Verbale n. 2

Mercoledì 4 settembre, presso l’aula consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, si è
riunito in assemblea il Centro Studi per la Storia di Cava per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Proposte e programmazione attività
3) Costituzione sottogruppi di lavoro
4) Varie ed eventuali
Alle ore 17,45 iniziano i lavori. La seduta è aperta a tutti i cittadini che hanno
interesse per Cava e la sua storia.
Sono presenti in qualità di membri del Comitato Scientifico del Centro Studi: prof.
Lucia Avigliano, dr Dario Cantarella, dr Gianluca Cicco, prof. Enrico De Nicola,
prof. Giuseppe Foscari, prof. Francesco Senatore e la segretaria verbalizzante dott.ssa
Beatrice Sparano. Risultano assenti giustificati: prof. Tommaso Avagliano, prof.
Agnello Baldi, dott.ssa Serena Bisogno e il prof. Claudio Azzara.
Constatato il numero legale si apre la seduta.
Alla riunione sono presenti anche: Franco Bruno Vitolo, Emilia Di Mauro,
Ferdinando Giordano, Paola Giordano, Gaetano Guida, Antonio Medolla, Aniello
Ragone, Viviana Vitale e Livio Trapanese. Viene accolto il nuovo socio Carmine
Santoriello.
Dopo aver letto ed approvato il verbale della seduta precedente che non era stato
inviato per motivi tecnici ai membri, il direttore passa ad esaminare il secondo punto
del giorno:
Proposte e programmazione attività
Il Direttore fa presente che si inizierà a discutere e a prendere anche delle decisioni su
varie proposte di attività del Centro Studi.
Il dr Gianluca Cicco fa presente che ha ricevuto in proposito una mail dal prof.
Azzara contenente le seguenti proposte per il Centro Studi:
1) Presentazione del volume di Massimo Siani, dal titolo Centro e periferia nel regno
di Napoli: la città della Cava in età angioino-aragonese, che sarà pubblicato nella
Collana dell'Università di Salerno (uscita prevista: primavera 2020);

2) Presentazione del volume di Tommaso Indelli, La giustizia nel Mezzogiorno
longobardo tra norma e prassi (VIII-XI secc.), in corso di stampa per il centro di
Studi Longobardi-Cisam Spoleto, uscita prevista fine 2019. La pubblicazione utilizza
molte carte del Codex Diplomaticus Cavensis);
3) Convegno da tenere a Cava, preferibilmente in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, su La SS. Trinità di Cava e la Civiltà monastica
medievale, organizzato dall'Università di Salerno, Laboratorio di Storia del DISUFF,
e dal Centro di Studi Longobardi di Milano;
4) Proposta, da confermare, da parte del Comune di Vietri per una ricerca sulle
dipendenze vietresi della SS. Trinità e in particolare dell'Ospizio anacoreta ricordato
nella toponomastica vietrese. Tale conferma è soggetta all’incontro previsto con il
sindaco di Vietri entro ottobre.
Tali proposte vengono recepite dal Centro Studi, in quanto ritenute pertinenti con le
finalità del Centro Studi. Il Direttore prof. Foscari fa presente che il volume di
Massimo Siani traccia nuovi solchi per moderne interpretazioni storiografiche, sulle
quali non sempre si può concordare, ma che restano utili per il rilancio del dibattito
sulla storia cittadina
Il prof. Senatore concorda pienamente sulle iniziative ma fa presente che il Centro
Studi debba funzionare come Ente propulsore di nuove ricerche e in seguito
appoggiare le iniziative esterne.
Il Direttore concorda e ricorda il ruolo del Centro all’interno del Comune in quanto
organo istituzionale e interno alle strutture comunali.
Il sig. Antonio Medolla fa presente che il Centro non è un ufficio comunale, ma un
organo istituzionale e in quanto tale non può concedere patrocini o altro, per cui
occorre un’attenzione formale sulle modalità di partecipazione alle iniziative non
dirette del Centro Studi.
(E’ d’uopo a tal proposito evidenziare l’art. 3 del Regolamento del centro Studi
ART. 3 – Organi del Centro Studi e PRINCIPI DI GESTIONE
Il “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” non ha personalità giuridica in
quanto costituisce un organismo interno del Comune di Cava de’ Tirreni.
Ferma l’autonomia scientifica, il Centro Studi è amministrato dai seguenti:
Organi di governo:
• Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente del Centro stesso, con il
compito di dettare l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale in carica, in
termini di politiche culturali dell’Ente;

• il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell’ambito delle rispettive
competenze, con facoltà di stabilire gli obiettivi da raggiungere e di assegnare
le risorse umane, finanziarie e strumentali eventualmente necessarie.
Organi gestionali:
• il Comitato Scientifico
• il Direttore del “Centro Studi per la Storia di Cava de’ Tirreni” che riveste
altresì il ruolo di Responsabile del Comitato Scientifico
• Il Settore Comunale competente in materia di cultura, al fine di adottare gli atti
gestionali ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che si rendessero
eventualmente necessari. )

Il prof. Senatore afferma che il Centro può contribuire al convegno proposto ma non
patrocinarlo, per le motivazioni anche addotte da Antonio Medolla.
Il Centro Studi decide di assumere le iniziative del prof. Azzara dando un proprio
contributo alla ricerca utilizzando canali propri, per non confliggere con le iniziative
dell’Assessorato alla Cultura e sollecitare il Comune a concedere il patrocinio per
quelle iniziative che rientrano negli obiettivi di ricerca e divulgazione del Centro
Studi.
Il prof. Foscari afferma anche che il Centro studi dovrà fare una calendarizzazione
della programmazione delle iniziative da inviare al Sindaco anche per gli opportuni e
auspicabili impegni finanziari dell’Amministrazione Comunale che consentano al
Centro Studi l’esecuzione delle proprie iniziative programmatiche.
Il Direttore illustra poi un’altra attività del Centro, vale a dire la creazione di una
collana monografica cartacea e on line, sia individuando temi di ricerca relativi a
periodi ben determinati (es. il fascismo) sia individuando tematiche che abbraccino
tutte le epoche storiche in indagini diacroniche di lungo periodo. Il Direttore propone
quattro ipotesi: il tema delle rotture storiche, come le rivolte o le rivoluzioni che non
sono specifiche di un periodo ma che sono state presenti nell’arco storico che va dal
Medioevo all’età contemporanea, il ruolo dei ceti e delle élite nei vari periodi storici;
il tema dei poteri e delle istituzioni; il tema relativo ai mutamenti del paesaggio. I
l Direttore si riserva di formulare una proposta precisa per il prossimo incontro del
Centro Studi da sottoporre ad approvazione.
Il Direttore poi lancia l’idea di un ciclo di trasmissioni televisive sulla storia di Cava,
a scopo divulgativo, con pillole di storia di 15 minuti. Tuttavia, per il format che
dovrebbe avere questa iniziativa emerge l’esigenza durante il dibattito che non
riproponga programmi già esistenti, invadendo impropriamente tali campi di
divulgazione, col rischio anche di inflazionarli.

Si passa poi a costituire i gruppi di lavoro, ciascuno dei quali sarà guidato da un
membro del Comitato Scientifico del centro Studi:
Gruppo ambiente: affidato a Lucia Avigliano
Gruppo arte e architettura: guidato da Enrico De Nicola
Gruppo Archivio e Risorse digitali: Gianluca Cicco e Beatrice Sparano
Gruppo Finanziamenti: Giuseppe Foscari coadiuvato da Emilia Di Mauro (esperta
nei fondi europei)
Gruppo Comunicazione: Gianluca Cicco coadiuvato da Franco Bruno Vitolo
Gruppo Turismo e tradizioni: da definire
Il prof. Foscari fa presente che i responsabili dei gruppi sono solo delle figure di
riferimento, che dovranno coordinare le varie iniziative.
Si passa poi alle iniziative degli altri soci.
Il prof. Franco Bruno Vitolo ribadisce la sua idea di formare una libreria con tutti
libri scritti su Cava. Fa inoltre mettere a verbale la richiesta di collaborazione alla
presentazione del libro Edward Lear, visioni inedite della Costa di Amalfi, alla quale
parteciperà il prof. Foscari, invitato dal Centro Studi e Cultura Amalfitano.
La segretaria fa presente lo stato precario in cui versa l’Archivio del Comune con le
carte relative al secondo dopoguerra. Dopo dibattito in merito, il Comitato Scientifico
decide di attivarsi anche presso il sindaco per interventi risolutivi che permettano di
non perdere un patrimonio di documenti prezioso per la storia cittadina.
Gaetano Guida propone l’iniziativa del suo calendario, con una presentazione del
prof. Agnello Baldi.
La seduta si aggiorna al giorno 23 settembre alle ore 17,30 per continuare a discutere
le varie iniziative proposte dai presenti, definire la programmazione e l’organico dei
gruppi di lavoro.
La seduta è sciolta alle ore 19,40
Del che è verbale
La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Beatrice Sparano

Il Direttore del Centro Studi
(prof. Giuseppe Foscari)

