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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARIA 

Il giorno 16 del mese di dicembre 2022 alle ore 12.00, 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. rinnovo cariche sociali: elezione CdA e CdI; 

2. varie ed eventuali. 

 

La riunione avviene in modalità remota sincrona, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. 

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

previste dall’art. 13 dello Statuto, e il dott. Berardino Zoina, componente del Comitato scientifico. 

Assume la presidenza a norma dello statuto il Presidente 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, 

l’Amministrazione Provinciale di Avellino, nella persona del sig. Lorenzo Preziosi, il Comune di 

Avellino, nella persona del dott. Antonio Vecchione, la Fondazione “G.G. Feltrinelli”, nella persona 

del Vittore Armanni, la Bper, nella persona del dott. Lucio D’Arrigo e la Famiglia Dorso, nella 

persona della prof.ssa Elisa Dorso, dichiara, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Associazione, la 

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

Giuliana Freda, che accetta. 

Il Presidente apre i lavori ringraziando tutti i soci e tracciando un bilancio delle attività svolte 

nell’ultimo triennio: per quel che riguarda l’alta formazione, si sono tenuti con successo il corso di 

orientamento “Parliamo del vostro futuro”, aperto a tutti gli istituti di istruzione superiore della provincia di 

Avellino, il corso di perfezionamento in amministrazione degli enti locali, realizzato in collaborazione 

con l’Università Suor Orsola Benincasa, la summer school, che rappresenta il cardine per alimentare un 

network tra i giovani frequentatori delle iniziative del Dorso. Il Presidente prosegue, sottolineando che 

anche le iniziative di studio e di riflessione pubblica sulle dinamiche evolutive dello sviluppo del 

Mezzogiorno e dell’Irpinia non si sono fermate, svolgendosi in modalità digitale. In questa direzione, si sono 

svolti sei webinar sullo sviluppo del Mezzogiorno e dell’Irpinia con il coinvolgimento di rappresentanti delle 

istituzioni, delle associazioni del territorio e di giovani irpini. Di tutte le iniziative sono stati pubblicati i 

relativi materiali. Recentemente è stata pubblicata la prima parte della ricerca sullo sviluppo dell’Irpinia e del 

Sannio, iniziativa sostenuta dalla CCIAA Irpinia-Sannio e, nei prossimi mesi, sarà completata la ricerca sui 

fenomeni criminali in Irpinia e nel Mezzogiorno. 
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Il Presidente esprime inoltre soddisfazione per l’inserimento del Dorso da parte del Ministero della 

cultura tra gli Istituti nazionali di cultura e per la collaborazione avviata con l’Istituto italiano per gli studi 

filosofici e auspica la possibilità di organizzare iniziative comuni anche con la Fondazione Feltrinelli. 

Conclude ringraziando ancora tutti i soci per il costante e convinto sostegno. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Luigi Fiorentino fa presente che, 

essendo scaduto il triennio di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di 

Indirizzo, si rende ora necessario provvedere al loro rinnovo. 

Prende la parola la prof.ssa Elisa Dorso, che propone di confermare in carica gli attuali 

componenti del CdA e del CdI, nella composizione in essere. 

I soci approvano all’unanimità la proposta della prof.ssa Elisa Dorso. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente Luigi Fiorentino comunica che il 

Comune di Avellino, che ringrazia per la disponibilità, ha concesso in comodato al Centro Dorso 

alcuni locali dalla Casina del principe per lo svolgimento delle attività; pertanto, si rende necessario 

variare la sede legale-operativa da Avellino in piazza XXIII Novembre, presso il Palazzo V. Hugo, 

ad Avellino alla “Casina del principe”, Corso Umberto, 215. 

Il Presidente o suo delegato cureranno gli adempimenti successivi e consequenziali. 

I soci approvano all’unanimità. 

Null’altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.30. 

Si dà atto che alle ore 12,13 è pervenuta per le vie brevi la volontà di delegare il dott. 

Vincenzo Grimaldi a rappresentare la Regione Campania ai lavori dell’Assemblea.  

Il delegato designato non prendeva parte ai lavori dell’Assemblea in attesa della delega. La 

delega veniva formalizzata con nota del Presidente della Giunta regionale della Campania, con la 

quale comunicava al delegato la volontà “ad esprimere parere favorevole per la riconferma 

dell’attuale composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo”. Detta nota 

è pervenuta alle ore 13,09, allorquando i lavori dell’Assemblea risultavano terminati. 

 

Il Presidente 

 
 

Il Segretario 

 

 


