Verbale n. 3
Lunedì 23 settembre come da calendario si è riunito in assemblea il Comitato Scientifico del Centro
studi 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: Sono presenti in qualità di membri del Comitato Scientifico: prof.
Tommaso Avagliano, prof. Lucia Avigliano, prof. Claudio Azzara, isp. Agnello Baldi, dott. Dario
Cantarella, dott. Gianluca Cicco, arch. Enrico De Nicola, prof. Giuseppe Foscari, prof. Francesco
Senatore e la segretaria verbalizzante dott.ssa Beatrice Sparano.
Risulta assente l'arch. Serena Bisogno.
Costatato il numero legale si apre la seduta.
Alla riunione sono presenti: Ferdinando Giordano, Paola Giordano, Gaetano Guida, preside Mario
Lamberti, Antonio Medolla, dott. Agnese Pisapia, Aniello Ragone, preside Dante Sergio, Mariella
Taglé, Livio Trapanese ed il prof. Franco Bruno Vitolo
Dopo aver letto ed approvato il verbale della precedente riunione, riprende la discussione interrotta
mercoledì 4 settembre sulle varie iniziative e sulla ridefinizione della programmazione da presentare
al Sindaco.
Il direttore, ribadendo il concetto che il Centro Studi dovrà occuparsi della storia locale in senso lato,
inserendo la microstoria cittadina nella fitta rete delle varie realtà nazionali e internazionali, per
un'analisi oggettiva, seria e scientifica, a tutto tondo, invita i presenti a proporre le loro idee senza
creare alcuna ingerenza coi vari assessorati. Prosegue, poi, chiarendo che il Centro, conservando
sempre l'autonomia scientifica, deve dare spazio a tutti i componenti creando una sinergia tra essi, in
modo che tutti possano cooperare con la propria conoscenza e con il proprio sapere.
Il prof. Azzara riferisce sulle iniziative già presentate nella riunione del 4 settembre, specificando che
il volume di Massimo Siani, dal titolo Centro e periferia nel regno di Napoli: la città della Cava in
età angioino-aragonese, non potrà essere messo in programmazione in quanto deve essere ancora
vagliato dalla commissione scientifica che cura le pubblicazioni universitarie.
Si può organizzare, invece, la presentazione del volume di Tommaso Indelli La giustizia nel
Mezzogiorno longobardo tra norma e prassi (VI1J-XI secc.), che è già in corso di stampa per il centro
di Studi Longobardi-Cisam Spoleto. Il volume è ricco di notizie tratte dal Codex Diplomaticus
Cavensis.
Si sta proseguendo all'elaborazione del programma del convegno La SS. Trinità di Cava e la
Civiltà monastica medievale, che si svolgerà in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
Convegno caldeggiato anche dall'assessore Lamberti in collaborazione con l'Università di Salerno,
con il Laboratorio di Storia del DISUFF, e con il Centro di Studi Longobardi di Milano. Sono stati
individuati già 2 relatori.
In ultimo, il prof. Azzara conferma che ha avuto un approccio con il Comune di Vietri per il convegno
sulle dipendenze vietresi della SS. Trinità e in particolare sull'Ospizio anacoreta ricordato nella
toponomastica vietrese.
Gianluca Cicco mette al corrente che l'Amministrazione Comunale ha predisposto la stampa degli atti
del Seminario tenutosi sulla festa di Castello. Atti che tardano ad uscire perché si aspettavano le
relazioni anche del Convegno tenutosi sulla pergamena bianca.

Il prof. Senatore all'uopo afferma che tali atti sono stati superati dal convegno dal titolo "Cava
Aragonese: la Costruzione di una Identità" che si era svolto venerdì 19 Luglio c.a.
Antonio Medolla chiede se è possibile di mettere on line sul canale Youtube degli sbandieratori il
convegno del 30 giugno 2017, il direttore e il prof. Senatore acconsentono suggerendo di chiedere
una liberatoria ai professori che hanno tenuto gli interventi.
Si passa poi ad esaminare la proposta della creazione di una rivista o di una collana monografica
cartacea e on line, con i quattro temi individuati:
− il tema delle rotture storiche,
− il ruolo dei ceti e dell’élite nei vari periodi storici;
− il tema dei poteri e delle istituzioni;
− il tema relativo ai mutamenti del paesaggio
Il prof. Tommaso Avagliano approva e afferma che la collana si può attuare anche con il target di
miscellanea purché gli articoli siano tutti accumunati da una parola chiave.
Viene deliberato il Comitato di redazione formato dal Prof. Baldi, dal prof. Senatore, dal prof.
Azzara, dal prof. Foscari e dal dott. Cicco.
Il prof. Senatore afferma che qualche nome non italiano darebbe ancora più validità alla rivista e
accenna allo studioso David d'Andrea.
Il direttore afferma che bisogna vedere la disponibilità economica del Comune per la realizzazione
della collana o della rivista sia essa cartacea o on line.
Ferdinando Giordano consegna al direttore la proposta di unire Cava alla costiera e non farla gravitare
nel territorio dell'agro nocerino sarnese.
L'architetto Giordano specifica che Cava grazie ai vari piani urbanistici già è unito alla costiera. Il
prof. Foscari fa presente che il Centro Studi non può arrogarsi questa decisione in quanto essa è una
decisione politica e non culturale.
Franco Bruno Vitolo ricorda la presentazione del libro del libro Edward Lear, visioni inedite della
Costa di Amalfi, alla quale parteciperà il prof. Foscari, invitato dal Centro Di Cultura e Storia
Amalfitana. il 15 novembre, e illustra l'approccio avuto con il direttore del museo dello sbarco per un
docufilm su Nina la bambina che sposò un americano. Alcuni presenti suggeriscono di non tralasciare
anche gli episodi di storia non scritta ma solo sussurrata che descrivono gli stupri e le vessazioni fatte
dagli americani.
Gianluca Cicco presenta il fotografo Marco Vitale con il quale sta realizzando un libro sui luoghi di
sant'Alferio. Oltre al volume sono in cantiere varie iniziative tutte legate al libro quali una mostra
fotografica con pannelli realizzati in alluminio 100x90, una mostra virtuale con video produzioni, e
altre iniziative ancora da definire, la sede espositiva sarà il complesso monumentale di San Giovanni
Battista.
Il dott. Cicco specifica che l'iniziativa sarebbe quasi un prosieguo delle attività che si sono poste in
essere con il millennio della Badia, ed ha avuto già il placet dell’Assessore e del Sindaco.
Il prof. Foscari assume la proposta e l'arch. De Nicola concorda in pieno, perché questa è un ponte che
collega virtualmente il millennio al Centro studi.
Aniello Ragone fa presente che anche il suo docufilm sull'Abbazia è pronto e può essere inserito
come altra attività del Centro Studi.
Il preside Sergio consiglia di non inserire troppe iniziative nella programmazione, perché si rischia di
non comprendere la loro validità.
Il prof. Senatore propone al Centro Studi di farsi carico dell'iniziativa su una “Summer School” di alta
professionalità, dove studenti possono approfondire dal vivo le fonti storiche e la loro conoscenza.

Tale iniziativa non si potrà realizzare prima del 2021 perché comporta tutto una serie di preparativi.
L'architetto De Nicola fa presente che va avanti la campagna di scavi del castello di Cava de' Tirreni,
per la sua valorizzazione sia architettonica che archeologica.
Si ridefiniscono i gruppi di lavoro, ciascuno dei quali sarà guidato da un membro del Comitato
Scientifico del centro Studi:
Gruppo ambiente: affidato alla prof. Lucia Avigliano
Gruppo arte e architettura: guidato dall'arch. Enrico De Nicola
Gruppo Archivio e Risorse digitali: dott. Gianluca Cieco e dott.ssa Beatrice Sparano
Gruppo Finanziamenti: Prof. Giuseppe Foscari coadiuvato da Emilia Di Mauro (esperta nei fondi
europei)
Gruppo Comunicazione: dott. Gianluca Cieco coadiuvato dal prof. Franco Bruno Vitolo
Gruppo Turismo e tradizioni: prof. Lucia Avigliano
Il prof. Foscari fa presente che i responsabili dei gruppi sono solo delle figure di riferimento, che
dovranno coordinare le varie iniziative.
Il primo gruppo di lavoro che si incontrerà sarà il gruppo comunicazione per definire il logo del
centro.
In breve le iniziative in programmazione:
Presentazione del volume di Tommaso Indelli La giustizia nel Mezzogiorno longobardo tra norma e
prassi (VIII-Xl secc.), che è già in corso di stampa.
Presentazione libro Edward Lear, visioni inedite della Costa di Amalfi, alla quale parteciperà il prof.
Foscari, invitato dal Centro Studi e Cultura Amalfitano il 15 novembre
Presentazione e mostra sui luoghi di sant' Alferio a cura di Gianluca Cieco e del fotografo Marco
Vitale a fine dicembre.
In primavera Convegno su La SS. Trinità di Cava e la Civiltà monastica medievale.
Pubblicazione di un volume sulla Festa di Castello
La storia di Nina libro a cura di Franco Bruno Vitolo
Progettazione di una Summer School
Al termine della riunione si stabilisce il 29 ottobre come prossima data 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)

