
 
PROVINCIA DI SALERNO 

Segreteria Generale 
Servizio Partecipazioni Societarie 

 

 

ELENCO DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO AI SENSI DELL’ART. 22 co.1 lett.c) D. LGS. 33 DEL 

14/03/2013 (FONDAZIONI) 

Dati aggiornati al 31/12/2021 

 

• FONDAZIONE C.R.I.S. 

• FONDAZIONE SALERNITANI NEL MONDO 

• FONDAZIONE RAVELLO 

• FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA DI SALERNO 

• FONDAZIONE FILIBERTO E BIANCA MENNA 

• FONDAZIONE M.I.D.A. MUSEI INTEGRATI DELL'AMBIENTE 

• FONDAZIONE DELLA COMUNITA' SALERNITANA 

• FONDAZIONE MERIDIES 

• FONDAZIONE CERPS -ONLUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE C.R.I.S. (FONDAZIONE CULTURA, RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA 
PROVINCIA DI SALERNO) 
 
 

Codice Fiscale 04816570651 

Sede legale ed uffici amministrativi Via Roma n. 104 – Palazzo Sant’Agostino – Salerno – Italia 

Misura della partecipazione 100% Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
26/03/2010 

Durata senza nessuna durata 

Stato della Fondazione INATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazionecris.provincia.salerno.it/ 

 

Scopo della Fondazione 

La fondazione non ha scopo di lucro e si connota come ente “in house”. Si prefigge di realizzare sul territorio salernitano 

finalità di sviluppo e innovazione, in attuazione delle previsioni dello Statuto provinciale e conformemente agli 

orientamenti programmatici della Provincia. Scopo della fondazione è quello di attuare e sostenere le politiche per lo 

sviluppo sociale del territorio, promuovendo l’occupabilità, l’emersione del lavoro irregolare, le attività di formazione, 

la cultura della legalità, il favore per l’ingegno, la creatività e l’eccellenza, lo studio e la ricerca anche applicata, la 

riqualificazione del tempo libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionecris.provincia.salerno.it/


 

FONDAZIONE SALERNITANI NEL MONDO 

Codice Fiscale 95136760659 

Sede legale ed uffici amministrativi Via Roma n. 104 – Palazzo Sant’Agostino – Salerno – Italia 

Misura della partecipazione 99,9% Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
09/01/2012 

Durata indeterminata 

Stato della Fondazione INATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://fondazionesalernitaninelmondo.it/ 

 

Scopo della Fondazione 

La fondazione non ha scopo di lucro. Essa si prefigge di realizzare, sul territorio salernitano, ogni attività di 

promozione culturale e scientifica della identità salernitana e delle tipicità salernitane, mediante la creazione di efficaci 

collegamenti e contatti fra persone, enti ed associazioni di salernitani o fra salernitani, in ogni parte del mondo. Essa 

inoltre si prefigge di valorizzare ed accrescere il sentimento di appartenenza ad una comunità, da parte di tutti quanti 

abbiano origine salernitana ovvero abbiano operato nel territorio della Provincia di Salerno, in ogni campo della 

cultura, delle arti, delle scienze, delle professioni, delle imprese, come anche delle carriere militari, diplomatiche e 

politiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fondazionesalernitaninelmondo.it/


 

FONDAZIONE RAVELLO 

Codice Fiscale 03918610654 

Sede legale ed uffici amministrativi Sala Frau Via Richard Wagner, 5 84010 Ravello SA 

Box Office Ravello Festival Piazza Duomo 84010 Ravello (Sa) – Italia 

Numero di contatto ed e -mail 
089 858360 - info@fondazioneravello.it;   
Pec: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu 

Misura della partecipazione 2% Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
11/06/2002 

Durata senza limiti 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazioneravello.it/ 

 

Scopo della Fondazione 

La fondazione non persegue scopi di lucro ed ha la finalità di tutelare e valorizzare, in termini culturali ed economici, 
i beni di interesse artistico e storico situati nell’area del Comune di Ravello. Promuove e coordina iniziative culturali, 
scientifiche ed artistiche che facciano dei siti storico – artistici di Ravello la sede di manifestazioni di prestigio 
nazionale ed internazionale. 
 

Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Diomede Falconio  Consiglio di Amministrazione (Presidente) Decreto Presidente Regione Campania n.117 
del 21.07.2021 - Nessun compenso 

Lelio della Pietra Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Decreto Comune Ravello n.6 del 16.11.2021 - 
Nessun compenso 

Monica Giannattasio Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Decreto Presidente Regione Campania n.117 
del 21.07.2021 - Nessun compenso 

Lorenzo Lentini Consiglio di Indirizzo (Presidente) Decreto Presidente Regione Campania n.97 del 
04.06.2021 - Nessun compenso 

Almerina Bove Consiglio di Indirizzo (Componente) Decreto Presidente Regione Campania n.97 del 
04.06.2021 - Nessun compenso 

Stefano Giuliano Consiglio di Indirizzo (Componente) Decreto Presidente Provincia Salerno n.79 del 
08.06.2021 - Nessun compenso 

Gianpaolo Schiavo Consiglio di Indirizzo (Componente) Decreto Comune Ravello n.6 del 16.11.2021 - 
Nessun compenso 

Michele Strianese Consiglio di Indirizzo (Componente) Nessun compenso 

Paolo Vuilleumier Consiglio di Indirizzo (Componente) Nessun compenso 

Gianvito Morretta  Revisore dei Conti Compenso annuo: euro 6.000,00 oltre cassa ed 
iva 

 

 

Risultato Bilancio 2020 Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 

€ 36.076 € 87.107 € 113.953 

 

mailto:fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu
http://www.fondazioneravello.it/


 

FONDAZIONE UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITA DI SALERNO 

Codice Fiscale 95092950658 

Sede legale ed uffici  Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA) 

Numero di contatto   e -mail 
tel 089 969286 Fax 089 969646   
segreteria.fondazione@unisa.it  fondazione.unisa@legalmail.it 

Misura della partecipazione 5,18% Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
19/05/2004 

Durata indeterminata 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazione.unisa.it/ 

 

 
Scopo della Fondazione 

La Fondazione Universitaria dell’Università di Salerno, costituita ai sensi della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e del 

Regolamento attuativo D.P.R. n. 254 del 24 maggio 2001, inizia la propria attività nell'anno 2005, dopo un lungo dibattito 

interno ed esterno all'Università, in base ad una logica di razionalizzazione dei servizi offerti dall'Ateneo di riferimento e di 

potenziamento delle capacità di interazione con il mondo esterno. Ad oggi, la fondazione senza scopo di lucro opera 

esclusivamente nell’interesse dell’Università di Salerno, nella sua qualità di ente di riferimento della Fondazione, la stessa 

svolge per conto dell'Ateneo una serie di servizi di base e di supporto, ed ha un ruolo attivo nella messa a disposizione 

dell'utenza esterna delle potenzialità formative e tecnico-scientifiche dell'Università. 

 

Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Antonio Piccolo Consiglio di Amministrazione (Presidente) Compenso annuo pari ad € 38.880,00 lordi 

Giovanni Betta Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Gettone di presenza pari ad € 288,00 lordi 

Paolo Coccorese   Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Gettone di presenza pari ad € 288,00 lordi 

Anna Maria D’Ursi Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Gettone di presenza pari ad € 288,00 lordi 

Giovanni Soldovieri Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Gettone di presenza pari ad € 288,00 lordi 

Valentino Vitale Consiglio di Amministrazione (Consigliere) Gettone di presenza pari ad € 288,00 lordi 

Carlo Conte Collegio dei Revisori (Presidente) Compenso annuo: euro 10.238,40  

Giovanni Logoteto Collegio dei Revisori (Componente effettivo) Compenso annuo: euro 1.068,00  

Vito Straziota Collegio dei Revisori (Componente effettivo) Compenso annuo: euro 1.068,00 

 

 

Risultato Bilancio 2020 Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 

€ 275.442 € 237.799 € 282.951 

 

 

 

 

mailto:0975397037segreteria.fondazione@unisa.it
mailto:0975397037segreteria.fondazione@unisa.it
http://www.fondazione.unisa.it/


 

FONDAZIONE FILIBERTO E BIANCA MENNA Centro Studi d’Arte Contemporanea 

Codice Fiscale 95027060656 

Sede legale ed uffici amministrativi Via Lungomare Trieste, 13 84121 Salerno 

Numero di contatto ed e -mail Tel. Fax +39 089 254707 info@fondazionemenna.it 

Misura della partecipazione 19,01% Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
11/12/1989 

Durata illimitata 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazionemenna.it/ 

 

Scopo della Fondazione 

Promuovere studi e ricerche scientifiche relative all'arte contemporanea (arti visive, teatro, cinema, letteratura, estetica, 

comunicazione di massa, ricerche sul territorio, urbanistica, architettura);promuovere convegni, seminari ed iniziative dirette 

alla formazione ed all'aggiornamento dei giovani nel campo dell'arte contemporanea; organizzare rassegne d'arte e 

manifestazioni anche di carattere internazionale, con premi acquisto, legati ad incontri che portino avanti la riflessione teorica 

sui modelli linguistici dell'arte; istituire una biblioteca di arte contemporanea, con un primo nucleo di libri provenienti dalla 

donazione Filiberto Menna; assegnare premi alla critica per le arti visive contemporanee; assegnare borse di studio ai laureati 

in storia dell'arte più meritevoli; curare e favorire pubblicazioni di carattere scientifico; promuovere l'istituzione di un museo 

d'arte contemporanea, di rilevanza Regionale; promuovere l'istituzione di una scuola di comunicazioni visive e progettazione 

grafica, da intestare a Filiberto Menna. 

I soci Fondatori sono: la famiglia Menna, il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno 

 

Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Claudio Tringali Consiglio di Amministrazione (Presidente)  
 
Da Statuto, l'incarico del 
Presidente, dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e 
dell’organo di controllo è a titolo 
gratuito. 

 

Filiberto Pasca Consiglio di Amministrazione (Vice Presidente) 

 
Bianca Pucciarelli 
Menna 
 

Presidente onorario (la carica è riservata ad 
un rappresentante della famiglia Menna) 

Rosanna Belladonna Consigliere 

Adolfo Bittarelli Revisore 

 
 

 

Risultato Bilancio 2020 Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 

€ - 28.051 € 11.249,00 € - 2.349,00 

 

 
 

mailto:info@fondazionemenna.it


 

FONDAZIONE M.I.D.A. MUSEI INTEGRATI DELL'AMBIENTE 

Codice Fiscale 04098510656 

Sede legale ed uffici amministrativi  via Muraglione 18/20 – 84030 Pertosa 

Sede istituzionale Palazzo Monumentale Jesus Via Rivellino – 84031 Auletta 

Numero di contatto ed e -mail tel 0975397037 info@fondazionemida.it- prenotazioni@fondazionemida.it 

Misura della partecipazione Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
26/01/2004 

Durata illimitata 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www. fondazionemida.com/ 

 

 

Scopo della Fondazione 

Attraverso un insieme di informazione ed intrattenimento ad alto contenuto di spettacolarità, si pone come missione 

primaria la divulgazione scientifica e la conoscenza delle qualità locali dell’ambiente di riferimento, il patrimonio 

storico/ambientale del Centro Storico di Auletta e delle Grotte di Pertosa-Auletta, che rappresentano uno dei siti ambientali 

più affascinanti del nostro Paese, con una formazione geologica unica nel suo genere in cui sono racchiusi 35 milioni di anni 

di storia. 

MIdA è anche promozione del territorio, basata sullo sviluppo delle attività produttive locali, e catalizzatore dei fenomeni 

di ricezione turistica, attraverso un mirato riutilizzo dei beni storici minori, spesso sotto-utilizzati o dimenticati da un 

processo di ricostruzione rivolto esclusivamente al nuovo. 

Il progetto MIdA che rappresenta un caso di successo nel panorama delle politiche di integrazione tra cultura ed ambiente, 

vanta numerosi punti di forza: 

• la capacità di far conoscere, con completezza, scientificità e spettacolarità, le potenzialità e le ricchezze del 
territorio; 

• la maggiore visibilità a livello nazionale che porterà alla zona circostante ad alto interesse ambientale; 

• l’indotto economico che svilupperà per i cittadini attraverso l’incremento del turismo e delle sinergie locali. 
 
 
 
Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Francescoantonio 

D’Orilia 

Consiglio di Amministrazione (Presidente) 

Decreto Presidenziale n.21 dell'08.02.2018 

In base all’articolo 10 della Statuto 
l'incarico di Presidente è a titolo gratuito. 
 

Andrea La Porta Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Decreto di nomina Sindaco di Pertosa dal 

01.03.2016 

 

 

È previsto un gettone di presenza di euro 
50,00 a seduta ma è stata espressa rinuncia 

Raffaele Tarateta Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Decreto Presidente Provincia di Salerno n. 122 

del 20.10.2018 

Gavoli Danea Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Decreto Sindaco di Auletta n.9 del 20.06.2019 

mailto:info@fondazionemida.it-


Di Santo Anna Consiglio di Amministrazione (Consigliere) con verbale di CdA n. 1 del 4 marzo anno 
2017 

 

Francescoantonio 

D’Orilia 
Consiglio di Indirizzo (Presidente)  

Domenico Barba Consiglio di Indirizzo (Consigliere) 

Pietro Pessolano Consiglio di Indirizzo (Consigliere) 

Antonio Curcio Consiglio di Indirizzo (Consigliere) 

Edoardo Scotti Consiglio di Indirizzo (Consigliere) Decreto 
Presidente Provincia di Salerno n. 128 del 
20.10.2021 

Rosanna Langone Consiglio di Indirizzo (Consigliere) 

Silverio Ianniello Consiglio di Indirizzo (Consigliere) 

Sabrina Capozzolo Consiglio di Indirizzo (Consigliere) 

Antonio Piluso  Collegio dei Revisori (Presidente) Compenso annuo: euro 5.000,00  

Daniele De Gennaro Collegio dei Revisori (Componente effettivo) Compenso annuo: euro 3.500,00  

Enzo Giardullo Collegio dei Revisori (Componente effettivo) Compenso annuo: euro 3.500,00 

 

Risultato Bilancio 2020 Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 

€ 50.926 € 73.113 € - 57.086 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONDAZIONE DELLA COMUNITA' SALERNITANA 

Codice Fiscale 95119680650 

Sede legale ed uffici amministrativi Via Romualdo II Guarna 13 - 84121 Salerno (SA) 

Numero di contatto ed e -mail Tel.  089 253375 Fax 089 2571359  info@fondazionecomunitasalernitana.it 

Misura della partecipazione Provincia di Salerno (Soggetto Fondatore) 

Data di costituzione 
 
27/04/2009 

Durata non è indicata nello statuto 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazionecomunitasalernitana.it/ 

 
 
Scopo della Fondazione 

La Fondazione non ha scopo di lucro, autonomo ed indipendente, di diritto privato, promosso dalla società civile che 

appartiene a tutti i salernitani. Come tutte le altre Fondazioni che l’hanno preceduta, quella Salernitana nasce con l’obiettivo 

di promuovere una vera cultura del dono che faccia sentire tutti noi partecipi dello sviluppo sociale, culturale ed etico del 

territorio al quale apparteniamo, di rafforzare i legami di solidarietà e responsabilità sociale, migliorare la qualità della vita 

della nostra comunità locale, garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. 

 

 

Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Antonia Autuori Consiglio di Amministrazione (Presidente)  
 
 
 
 
 
 
 
In base all’articolo 10 della Statuto 
l'incarico di Presidente e di componenti 
del Consiglio di Amministrazione è a 
titolo gratuito. 
 

Gaetano Ferrari Consiglio di Amministrazione (Vice 
Presidente) 

Mario Ragone Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Vincenzo Boccia Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Paola De Roberto Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Generoso Di Benedetto Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Lino D’Amato Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Porfidio Monda Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Don Michele Olivieri Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Palma Silvestri Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

Rossella Trapanese Consiglio di Amministrazione 
(Consigliere) 

https://www.bing.com/local?lid=YN1354x521213020&id=YN1354x521213020&q=Fondazione+della+Comunit%c3%a0+Salernitana+Onlus&name=Fondazione+della+Comunit%c3%a0+Salernitana+Onlus&cp=40.68069839477539~14.759739875793457&ppois=40.68069839477539_14.759739875793457_Fondazione+della+Comunit%c3%a0+Salernitana+Onlus&FORM=SNAPST
mailto:info@fondazionecomunitasalernitana.it


Raffaele D’Arienzo Organo di controllo In base all’articolo 15 della Statuto 
l'incarico dell’organo di controlli è a titolo 
gratuito. 

 

Gianfranco 
Casaburi 

Collegio dei Probiviri  
 
In base all’articolo 17 della Statuto 
l'incarico dei Probiviri è a titolo gratuito. 

 

Maria Carmela 
Montera 

Collegio dei Probiviri 

Elvira Veneto Collegio dei Probiviri 

Andrea Pastore Coordinatore Attività Istituzionali 

 

 

Risultato Bilancio 2020 Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 

€ - 77.572 € 19.694 € - 47.724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONDAZIONE MERIDIES 

Codice Fiscale 95141360651 

Sede legale ed uffici amministrativi Auditorium Ferrigno, via Gerardo Bottone 7 84010 Scala (Salerno) 

Numero di contatto ed e -mail Tel.  089 253375 Fax 089 2571359  info@fondazionecomunitasalernitana.it 

Misura della partecipazione Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
19/09/2012 

Durata la durata della Fondazione è a tempo indeterminato 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazionemeridies.it/ 

 

Scopo della Fondazione 

La fondazione si propone di coniugare ricerca scientifica e ideazione di eventi culturali cercando di rimettere in questione 

pratiche discorsive ormai irrigidite. La missione della fondazione è lavorare a progetti articolati, in grado di disegnare un 

circolo virtuoso tra i saperi e le pratiche, tra la riflessione e l’immaginazione, facendo sì che lo spazio dell’una entri in una 

dialettica aperta con quello dell’altra. 

 
Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Ciro Attaianese Consiglio di Amministrazione (Presidente)  
 
 
 
 
Da Statuto, l'incarico del Presidente, dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
del Comitato scientifico e dell’organo di 
controllo è a titolo gratuito. 
 

Luigi Mansi Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Francesco Fasolino Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Ivana Bottone Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Antonio Pagano Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Gaetano Capasso Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Dieter Richter Componente Comitato scientifico 

Felix Duque Componente Comitato scientifico 

Carlo Sini Componente Comitato scientifico 

Juan Barja Componente Comitato scientifico 

Paolo Vinci Componente Comitato scientifico 

Rocco Ronchi Componente Comitato scientifico 

Antonio Palma Componente Comitato scientifico 

Enzo Giardullo Collegio Revisore dei Conti (Presidente) 

Luigi Di Lascio Collegio Revisore dei Conti (Componente) 

Raffaele La Femina Collegio Revisore dei Conti (Componente) 

 

 

Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 Risultato Bilancio 2017 

€ 21.078,58    € 21.078,58    € 23.855,50 

 

 

 

mailto:info@fondazionecomunitasalernitana.it


 

FONDAZIONE CERPS - ONLUS 

Codice Fiscale 94028780651 

Sede legale ed uffici amministrativi Via Federico Ricco, 50 - Nocera Inferiore (SA)  

Numero di contatto ed e -mail Tel. e Fax: 081 925827 - fondazionecerps@virgilio 

Misura della partecipazione 0,001% Provincia di Salerno (Socio Fondatore) 

Data di costituzione 
 
24/04/2000 

Durata nessuna previsione nello Statuto 

Stato della Fondazione ATTIVA 

Onere gravante sul bilancio dell’Ente Nessun onere 

Sito internet  http://www.fondazionecerps.it/ 

 

Scopo della Fondazione 

La Fondazione ha la sua mission nella ricerca e nella formazione. Essa si propone di essere: memoria storica della malattia 

mentale, e della stessa città di Nocera; centro studi sul tema più vasto dell'emarginazione e del disagio psichiatrico e sociale; 

centro di ricerca scientifica allargato alla medicina in generale e alle scienze umane. Ha come scopo quello di restituire - in 

termini di formazione e cultura dei nuovi servizi di assistenza - agli utenti, ai loro familiari ed a tutti i cittadini la realtà 

strutturale dell’ex Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II”, uno dei maggiori manicomi dell’Italia meridionale, che per 

anni è stato luogo di sofferenza ed orrore.  Ha, infatti, acquisito il patrimonio della biblioteca, dell’archivio e le cartelle 

cliniche dell’ex OP con l'intento di custodire, riordinare e salvaguardare i documenti e gli atti che formano la storia del 

Manicomio, per renderne possibile, poi, la divulgazione e lo studio.  La Fondazione ha anche recuperato tutto il patrimonio 

culturale e la produzione scientifica del “Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze Umane di Napoli”, costituito nel 1978 

dal prof. Sergio Piro, che ha avuto tanta parte nella formazione degli operatori e nella storia della nuova assistenza psichiatrica 

in Campania. 

 

Componenti Organi sociali 

Cognome e Nome Carica Note 

Giuseppina Salomone Consiglio di Amministrazione (Presidente)  
 
Da Statuto, l'incarico del Presidente, 
dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione è a titolo gratuito. 
 

Antonio Russo Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Walter Di Munzio Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Giuseppe D’Aquino Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Bruno Coscioni Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Michele Strianese Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Manlio Torquato Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Giulio Corrivetti Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Mario Iervolino Consiglio di Amministrazione (Consigliere) 

Raffaele Salomone Revisore Compenso annuo: euro 750,00  

 

 

Risultato Bilancio 2020 Risultato Bilancio 2019 Risultato Bilancio 2018 

€ 8.953,18 € - 2.832,40 € - 8.198,07 

 

mailto:fondazionecerps@virgilio.it

