”

Intercettazioni strumento utile per investigare
In un libro di Mario Dovinola ambientato a Cava viene affrontata la spinosa questione

Pubblico presente in una serata al Marte

CULTURA & SOCIETà

Alimentazione ricca e salutare
con buona pace del diabete

ARMANDO FERRAIOLI

i
l diabete
mellito di
tipo 2 è già

da molti anni
una de l le
malattie più
diffuse con
o l t r e  250
mi l i on i  d i
p e r s o n e
affette. Si
parla di dia-
bete quan-
do la glice-
mia è al di
sopra di 60-
1 4 0
mg/100ml e
superata la
soglia di 200 mg/100ml i reni non riescono più a
tenere lo zucchero all’interno dell’organismo e si
rileva zucchero nelle urine. Per regolare i livelli di
glucosio nel sangue il pancreas secerne insulina
ma quando si e’ affetti da diabete di tipo 2, il pan-
creas non produce abbastanza insulina o l’insulina
non regola i livelli di glucosio come dovrebbe.

una corretta alimentazione e’ importante per tut-
ti, ed e’ fondamentale in particolare per coloro che
soffrono di diabete di tipo 2. la scelta dei cibi giu-
sti è essenziale per tenere sotto controllo la malat-
tia e ridurre il rischio che insorgano altri problemi di
salute associati al diabete. uno studio ha dimostrato
che pazienti affetti da diabete di tipo 2 sono riusci-
ti a ridurre la propria glicemia in media del 25% sem-
plicemente seguendo una dieta sana ed equilibra-
ta che includa cereali integrali, carboidrati a basso
indice glicemico, proteine magre, fibre alimentari,
latticini magri, e molta frutta e verdura.

il presente libro, scritto da Fiona Hanter, nutri-
zionista con più di 25 anni di esperienza, e da Heather
Whinney, famosa per le sue ricette semplici ma crea-
tive, vuole essere un valido aiuto per imparare a
mangiare sano e a fissare dei chiari obiettivi, sug-
gerendo come raggiungerli con la dieta a cinque
punti.

nel testo vengono riportate oltre 200 ricette mera-
vigliosamente illustrate per preparare colazioni,
pranzi e cene in maniera salutare e vengono date
le informazioni nutrizionali per ogni ricetta sì da poter
controllare l’apporto di calorie, carboidrati, grassi e
sale. Vengono inoltre dati degli utili suggerimenti
per pianificare i pasti, perdere peso e vivere secon-
do principi salutari e degli utili consigli per fare la
spesa e per perdere peso godendo però di tutti i
benefici di un’alimentazione corretta, senza rinun-
ciare al piacere di mangiare.

F. Hunter – H. Whinney
DIABETE – IL gRANDE LIBRO DELLE RICETTE
Tecniche nuove editore 2012
256 pagine • € 24,90

SCAFFALE

Poemetto di Leopardi su i Re Magi
recensito da Antonio Donadio

Fu scritto dal poeta di Recanati all’età di 11 anni
in “JeSuS” di gennaio, mensile delle edizioni San Paolo, è pubblicato un

articolo del concittadino antonio Donadio su “i re Magi”, un poemetto che
leopardi scrisse a 11 anni per il natale 1809. e’ quasi un “chicca inedita”
curata dal poeta Donadio su un argomento finora considerato da pochissimi
critici. 

Ci sono bambini che, una volta nella vita, vorrebbero poter rubare della marmellata. 
Ma sono nati in Paesi dove la terra non produce quasi nulla. Dove le “case” sono 
baracche. Dove si va a dormire a stomaco vuoto. Si lavora anziché andare a 
scuola e si muore per un banale morbillo. Eppure un destino diverso è possibile. 
Dipende anche da te.
Con l’adozione a distanza di ActionAid International e 82 centesimi al giorno puoi 
trasformare la vita di un bambino e della sua comunità: dall’estrema povertà a un 
futuro di dignità e diritti. E - perché no - con della marmellata da rubare!

ADOTTA UN BAMBINO A DISTANZA,
SOSTIENI LA SUA COMUNITÀ.

Per ricevere materiale informativo e la cartellina di un bambino compila e ritaglia questo coupon e spediscilo in busta chiusa all’indirizzo indicato a fianco;
oppure invialo via fax al numero 02 2953 7373 o chiamaci allo 02 742 001.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che: a) titolare del trattamento è ActionAid International Italia Onlus (di seguito, AA) - Milano,via Broggi 19/A; b) responsabile del trattamento è il dott. Marco De Ponte, domiciliato presso AA; c) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dai responsabili e dagli incaricati 
autorizzati, esclusivamente per l’invio del materiale da Lei richiesto e per il perseguimento delle attività di solidarietà e beneficenza svolte da AA; d) i Suoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente per consentire l’invio del materiale informativo; e) il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non potremo evadere la 
Sua richiesta; f) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all’indicato responsabile per conoscere i Suoi dati, verificare le modalità del trattamento, ottenere che i dati siano integrati, modificati, cancellati, ovvero per opporsi al trattamento degli stessi e all’invio di materiale. Preso atto di quanto precede, acconsento al trattamento dei miei dati. 

Nome    Cognome     Via      n°
Tel.    e-mail
Cap   Città                                           Prov.

Data e luogo     Firma

ActionAid International
Via Broggi 19/A, 20129 Milano

Tel. 02 742001
richieste@actionaidinternational.it

www.actionaid.it 

“È IMPOSSIBILE CHE LA MARMELLATA
L’ABBIA RUBATA IO!”
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SPORT

periodico di attualità
costume & …

18ª giornata-6/01/2013
AgROPOLI - CAvESE 2-0
aGRoPoli (4-4-2): Capozzi 6;
altobello 6 Ruggiero 6,5 Parisi
6,5 Montano 6; D'attilio 6,5
ottonello 6 Formidabile 6,5
Ragosta 6,5; Mallardo 6 (40' st
Margiotta sv) Mascolo 6 (6' st
Sosero 6). a disp.: Vaccaro,
lombardi, Vicidomini,
Capozzoli, Cascone. all.:
Dellisanti.
PRo CaVeSe (4-4-2):
D'antuono 6; lordi 5,5 esposito
5,5 Manzi 5 Cerquetani 5,5;
Russo 6 Marrandino 5,5 (20' st
Barbarisi 5,5) Rinaldi 5,5
Temponi 5 (12' st Varriale 5,5);
De Rosa 6 Balzamo 5 (1' st
incoronato 5). a disp.: De luca,
Fierro, Piccirillo, Giordano. all.:
Pietropinto.
aRBiTRo: la Porta di
Frosinone.
MaRCaToRi: 26' pt D'attilio, 43'
pt aut. Manzi.
noTe: spettatori 400 circa
(senza tifosi ospiti per motivi di
ordine pubblico). ammoniti:
Marrandino (P), Manzi (P),
Russo (P), Rinaldi (P), D'attilio
(a), Montano (a), Ragosta (a).
angoli: 6-3 per la Pro Cavese.
Rec.: 0' pt, 3' st.

19ª giornata-24/01/2013
CAvESE - RIBERA 1-0
CaVeSe (4-4-2): D'antuono 7;
Magliano 6 (32'pt De Caro 6)
Manzi 6 esposito 5,5 Renna 6;
D'andrea 6 Temponi 5,5 (12'st
Rinaldi 6) zolfo 6 Varriale 5,5
(20'st ercolano 6); incoronato
6,5 De Rosa 7. a disp.:
D'amico, Cerquetani, Manna,
Marrandino. all.: Chietti.
RiBeRa (4-4-2): infantino 6.5;
Calvaruso 6 lombardo 6
Matinella 6 licata 6; Platania 6
Scarpitta 6 (18'st Casisa 6)
Palazzo 6 (23'st erbini 6)
Cusumano 6 (12'st Montalbano
6); Pollina 6 Cortese 6. a disp.:
linguaglossa, noto, li Greci,
Favarotta. all.: Bucculeri.
aRBiTRo: Fracassi di
Campobasso.
MaRCaToRe: 21'st De Rosa.
noTe: spettatori: 500 circa.
ammoniti: esposito (C), zolfo
(C), Cusumano (C), Platania (R)
angoli: 10-4 per la Cavese.
Rec.: 2' pt; 4'st 

20ª giornata-20/01/2013
CITTà DI MESSINA - CAvESE 3-1
CiTTa' Di MeSSina (4-3-1-2):
Di Salvia 6; Dombrovoschi 6
D'angelo 6,5 Cirilli 6 (37' st
Cammaroto sv) Viscuso 6; Cucè
6 Giardina 6,5 assenzio 6,5;
avola 7 (25' st Bombara 6);
Saraniti 6 Citro 7 (33' st
Cappello sv). a disp.: Mannino,
Bruno, Mangano, Bonamonte.
all.: Rando.
PRo CaVeSe (4-4-2): De luca
6; Piccirillo 5,5 esposito 6 Manzi
5,5 Renna 6; D'andrea 6 (30' st
Russo sv) zolfo 6 lordi 6 (23' st
ercolano 6) Rinaldi 6;
incoronato 6 (13' st Giordano 6)
De Rosa 6,5. a disp.:
D'antuono, Magliano, Manna,
Varriale. all.: Chietti.
aRBiTRo: Capezzi di Valdarno.
MaRCaToRi: 40' pt De Rosa
(PC), 44' pt Citro (CM); 17' st
avola (CM), 47' st Giardina
(CM).
noTe: 300 spettatori. espulso
al 26' st Manzi per doppia
ammonizione. ammoniti
D'angelo, assenzio, Manzi,
lordi, Piccirillo. angoli 5-1.
21ª giornata-27/01/2013

21ª giornata-27/01/2013
CAvESE-MONTALTO 4-3
PRo CaVeSe (4-2-3-1):
Comentale 5,5; D'andrea 6
Giordano 6 (35'stTemponi sv)
esposito 5,5 Renna 6,5; lordi 7
zolfo 6,5 (18'stRinaldi 6); De
Caro 6,5 (5'st Russo 6) De Rosa
7,5 Varriale 7; ercolano 6,5. a
disp.: D'antuono, Marrandino,
Manna, incoronato. all.: Chietti.
CoMP. MonTalTo (4-1-3-2)
Ramunno 5; Poltero 5 (44'st
Mazzei sv) Scarnato 5 Mirabelli
5,5 Crescibene 5,5 (3'st Sifonetti
6); Cosentini 6,5 (36'st Valeriani
sv); occhiuzzi 6 Pistininzi 6
Seck Modou 7; iannelli 5,5
Piemontese 7,5. a disp.:  De
lucia, Tommaseo, Crispino,
Salandria. all.: Tortelli.
aRBiTRo:   amirabile di
Vicenza.
MaRCaToRi: 11' pt De Caro
(C), 25' pt Varriale (C), 33' pt e
15' st Piemontese (M), 24' st
lordi (C), 28' st esposito (M,
aut.), 30' st De Rosa (C).
noTe:  Spettatori 800 circa.
ammoniti: esposito (C),
Mirabelli (M), Russo (C),
Cosentini (M). angoli: 10-2 per il
Comp.  Montalto. Rec.: pt' 4',
st.5'

22ª giornata-3/02/2013
NORMANNO-CAvESE 1-2
noRManno PaTeRno' (4-2-3-
1): Vecchio 6; Maimone 6 Cristaldi
6 Scalia 6 Caldarella 5,5 (1' st
Mondello 6); la Marca 6,5
Marletta 5,4 (24' st zumbo 6);
Mandarano 6 Vianello 6 Ruggeri
5,5 (24' st leanza 6); Mastrolilli 5.
a disp.: Di Benedetto, Truglio,
Barberi, Santangelo. all.: Strano.
PRo CaVeSe (4-3-2-1):
Comentale 6,5; Manna 6 Manzi 7
esposito 6 Renna 6; lordi 6
Rinaldi 6 Borsa 6,5 (11' st
D'andrea 6); De Rosa 7 De Caro
6 (6' st Russo 6); Varriale 6 (20' st
incoronato 6). a disp.: D'amico,
Temponi, Marrandino, Piccirillo.
all.: Chietti.
aRBiTRo: Cipriani di empoli.
MaRCaToRi: 13' pt la Marca (P),
41' pt Borsa (C), 41' st Manzi (C).
noTe: spettatori circa 400 con
folta rappresentanza ospite.
allontanato al 13' st il tecnico
Strano (C) per proteste. espulso:
al 25' st dalla panchina Di
Benedetto (C) per proteste; al 50'
st Mastrolilli (C) per gioco scorret-
to. ammoniti: Borsa (P), Manzi
(P), Comentale (P), Ruggieri (P).
angoli: 6-1 per il Comprensorio
normanno. Rec.: 1' pt; 6' st.

23ª giornata-17/02/2013
CAvESE- PALAzzOLO 2-0
CaVeSe (4-4-2): Comentale
6,5; D’andrea 7 Manzi 6
esposito 6,5 Renna 6; Russo 6
(62’ De Caro 6,5) lordi 7 Rinaldi
6,5 Varriale 7 (83’ Mattioli sv);
incoronato 6,5, De Rosa 8 (78’
Temponi 6).  a disp.: D’amico,
Manna, Magliano, Marrandino.
all.: Chietti.
Palazzolo (4-4-2): Scordino
6,5; liga 6 (72’ Costanzo sv)
Chiariello 6 Perricone 6 Mastria
6; Caputa 6 (57’ aperi 5,5)
Calabrese 6,5 lo Pizzo 6 (72’
Peluso 6) Martines 6,5; ike 7,
Mazzeo 6.  a disp.: oliva, De
luca, Graziano, Gennarini. all.:
Pidatella.
aRBiTRo: Castello (Potenza).
MaRCaToRi: 21’pt De Rosa
(C) su rigore, 29’st De Rosa (C).
eSPulSo: Manzi (C).
noTe: spettatori 1000 circa.
ammoniti: D’andrea (C),
esposito(C), liga (P), Calabrese
(P). Recupero: pt 1’, st 5’. angoli
4-4
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e la Pro Cavese va. la compagine metel-
liana veleggia verso le posizioni più tran-
quille della classifica. Gli uomini di mister
Chietti hanno abbandonato la bassa clas-
sifica. 

un uomo in particolare si è posto
all’attenzione della competente tifoseria
blufoncè. Ci riferiamo al bravo Claudio De
Rosa che è la spina dorsale di questa squa-
dra. naturalmente è in brodo di giuggio-
le anche il tecnico Chietti, fiducioso anche
per l’immediato futuro. 

la classifica è corta e tutto può acca-
dere, anche se  ormai “i sogni di gloria”
forse bisogna metterli nel cassetto. Ma
ancora nulla è scontato. non dimenti-
chiamoci che nel calcio tutto può acca-
dere. Speriamo. 

Forse l’inversione di tendenza si è avu-
ta allorché molti giocatori hanno cambia-
to casacca. Ha fatto le valigie anche
ercolano che doveva rilanciare la squa-
dra anche in questo campionato, insom-
ma doveva essere la punta diamante del-
la compagine metelliana. nulla di questo
è successo. Vale sempre, e specialmen-
te nel calcio, che non sempre “i cavalli di
ritorno” danno buoni frutti. 

ora bisogna proseguire la striscia posi-
tiva ed andare avanti. Sicuramente un arte-
fice della scalata a posti più tranquilli del-
la classifica potrebbe essere il bravo
Mattioli, che con il Palazzzolo si è fatto
conoscere con degli apprezzabili affondi.

ormai il solco è tracciato e, facendo gli
scongiuri, ora la salvezza è più vicina. Certo
non bisogna assolutamente distrarsi e cer-
care di conquistare quanti più punti è pos-
sibile anche lontano dal “Simonetta

lamberti”. la Pro Cavese ormai è matu-
ra e se la può giocare con tutte.

anche il presidente Manna è molto sod-
disfatto di come stanno andando le cose.
«in questi ultimi tempi - ha affermato - ho

visto, finalmente, una Cavese più cinica
e con tanta grinta. Riusciamo finalmente
a mettere gli avversari alle strette anche
grazie al lavoro svolto da mister Chietti
che ha dato nuovo vigore alla squadra.

Stiamo riuscendo a ristabilire un equili-
brio che prima non c’era. abbiamo inne-
scato il classico circolo virtuoso dove il
successo genera altro successo, e di cer-
to non è il momento ora di arrestarlo».

Classifica più tranquilla per gli Aquilotti, squadra più cinica e con tanta grinta

Una serie di risultati favorevoli rilancia la Pro Cavese
Il presidente Manna: “Si è innescato finalmente il circolo virtuoso”. Il buon lavoro condotto da mister Chietti

24ª Giornata 
24 febbraio 2013

Vibonese-Pro Cavese

25ª Giornata 
3 marzo 2013

Pro Cavese-Gelbison

26ª Giornata 
10 marzo 2013

Sambiase-Pro Cavese

27ª Giornata 
17 marzo 2013

Savoia-Pro Cavese

28ª Giornata 
24 marzo 2013 

Pro Cavese-licata

29ª Giornata 
28 marzo 2013

Messina-Pro Cavese

30ª Giornata 
7 aprile 2013

Pro Cavese-Cosenza

STADIO Prossimi incontri

Domenica 17 febbraio si è presentata ufficialmente l’asso-
ciazione culturale ricreativa “nuotare a Cava”. la manifesta-
zione si è tenuta all’interno della sala consiliare del Palazzo di
Città.

all’incontro erano presenti il primo cittadino cavese, Marco
Galdi, il presidente dell’associazione, Carmine Memoli, e il medi-
co esperto in cardiologia, Giulio Maiorino. «Sono felice di pre-
senziare alla nascita di questo modello educativo, che merita
assolutamente di essere sostenuto. il nuoto è uno sport che ha
creato una vera e propria comunità nella nostra città, - ha spie-
gato il sindaco - e noi amministratori dobbiamo creare le con-
dizioni affinché questa passione possa fomentarsi sempre di
più». 

emozionato ed orgoglioso il presidente di “nuotare a Cava”,

Carmine Memoli: «la nostra associazione è nata su iniziativa
di un gruppo di amici, che hanno sentito l’esigenza di creare un
movimento aggregativo di persone attorno al nuoto. il nostro
obiettivo è quello di tutelare e salvaguardare questa disciplina,
per non sprecare gli enormi sacrifici fatti in tutti questi anni. la
speranza è che in futuro “nuotare a Cava” possa diventare un
circolo strutturato, coinvolgendo gli iscritti aldilà delle attività
prettamente agonistiche». 

la presentazione si è conclusa con la descrizione del pro-
gramma medico messo a punto dal Dott. Maiorino, che ha espo-
sto la necessità di un defibrillatore all’interno di ogni impianto
sportivo. il cardiologo, infine, ha spiegato l’importanza della pre-
venzione, articolata in tre ambiti principali: cardiovascolare, nutri-
zionale e posturale.

“Nuotare a Cava” per far crescere la pratica sportiva
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