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12 settembre 2007

Verbale
della riunione della Segreteria Nazionale A.N.F.A.C.I.

Il giorno 12 settembre 2007 alle ore 10,30 si è svolta la seconda riunione della Segreteria nazionale, 
convocata dal Segretario Generale Prefetto Michele Penta per affrontare questioni organizzative ed 
operative.
In apertura il Prefetto Mario Morcone, Presidente dell’Anfaci, ha illustrato le motivazioni alla base della 
lettera che in data 10 settembre ha voluto indirizzare a tutti i colleghi, a prescindere dall’adesione 
all’Associazione, al fine di promuovere riflessioni ed iniziative sulla responsabilità, sul recupero di una 
motivazione forte al confronto con gli altri colleghi e con i responsabili di altre istituzioni, sulla necessità di un 
contributo di idee e proposte di riforma dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Tali riflessioni non devono 
necessariamente essere condivise da tutti, ma hanno lo scopo di superare un silenzio troppo lungo, che 
rischia di relegare l’Anfaci ad una posizione residuale anche rispetto a sigle sindacali, con il rischio di 
erosioni di spazi di rappresentanza tipici dell’Associazione.
E’ necessario pertanto, ha sottolineato il Presidente Morcone, diventare attivi anche dal punto di vista 
organizzativo, secondo le indicazioni del Prefetto Penta. Occorre “catturare” nuovi colleghi, anche a 
prescindere da una loro adesione formale all’Anfaci.
I Prefetti Penta e Morcone, con riferimento al Convegno organizzato il giorno 3 ottobre dal Sinpref, insieme 
all’Associazione Nazionale Magistrati ed al Sindacato del Ministero degli Affari Esteri, hanno chiesto ai 
presenti di esprimere una linea in merito alle modalità di intervento dell’Associazione. Sul punto, dopo 
un’ampia discussione, si è concordato sulla necessità di partecipare cercando di rilanciare il ruolo 
dell’Anfaci.
Il dr. Antonio Colaianni, in qualità di tesoriere, ha illustrato la relazione finanziaria rappresentando che il 
Convegno di Trieste ha comportato uscite per 91000 euro a fronte di entrate per 89000, con un sostanziale 
pareggio. La situazione finanziaria attuale, inoltre, è molto migliorata perché si registrano entrate certe ogni 
mese, a seguito dell’iniziativa della trattenuta sullo stipendio.
I Prefetti Penta e Morcone hanno sottolineato anche la necessità di rilanciare sia il Notiziario sia la Rivista e 
di cercare nuovi sponsor. Questo presuppone la necessità di una diffusione capillare ad interlocutori 
qualificati, che vanno esattamente individuati.
Il Prefetto Penta ha quindi sottoposto ai presenti la proposta, che è stata accolta, di acquistare, come forma 
di solidarietà, dall’Unione Nazionale Arma Carabinieri un CD che contiene una raccolta commentata di
 norme sulla circolazione stradale dal costo di 70 euro. Tale materiale potrebbe essere poi donato dall’Anfaci 
al settore depenalizzazione del Dipartimento Affari Interni e Territoriali.
Il Prefetto Penta ha quindi ribadito la necessità di una revisione del sito dell’Associazione, ricordando di aver 
affidato alle dottoresse Angelina Tritto ed Elisabetta Brosio l’incarico di curare la comunicazione istituzionale 
dell’Associazione. In particolare, la Brosio curerà le linee guida della comunicazione mentre la Tritto ha già 
predisposto una bozza di rifacimento del sito che illustrerà quanto prima al Presidente e al Segretario 
Generale.
Sulla questione del sito, il Vicesegretario dottor Ignazio Portelli ha sottolineato l’importanza di una semplicità 
nella sua lettura, anche al fine di facilitare l’invio delle notizie sui motori di ricerca; ha precisato inoltre che il 
sito dovrà occuparsi di informazioni relative al corpo prefettizio, cui anche i link devono essere correlati. 
Il dottor Portelli ha infine, con l’occasione, invitato i presenti ad inviare voci su argomenti di competenza da 
inserire nell’enciclopedia on-line vikipedia, da trasmettere ad angelina.tritto@interno.it.
In relazione all’esigenza di rivisitazione dello Statuto e del Regolamento elettorale, il Prefetto Penta ha 
proposto la creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dottor Ubaldi, dal dottor Taucer e dalla dottoressa 
Sempreviva, che dovranno cercare di pervenire alla massima semplificazione delle norme.
Il Prefetto Penta ha sottolineato inoltre la necessità di promuovere, nel più breve tempo possibile, le elezioni 
suppletive in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta, affidando 
l’incarico relativo al dottor Maurizio Falco che sarà coadiuvato dalla dottoressa Barbara Andreacchio.
Ha sottolineato anche la necessità di creare un data base preciso e aggiornato di tutti i soci, affidandolo alla 
Dottoressa Andreacchio.
Il Prefetto Morcone ha quindi ricordato che l’anno prossimo ricorrerà il trentennale dell’Associazione ed è 
quindi necessario organizzare una serie di iniziative. Al riguardo ha sottolineato la necessità di organizzare 
entro la fine dell’anno un Consiglio Nazionale di ampio respiro, nella prima parte aperto alla partecipazione 
di tutti. Si dovrebbero studiare inoltre forme per promuovere una sua maggiore pubblicizzazione e 
partecipazione, per esempio configurandolo come Assemblea dei soci.
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In relazione all’organizzazione del trentennale si potrebbero, tra l’altro, organizzare un paio di giornate di 
studio.
Al riguardo il dottor Taucer ha suggerito di utilizzare il Consiglio anche per discutere di una serie di iniziative 
già predisposte.
La dottoressa Roberta Preziotti, incaricata di coordinare l’organizzazione degli eventi del trentennale, con la 
collaborazione della dottoressa Alessandra Camporota, ha sottolineato la necessità che le giornate di studio 
riguardino argomenti non autoreferenziali, aperti al confronto con le altre componenti dell’Amministrazione e 
di interesse generale.
E’ stata concordata inoltre la necessità di avviare anche un piano di comunicazione di tali iniziative, di cui si 
occuperà la dottoressa Brosio, mentre, per quanto riguarda un possibile logo per le iniziative del 2008, la 
dottoressa Alba Cugino si è impegnata a far conoscere la disponibilità di uno studio di design.
Il Prefetto Penta ha, in conclusione, chiesto ad ognuno dei presenti riflessioni sulle tematiche affrontate, che 
costituiranno oggetto di discussione nella prossima Segreteria.
La riunione è terminata alle ore 13. 
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