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PATRIZIA RESO

Anche il ballottaggio si è con-
sumato. Soft, come tutta la cam-
pagna elettorale. Eppure ce n!era-
no di temi scottanti in campo! La
gente però non dimentica. E sta-
volta di sicuro non ha perdonato
anche la presenza della Dia per
un anno e mezzo ad indagare…
Un!offesa troppo grande per la gran-
de signora che è stata sempre
Cava. Poco più del 50% è andato
a votare. Una diserzione a metà
da questo civico e democratico
appuntamento. Ho cercato di com-
prenderne il distacco. Per boria?
Per supponenza? Per svilimento?
Per rassegnazione? Per ibridi-
smo? Resta di fatto che il nuovo
sindaco dovrà dimostrare al restan-
te 50% che non ha votato di poter-
si guadagnare anche la sua fidu-
cia. Quindi doppia responsabilità:
1- non deludere le aspettative di
chi lo ha sostenuto in questa s-vol-
ta; 2- conquistare il consenso di
chi non l!ha sostenuto, costruire il

rapporto di quella fiducia che non
è stata percepita in questa cam-
pagna sui generis. Anche questa
volta non sono mancate le sche-
de bianche e le schede nulle. Un
pensierino su queste  lo farei. Chi
annulla la scheda lo fa di proposi-
to, per scelta, almeno nella sem-
plicità del voto nel ballottaggio.
Vorrebbe votare, ma non ha una
corrispondenza d!amorosi sensi
con i candidati, oppure non ha più
fiducia nell ! istituto del voto. 

Quest!ultima ipotesi è triste, se
si considera quanto è ancora gio-
vane la nostra democrazia, tanto
da non essersi consolidata nello
spirito della Nazione. Tra le tante
schede nulle, una in particolare ha
suscitato interesse: non era né vol-
gare né distruttiva. Recava dei
numeri, che alcuni hanno segna-
to per giocarli al lotto, altri hanno
cercato di interpretare. C!era scrit-
to artt. 2-3-54, quindi sicuramen-
te l!autore si è rifatto a una legge.
Quale? La mia preparazione in

campo giuridico è molto limitata,
però mi è venuto da pensare alla
Costituzione e sono andata a rispol-
verarla. Art.2: “La Repubblica rico-

nosce e garantisce i diritti inviola-

bili dell!uomo, sia come singolo,

sia nelle formazioni sociali ove svol-

ge la sua personalità, e richiede

l!adempimento dei doveri indero-

gabili di solidarietà politica, eco-

nomica e sociale”. Art.3: “Tutti i cit-

tadini hanno pari dignità sociale e

sono eguali davanti alla legge,

senza distinzione di sesso, di raz-

za, di lingua, di religione, di opi-

nioni politiche, di condizioni per-

sonali e sociali”. Art. 54: “Tutti i cit-

tadini hanno il dovere di essere

fedeli alla Repubblica e di osser-

varne la Costituzione e le leggi. I

cittadini a cui sono affidate funzioni

pubbliche hanno il dovere di adem-

pierle con disciplina ed onore, pre-

stando giuramento nei casi stabi-

liti dalla legge”. 
Ci potrebbe stare questo tipo di

interpretazione.

Forse un richiamo dell’elettore alla Costituzione

...E sulla scheda nulla gli articoli 2, 3 e 54

ATTUALITÀGiugno 2015

«Vittoria schiacciante
che non lascia adito a
qualsiasi recriminazione
da parte del centro destra
metelliano, perdente su
tutti i fronti, soprattutto
sull!operato di Galdi, insuf-
ficiente, e tra l!altro artefi-
ce di un isolamento nelle
stanze del potere, errore
che la nascente ammini-
strazione non commet-
terà», le prime parole di
Enrico Bastolla, leader del-
la lista Cava Civile , neo consigliere
tra gli scanni di palazzo di città. 

«Inizia, non a chiacchiere, una
nuova stagione per la politica cave-
se, un!assise comunale che si rin-
giovanisce, che defenestra le vec-
chie facce, e che eredita una situa-
zione non facile, con diversi nodi
da sciogliere, che ben conoscia-
mo, con risposte significative e spe-
riamo vincenti».

P rog rammi  pa r t i co l a r i ?
«Innanzitutto niente giochetti ed
inciuci, rigido rispetto del nostro pro-
gramma, sottoposto a Servalli in
tempi non sospetti, e dal neo

Sindaco approvato e sot-
toscritto, iniziando dal non
coinvolgere in ammini-
strazione chi ha ricoper-
to cariche nella gestione
Galdi». 

Chiari e diretti, sin da
subito: «Certo, i messaggi
non devono lasciare spa-
zio ad incomprensioni,
altrimenti ci si incammi-
na sulla strada della con-
fusione e del pressapo-
chismo, non in linea con

quanto abbiamo somministrato in
mesi di campagna elettorale ai cit-
tadini che ci hanno votato ed anche
a coloro che pensavano alle soli-
te promesse da marinaio».

Richieste al nuovo primo cittadi-
no? «Nessuna, se non le consue-
te consultazioni, a breve, per con-
fermare il nostro impegno e la fer-
ma volontà di operare, operare,
operare. E per parafrasare sul
cognome del neo-Sindaco, abbi-
neremo Servalli a Servillo, premio
oscar con “La grande bellezza”
quella che ridaremo alla nascen-
te ridente Cava!»

La parola a un neo eletto in consiglio comunale
Servalli per la “Grande Bellezza”

Bastolla: “Situazione difficile, via le vecchie facce”
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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

Così il voto amministrativo a Cava dal 1993 al 2015

Tutti i candidati sindaci, ballottaggi e liste in 22 anni
1993 1997 2001 2006 2010 2015

data primo turno 6/6 27/4 13/5 28-29/5 28-29/3 31/5
data ballottaggio 20/6 11/5 27/5 11-12/6 14/6
CANDIDATI SINDACI

Vincenzo Servalli 8.518
Marco Galdi 8.994 21.467 7.589
Marco Senatore 1.452
Claudio Di Criscio 721
Cettina Capuano 1.605
Armando Lamberti 4.721
Massimiliano Di Matteo 1.597
Gianluca Santoro 1.060
Michele Mazzeo 1.277 335
Renato Aliberti 3.184
Luigi Gravagnuolo 17.465 12.657
Giovanni Baldi 6.851
Alfredo Messina 4.676 11.832 10.582
Vincenzo Passa 602
Guido Pomidoro 230
Francesco Musumeci 13.896
Alfonso Laudato 1.829 1.422
Raffaele Fiorillo 14.049 16.411
Eugenio Abbro 8.374 6.168
Vincenzo Trapanese 5.112
Vincenzo Bove 1.466
Pasquale Adinolfi 968
Vincenzo Raimondo 326
Alfonso Senatore 3.820
Luca Alfieri 3.448
Giovanni"Cotugno 1.674
Giovanni Fortunato 892
BALLOTTAGGI

Raffaele Fiorillo 20.167 18.930
Eugenio Abbro 11.701 12.630
Alfredo Messina 18.511 12.588
Francesco Musumeci 14.681
Luigi Gravagnuolo 18.537
Vincenzo Servalli 13.859
Marco Galdi 9.015
LISTE

Cava Città Unita 898
Cava Sicura e Libera 602
Movimento Popolare per Cava 686
Se non ora quando? 755
Sinistra per Cava 774
Cava ci Appartiene 1.814
Città Democratica 1.178
Cava è Unica 2.297
Forza Italia 2.693 7.513 5.804 2.483
La Cava 708 1.210
Responsabili per Cava 3.564
Amiamo Cava 2.160
Movimento 5 Stelle 608
Partito Comunista 222
Renato Aliberti Sindaco 775
Fratelli d!Italia 3.123
Cava Libera 1.431
Cava Civile 1.303
Partito Democratico 5.217
Direzione Futuro 1.007
Solo per Cava 5.102
Cava Millennio 5.820
Federazione della Sinistra 1.372
Il Popolo della Libertà 9.599
Cava per la Libertà 767 6.178
UDC 5.139 2.669
MPA 572
Democrazia Cristiana 9.500 circa 1.110
AN 2.214 2.978 4.016
Nuovo PSI 719
DC-PRI 108
Verdi 571
E! Viva Cava 4.128
La Margherita 4.982
Rifondazione Comunista 900 circa 1.634 1.018 2.187
UDEUR 1.367 2.910
Socialisti e Dem. per Cava 3.048
Giovani 250
Progressisti per Cava 3.700 circa 5.891
Popolari 2.532 2.086
Patto per Cava 1.687
Democratici 1.446
Azzurri per Cava 3.379
CDU 1.027
Insieme per Cava 9.588
Rinnovamento 1.013
Confronto 3.287
III Millennio 5.742
Fiamma 275
La Città 1.757
CCD 2.544 3.430
Alleanza di Progresso 12.000 circa
La Torre 3.700 circa
PRI 1.800 circa
MSI 1.600 circa

FRANCESCO ROMANELLI

La sconfitta  di Marco Galdi era nell!aria. L!ex pri-
mo cittadino è stato sconfitto anche nelle sezio-
ni che erano più vicine al centrodestra (Santa

Lucia e  Sant!Anna). Altro campanello di allarme dai
social network. L!on. Edmondo Cirielli non è stato
certamente tenero con il suo ex pupillo prevedendo
la sua irreparabile sconfitta. Sulla sua pagina face-
book del 13 giugno (ore 15,13) chiedeva scusa ai
cittadini cavesi per averlo fatto eleggere cinque anni
fa, dichiarando però di essere felice perché “tra  tre
giorni rimedieranno”. 
Il professore Armando Lamberti  postava un comu-

nicato sulla sua pagina con il quale si dichiarava equi-
distante dai due candidati a sindaco ma che alla fine
sottolineava “la sua personale e coerente apparte-
nenza al centrosinistra”. A buon intenditor. 
Avevano, inoltre, assicurato il loro appoggio a

Vincenzo Servalli i candidati a sindaco Massimiliano
Di Matteo e Marco Senatore. Stando così le cose
era molto difficile che Marco Galdi potesse sedere
per il secondo quinquennio  sullo scranno più impor-
tante del consiglio comunale. 
Nei cavesi c!era tanta voglia di cambiare direzione

e la svolta c!è stata. Ma perché Galdi ha alimentato
tanta ostilità? L!acquisto della Cofima ha contribuito
di gran lunga alla sua non elezione. Un ulteriore cari-
co di debiti che certamente non è piaciuto ai contri-
buenti. La storia dei due ospedali ha fatto il resto uni-
tamente alla dichiarazione sul numero dei turisti che
avevano visitato la città, parso presumibilmente spro-
positato e non da ultimo, forse, il duro attacco nel

suo comizio finale a Vincenzo De Luca. L!ex primo
cittadino non è stato tenero nei suoi confronti. De
Luca aveva chiuso la campagna elettorale per Servalli
pochi minuti prima. Alla “perfomance” deluchiana in
piazza Duomo  c!erano molti elettori anche del cen-
trodestra che hanno applaudito a lungo l!ex sindaco
di Salerno. Anche lo slogan “Cava ai cavesi” non ha
avuto l!esito desiderato. 
Perché Servalli ha vinto? Dopo la vittoria alle pri-

marie il neo primo cittadino ha visitato in lungo ed in
largo tutto il territorio della città ed è stato presumi-
bilmente ben accetto  anche ai cavesi delle frazioni
dove ha spopolato. 
Dopo circa un!ora dall!inizio dello spoglio l!ex sin-

daco Galdi in una trasmissione televisiva di RTC Quarta
Rete dichiarava di aver telefonato ad Enzo Servalli
per congratularsi con lui: era lui  per il prossimo quin-
quennio il sindaco della città. Nel corso della cam-
pagna elettorale in ogni incontro pubblico Servalli ha
sempre conservato il suo aplomb di “bravo e serio
ragazzo” smontando tutte le tesi del sindaco uscen-
te. Le sue “entrate” sono state sempre pulite e con
documenti alla mano ha dimostrato che i “conti” del
comune sicuramente non erano quelli che espone-
va in ogni luogo pubblico il suo competitor. Forse è
stato più realista del suo avversario  ed i cavesi lo
hanno capito, apprezzato e premiato. 
Ed ora? Aspettiamo che Enzo Servalli “prenda il

volo”. Da voci di corridoio del suo entourage si è
saputo che si impegnerà in primis ad eliminare gli
sprechi per rilanciare la città. Ma questo, sottolinea-
no i suoi aficionados è solo l!inizio.

La voglia di cambiare direzione

Enrico Bastolla,
neo eletto al
consiglio
comunale nella
lista Cava Civile
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