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28 giugno 2007

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

Il giorno 28 giugno c. a., in Roma, si è riunita la Segreteria Nazionale dell' ANF ACI, eletta il 24 giugno 2007, 
nel corso del 46° Consiglio Nazionale, celebratosi a Trieste. Il Segretario Generale Prefetto Michele Penta, 
nel prendere la parola ringrazia i colleghi e i collaboratori presenti all'incontro, rammentando gli adempi 
menti preliminari da compiere all'atto dell' insediamento.
Propone, quindi, la riconferma del dottor Ignazio Portelli a Vice Segretario Generale e del dottor Antonio 
Colaianni alla carica di tesoriere.
Propone, altresì, di affidare alla dottoressa Roberta Preziotti l'incarico di occuparsi della programmazione 
delle attività connesse alla celebrazione, nel 2008, del trentennale dell' Associazione e alle dottoresse 
Elisabetta Brosio e Angelina Tritto le attività concernenti la comunicazione esterna e la gestione del sito.
I componenti la Segreteria Nazionale, nel prendere atto delle proposte avanzate dal Segretario Generale, 
all'unanimità le approvano.
Il Prefetto Penta partecipa ai colleghi la propria intenzione di costituire, con il coinvolgimento del maggior 
numero di soci, appositi gruppi di studio finalizzati alla rivisitazione dello Statuto e del Regolamento 
elettorale, con lo scopo di renderli, per quanto possibile, meno complessi e farraginosi.
Rileva, altresì, la precaria situazione dell' Associazione sul territorio, evidenziando:
- diffuse carenze strutturali e organizzative;
- assenza di soci in alcune Regioni, pur in presenza di organici consistenti;
- non adeguata partecipazione dei soci della periferia alle iniziative ed attività sociali programmate.
In relazione a ciò chiede ai componenti la Segreteria Nazionale, la predisposizione di un programma di 
interventi sul territorio, al fine di sostenere i Segretari Regionali nella loro attività di informazione, sviluppo 
organizzativo e proselitismo basato sulla esatta percezione del programma predisposto dal Segretario 
Generale per il triennio di durata del proprio mandato.
La Segreteria Nazionale conviene sulla necessità di una tale azione di sostegno.
Il Segretario Generale comunica che quanto prima si provvederà a predisporre gli atti necessari per 
consentire l'effettuazione delle elezioni suppletive nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e 
Trentino-Alto Adige. Tali elezioni si svolgeranno, previe intese con i Segretari Regionali, presumibilmente 
entro il prossimo mese di settembre.
I componenti la Segreteria, dottori Ubaldi, Preziotti, Sempreviva e Franceschelli dichiarano la propria 
intenzione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere Nazionale in relazione alla loro nomina in 
seno alla Segreteria Nazionale.
Di tale determinazione il Consesso prende atto e demanda al Segretario Generale la formalizzazione delle 
stesse in sede di Consiglio Nazionale, al fine dell'accettazione e delle conseguenti surroghe.
Il Segretario Generale, rende noto che anche il Consigliere Nazionale, Prefetto Giovanni De Gennaro ha 
fatto pervenire una lettera con la quale rassegna le dimissioni da Consigliere e da socio.
Anche per tali dimissioni si dà mandato al Segretario Generale di sottoporle al prossimo Consiglio 
Nazionale.
Alla conclusione dell'incontro, la Segreteria Nazionale, nel prendere atto della lettera inviata dal Presidente 
dell' Associazione al Signor Ministro dell'Interno, concernente le recenti nomine, chiede la urgente 
convocazione del Consiglio Nazionale per discutere sull' argomento.
Propone, pertanto, al Presidente la convocazione del 47° Consiglio Nazionale, aperto alla partecipazione di 
tutti i soci, per il giorno 7 luglio p.v.
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