
Benevento, 07-10-2015 09:03 ____

I riconoscimenti sono andari anche a Biagio Mataluni ed al neo laureato all'Universita' del Sannio, Raffaele Giammetti. Ha
preso parte attiva alla definizione delle due candidature Francesco Saverio Coppola
Redazione

Il  presidente  degli  Oleifici  Mataluni  -  Olio  Dante,  Biagio  Mataluni,  ed  il  neo  laureato
all'Università  del  Sannio  con una tesi  in  Economia Politica,  Raffaele  Giammetti,  sono,
quest'anno,  tra  i  destinatari  della  36esima  edizione  del  Premio  Internazionale  "Guido
Dorso".
Ha preso parte attiva alla definizione delle due candidature Francesco Saverio Coppola,
attuale assessore alle Politiche Economiche del Comune di Benevento.
Il riconoscimento verrà consegnato il  prossimo 15 ottobre, al Senato della Repubblica,
presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.
Sono stati invitate a partecipare all'evento le autorità civili ed accademiche del territorio di
riferimento.
I premi Dorso sono promossi dall'omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri.
L'iniziativa, patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
e dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", segnala, dal 1970, contestualmente
giovani  studiosi  del  Mezzogiorno  e  personalità  del  mondo  istituzionale,  economico,
imprenditoriale,  scientifico  e  culturale  che  "hanno  contribuito  con  la  loro  attività  a
sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud".
Destinatari  quest'anno,  per  le  altre  sezioni  del  Premio Dorso,  sono:  Raffaele  Cantone
(istituzioni);  Antonio  Martino  (economia);  Francesco  Piccolo  (cultura);  Riccardo  Lanari
(ricerca); Bruno Siciliano (università); Massimo Milone (giornalismo).
La targa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, destinata ad un'istituzione che
opera  per  il  Mezzogiorno  è  stata  assegnata  all'Associazione  per  la  storia  sociale  del
Mezzogiorno e dell’area mediterranea di Potenza, presieduta da Bruno Pellegrino.
La commissione giudicatrice è composta da: Andrea Amatucci, presidente del comitato
scientifico  dell'Associazione  Dorso;  Gaetano  Manfredi,  rettore  dell'Università  di  Napoli
"Federico  II"  e  presidente  della  Conferenza  dei  rettori  delle  università  italiane;  Luigi

Nicolais, presidente del Cnr; Nicola Squitieri, presidente dell'Associazione Dorso.
Nell'albo d'onore dei vincitori del “Guido Dorso” figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca,
dell'economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio Marzano a
Piero Grasso; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Antonio D'Amato a Dominick Salvatore.
Il premio Dorso consiste in un'artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore Giuseppe Pirozzi.
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