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25 gennaio 2013 – Palazzo del Viminale

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

Il  Pref.  Michele Penta,  in  qualità  di  Segretario  Generale,  presiede la  riunione odierna della  Segreteria
Nazionale con i seguenti temi all’o.d.g.:

1. Dimissioni del Prefetto Paola Basilone dalla carica di componente della Segreteria e da socio.

A tal proposito, il Prefetto Penta illustra ai presenti il contenuto della nota di dimissioni inviata dal
Prefetto Basilone. Dopo ampia discussione, in relazione all’irrevocabilità della decisione assunta
dalla collega, la segreteria vota, all’unanimità, la presa d’atto delle dimissioni rassegnate.

2. Elezioni del prossimo Consiglio Nazionale

La Segreteria decide, dopo ampia discussione, che le elezioni  del Consiglio Nazionale potranno
tenersi alla fine del mese di Maggio p.v., affinché possa essere successivamente convocato il nuovo
Consiglio entro la fine del mese di Giugno p.v. (cioè dopo 30 giorni dalle elezioni, così come prevede
lo statuto associativo) per procedere all’elezione degli organi (Presidente; Vicepresidente; Segretario
Generale).

3. AERTE - XX Giornate europee dei rappresentanti territoriali dello Stato 6-8 giugno 2013 - Bergen
(Norvegia)

Il  Prefetto Ignazio Portelli  illustra ai presenti l’iniziativa in questione, nonché le problematiche ad
essa collegate relative alla partecipazione della delegazione italiana (predisposizione di un servizio
di interpretariato simultaneo; scelta dei relatori).

La Segreteria, a tal proposito, decide di confermare la scelta, già adottata nelle precedenti edizioni
delle  Giornate  europee,  di  ingaggiare  alcuni  interpreti  per  la  traduzione  simultanea  in  italiano,
demandando al Dott. Portelli l’individuazione della soluzione migliore, anche in termini economici.

Inoltre,  per  quando riguarda i  relatori  della delegazione dell’A.N.F.A.C.I.,  la  Segreteria decide di
interpellare al riguardo prima il Direttore della SSAI e poi eventualmente altri colleghi particolarmente
esperti sul tema delle Giornate Europee.

4. Atti del convegno di Palermo (dedicato alla memoria del Pref. Sorge) – Febbraio 2011

Il Prefetto Penta comunica che sono state licenziate le bozze definitive degli atti del convegno in
questione e che, dunque, si potrà procedere, in tempi brevi, alla relativa stampa e divulgazione.

5. Atti del convegno di Macerata – Ottobre 2011

Il Prefetto Penta comunica di essere ancora in attesa di ricevere la versione riveduta e corretta dei contributi
offerti dai vari relatori presenti al Convegno.

A tal  proposito,  la  Segreteria  decide  che  gli  atti  del  convegno  potranno  essere  resi  pubblici  appena
perverranno i testi riveduti. Purché ciò avvenga in tempi ragionevoli, pubblicando in caso contrario, solo i
contributi pervenuti e tralasciando gli altri.

La riunione termina alle ore 17.00.
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