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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI E COMITATO D’INDIRIZZO 

Il giorno 19 del mese di giugno 2020 alle ore 15.00, in seguito a regolare convocazione, si è 

tenuta in modalità remota sincrona, in seconda convocazione, la riunione dell’Assemblea dei Soci 

del Centro di Ricerca “Guido Dorso” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni del Presidente; 

2. rendiconto economico e finanziario 2019: discussione e approvazione; 

3. varie eventuali. 

 

La riunione avviene in modalità remota sincrona (su piattaforma Microsoft Teams), ai sensi 

dell’art. 15 dello Statuto e viste le disposizioni di legge vigenti volte a contenere la diffusione del 

coronavirus, in particolare l’art. 73, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, 

dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che prevede la possibilità di svolgimento delle riunioni degli organi 

collegiali in videoconferenza. 

Partecipano alla riunione i componenti del Comitato d’Indirizzo, secondo le modalità 

previste dall’art. 13 dello Statuto. 

Assume la presidenza Luigi Fiorentino, che, constatato che in prima convocazione la 

riunione dell’Assemblea è andata deserta e che sono presenti: il Vice Presidente, prof. Nunzio 

Cignarella, e, anche in qualità di componenti del Comitato di Indirizzo, la Regione Campania, nella 

persona del dott. Raffaele Balsamo (in videoconferenza, attraverso collegamento telefonico), 

l’Amministrazione Provinciale di Avellino, nella persona del Capo di Gabinetto, avv. Fabio Conte, 

il Comune di Avellino, nella persona del sindaco, dott. Gianluca Festa, la Fondazione 

“Giangiacomo Feltrinelli” di Milano, nella persona del segretario generale, dott. Massimiliano 

Tarantino e la Famiglia Dorso, nella persona della prof.ssa Elisa Dorso (in videoconferenza, 

attraverso collegamento telefonico), dichiara, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Associazione, la 

presente riunione regolarmente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa 

Giuliana Freda, che accetta. 

Iniziando a trattare il primo punto all’o.d.g., il Presidente illustra il rendiconto economico e 

finanziario 2019. Dopo breve discussione, i soci deliberano all’unanimità l’approvazione del 

documento contabile presentato, che si allega al presente verbale.  

Il Presidente segnala poi l’opportunità di procedere alla nomina di un sindaco unico, ai sensi 

dall’art. 36 dello Statuto, e propone per tale incarico il dott. Giovanni Porcelli (nato ad Avellino il 
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18/12/1949 – c.f. PRG GNN 49T18 A509U), professionista di comprovata esperienza e 

competenza, titolare dello Studio Porcelli professionisti associati, con sede in Avellino. 

L’Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente. 

Il Presidente, prima di passare all’illustrazione del programma, sottolinea che il Centro 

Dorso, pur dovendo fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha deciso di non fermarsi, riuscendo a 

riorganizzare, con ottimi risultati, quasi tutte le iniziative programmate, svolgendole e rendendole 

fruibili online. 

Il Presidente, richiamandosi anche all’esito della riunione del Comitato scientifico, riunitosi 

precedentemente nella stessa giornata, informa i soci dell’intenzione di promuovere una riflessione 

sull’Irpinia organizzando un webinar sul tema “L’Irpinia e il Sud dopo la pandemia”, da tenere 

entro il mese di luglio.  

Il Presidente si sofferma poi su alcune delle iniziative realizzate e su quelle in fase di 

realizzazione o programmate per l’anno in corso. In particolare, si sofferma su: 

 la II edizione del corso di perfezionamento in Amministrazione degli enti locali, organizzato 

in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa (3 aprile-12 giugno) in modalità 

remota, ha visto la partecipazione di 13 allievi, anche di altre province. Ora i partecipanti 

stanno preparando le tesine finali, che verranno discusse in autunno; 

 l’attività di digitalizzazione, nell’ambito del Progetto regionale Biblio-ARCCA, è continuata 

e si è conclusa con successo; 

 il tradizionale corso di orientamento “Parliamo del vostro futuro” (edizione di Sant’Angelo 

dei Lombardi) si è svolto online dall’11 al 13 maggio, in collaborazione, come al solito, 

con il locale Comune, l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi e l’USP; per 

quel che riguarda l’edizione avellinese del corso, si terrà come sempre tra novembre e 

dicembre; 

 la II edizione della Summer school si terrà a settembre, online, sul tema “Le prospettive di 

sviluppo delle aree interne dopo la pandemia”. L’iniziativa, inaugurata lo scorso anno, è 

rivolta ai giovani che hanno partecipato alle precedenti edizioni del corso “Parliamo del 

vostro futuro”; 

 per la ricerca su “Lineamenti, dinamiche e policies per lo sviluppo locale dell’Irpinia e del 

Sannio”, in collaborazione con le Camere di commercio di Avellino e Benevento, sono state 
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reclutate due ricercatrici e si sta procedendo all’assegnazione delle due borse di studio 

previste; 

 la ricerca sulla criminalità, che va attivata e può offrire un contributo importante di fronte a 

una sempre maggiore diffusione di fenomeni illegali in Irpinia; 

 il convegno in ricordo del prof. Francesco Saverio Festa, scomparso lo scorso anno, si terrà 

il prossimo autunno; 

 per il 40° anniversario di attività del Centro Dorso e il 40° anniversario del terremoto, sono 

in cantiere alcune specifiche iniziative (mostre virtuali, video e convegni); 

 la III edizione del Corso avanzato di istruzione superiore, sul tema “Elementi di geopolitica 

nel mondo contemporaneo”, si terrà in autunno. 

Il Presidente informa con soddisfazione i presenti che il Centro Dorso risulta tra i 45 Istituti 

vincitori del bando MiBACT-DGA per la realizzazione di un progetto relativo a un intervento su 

archivi di movimenti politici e loro esponenti. 

Il Presidente ringrazia i soci per il sostegno di tutti alla realizzazione del programma con il 

versamento delle quote associative/contributi annuali, apprezzando il rinnovato impegno della 

Regione Campania. 

Infine, il Presidente chiede al Sindaco la disponibilità di alcuni dei locali, attualmente 

inutilizzati, posti al piano terra del Palazzo “V. Hugo”, tenuto conto della proposta avanzata dall’on. 

Rotondi di depositare l’archivio della Dc presso il Centro Dorso. 

Interviene Massimiliano Tarantino, che assicura la collaborazione della Fondazione 

Feltrinelli, in particolare per quel che riguarda la valorizzazione del patrimonio archivistico. 

Prende la parola Fabio Conte, che esprime apprezzamento per il programma e condivide la 

necessità di un rilancio dell’Irpinia. 

Interviene il Sindaco Gianluca Festa, che apprezza la possibilità di poter disporre di ricerche 

e studi specifici per poter comprendere i futuri processi di cambiamento. In merito alla richiesta 

relativa ai locali del Palazzo “V. Hugo”, osserva che bisognerà attendere l’intervento di 

ristrutturazione che presto interesserà tutto il Palazzo. 

Nunzio Cignarella propone di tenere all’aperto la lettura collettiva di fine estate, 

individuando un luogo adatto (per es. la piazzetta antistante l’Ufficio anagrafe del Comune). 

Il Sindaco Festa, a questo proposito, propone come luogo possibile il Parco S. Spirito. 
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Prende la parola Raffaele Balsamo, che, dopo aver portato i saluti della direttrice generale, 

Rosanna Romano, conferma la rinnovata attenzione della Regione Campania verso l’attività del 

Centro Dorso e il pieno appoggio al programma illustrato. 

Interviene Elisa Dorso, che ringrazia tutti per la preziosa collaborazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità il programma di attività proposto dal Presidente insieme 

a tutte le integrazioni avanzate nel corso della riunione. 

Null’altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

Il Presidente 

 
 

Il Segretario 

 


