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IlMattino

E’
entrata nel vivo

con la presenza

di Pino Aprile,

autore del best

seller Terroni,

la V edizione del Premio e Ras‐

segna le�eraria Com&Te Comu‐

nicazione, giornalismo e dintorni,

promossa ed organizzata dall’As‐

sociazione Comunicazione & Ter‐

ritorio di Cava de’Tirreni. 

La kermesse le�eraria si fregia

quest’anno, tra le poche manife‐

stazioni in provincia di Salerno,

di un pres�gioso riconoscimento:

la concessione da parte della Pre‐

sidenza del Consiglio dei Ministri

del Logo ufficiale delle celebra‐

zioni del 150° anniversario del‐

l’unità d’Italia. Filo condu�ore

della V edizione è il tema Il Mez‐

zogiorno tra Unità d’Italia e fe‐

deralismo. 

“Con questa scelta ‐ evidenzia l’i‐

deatore e curatore Pasquale Pe‐

trillo ‐ abbiamo inteso contri‐

buire a rafforzare i sen�men�

unitari e di iden�tà nazionale so‐

pra�u�o fra i giovani, avendo a

riferimento la condizione a�uale

del nostro Mezzogiorno anche

alla luce del federalismo, non tra‐

lasciando una le�ura cri�ca del

Risorgimento e dei suoi maggiori

protagonis�, nonché di un feno‐

meno tu�ora fonte di polemica

come il brigantaggio meridionale

post‐unitario”.

La Rassegna gode del patrocinio

di numerosi En�, tra i quali la Re‐

gione Campania, la Provincia di

Salerno, la Camera di Commercio

di Salerno, l’Ente Provinciale del

Turismo di Salerno, i Comuni di

Cava de’Tirreni, Amalfi, Ravello

e Conca dei Marini, e l’Azienda

Autonoma di Soggiorno e Turi‐

smo di Cava de’Tirreni, nonché

della collaborazione di numerosi

altri en� ed aziende pubbliche e

private, di associazioni e, infine,

delle scuole superiori del terri‐

torio, i cui allievi sceglieranno la

pubblicazione cui assegnare un

premio speciale is�tuito dall’As‐

sessorato alla Pubblica Istruzione

del Comune di Cava de’Tirreni.

“La scelta del tema ‐ afferma Sil‐

via Lamber�, presidente dall’As‐

sociazione Comunicazione & Ter‐

ritorio ‐ ci vede impegna� nel for‐

nire un piccolo e modesto con‐

tributo alle celebrazioni per l’u‐

nità d’Italia che, mai come in

questo momento, deve essere

coniugata con il federalismo, af‐

fermando però la nostra iden�tà

di meridionali, nella convinzione

che le diverse iden�tà non de‐

vono cos�tuire un elemento ste‐

rile di contrapposizione, bensì

una ricchezza da valorizzare e

condividere”.

Gli appuntamen� di Com&Te si

terranno nel periodo compreso

tra marzo e se�embre a Cava

de’Tirreni,  Amalfi, Ravello e

Conca dei Marini.

“Quest’inizia�va ‐ ha evidenziato

il presidente della Provincia di

Salerno Edmondo Cirielli nel

corso della conferenza stampa di

presentazione della manifesta‐

zione ‐ ha preso piede con le pro‐

prie forze e prosegue il suo cam‐

mino sulle proprie gambe. Si

tra�a di un evento di grosso

spessore culturale che que‐

st’anno è incentrato su di un

tema a�uale e complesso quale

quello dell’Unità d’Italia, affron‐

tando aspe� quali i valori del Ri‐

sorgimento, del federalismo e del

Mezzogiorno”.

Le pubblicazioni presentate par‐

teciperanno alla selezione ope‐

rata da una giuria qualificata per

l’assegnazione del Premio le�e‐

rario Com&Te, la cui cerimonia

di premiazione si terrà il pros‐

simo 23 se�embre a Cava de’Tir‐

reni.

“Inizia�ve come il Premio

Com&Te ‐ dichiara il sindaco di

Cava de’Tirreni Marco Galdi ‐

che rientra tra quelle strategiche

per il comune metelliano, var‐

cano i confini comunali e non sol‐

tanto perché alcuni appunta‐

men� si terranno anche in

Cos�era amalfitana, ma per il li‐

vello nazionale che ha ormai as‐

sunto questa manifestazione.

Com&Te fa onore alla nostra

ci�à, in un contesto ci�adino già

molto vivo so�o il profilo cultu‐

rale”.

Domani sera, intanto, al Social

Tennis Club di Cava de’Tirreni,

secondo appuntamento con i sa‐

lo� le�erari di Com&Te. Ospite

Patrizia Laurano, autrice di Gari‐

baldi fu sfru�ato ‐ Uso e abuso

La kermesse le�eraria Com&Te giunta alla quinta edizione

Un evento incentrato sul
tema dell’Unità di Italia

Gli appuntamen�

25/3/11

Patrizia Laurano

08/4/2011

Giordano Bruno Guerri

15/4/2011

Giovanni Belardelli

20/5/2011

Luca Bianchi

10/6/2011

Marcello Fedele

1/7/2011

Annabella Cabia�

1/7/2011

Daniela Mazzoni e Rosina Torrisi

23/9/2011

Ernesto Galli della Loggia

23/9/2011

Serata Finale


