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Prot. 10114         Napoli, 1 aprile 2020 

 

RICORDO DI FIORELLA CAVA 

 

Oggi 1 aprile 2020 il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania 

ricorda l’anniversario della morte di Fiorella Cava, morta Il primo aprile 2008 dopo 

una breve malattia, mentre ricopriva la carica di Presidente del Consiglio Nazionale 

degli Assistenti Sociali. 

 

Quest’anno è in programma di ricordarla con un momento ufficiale nell’ambito delle 

celebrazioni dei 25 anni dell’istituzione del CROAS Campania, nel primo Consiglio 

insediatosi il 28 marzo del 1995 Fiorella Cava ha ricoperto la carica di tesoriere fino 

al 1996, anno in cui fu eletta consigliere del nascente Consiglio Nazionale, nel 2005 è 

stata ancora Consigliere del CROAS Campania e dal 2006 al giorno della sua morte 

ha ricoperto la carica di Presidente Nazionale. 

 

Fiorella Cava è stata una collega che insieme a tanti di noi si è attivata per la 

progressione e valorizzazione della nostra professione prima nell’ASSNAS, poi nel 

SUNAS dove dal 1991 al 2006 è stato componente della Segreteria Nazionale 

ricoprendo prima il ruolo di segretario Amministrativo e poi di Segretario Nazionale. 

L’impegno di Fiorella Cava è stato fondamentale per il contributo e la divulgazione 

della legge 84/93 istitutiva dell’Ordine degli Assistenti Sociali. 

 

Quando sarà passato questo difficile momento che ci ha travolti e torneremo alla 

normalità, in occasione delle celebrazioni del venticinquennale del CROAS 

Campania, ricorderemo Fiorella Cava e tutti i colleghi della Campania che si sono 

impegnati per la crescita e la promozione della professione di Assistente Sociale a 

livello regionale e nazionale dal 1995 ad oggi, “perché è importante ricordare il 

passato per costruire il futuro”. 
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