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30 novembre 2007

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

Il giorno 30 novembre 2007 alle ore 11,00 si è svolta la riunione della Segreteria nazionale, convocata dal 
Segretario Generale Prefetto Michele Penta per fare il punto sulle iniziative avviate e per affrontere il tema 
del documento programmatico.
I lavori hanno avuto inizio con la presentazione da parte della Dott.ssa Tritto della nuova articolazione e 
veste grafica del sito dell'Associazione. Una delle novità di rilievo è quella che prevede l'attribuzione ai soci 
di una password che consente di modificare e, quindi, di aggiornare direttamente i propri dati. 
Il Pref. Morcone ha sottolineato l'esigenza che la nuova struttura del sito consenta di dare rilievo alle 
iniziative intraprese e di sviluppare ulteriormente la comunicazione all'interno dell'Associazione. 
Dopo un attento esame viene, quindi, approvato il progetto predisposto sulla riorganizzazione del sito, che 
verrà reso operativo presumibilmente nel prossimo mese di gennaio.
Il Pref. Penta ha poi segnalato che sono a buon punto quelle iniziative avviate al fine di garantire la massima 
rappresentatività e partecipazione alla vita dell' Associazione. In particolare, è stata completata la verifica del 
numero degli iscritti ai fini della predisposizione di un database aggiornato, mentre è in fase avanzata 
l'attività ricognitiva (verifica degli iscritti nelle regioni interessate...) necessaria ai fini dell'organizzazione delle 
elezioni suppletive in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Trentino Alto adige e Valle D'Aosta.
Procede il lavoro di revisione delle Statuto e del regolamento elettorale. Si tratta di un tema piuttosto 
complesso che deve essere affrontato con la necessaria ponderazione. Il Dott. Ubaldi ha segnalato che 
nell'ambito del gruppo di lavoro che si sta occupando dell'argomento la riflessione in corso attualmente 
coinvolge una più adeguata definizione delle finalità dell'Associazione, anche al fine di rendere più evidenti le 
differenze con il ruolo delle organizzazioni sindacali.
Il Pref. Penta ha comunicato che sul piano delle risorse finanziarie, la situazione è in netto miglioramento. 
Con la completa messa a punto del sistema di riscossione mediante la delega, si potrà contare su un introito 
mensile costante.
La Dott.ssa Preziotti ha poi fatto il punto sulle prime iniziative avviate ai fini dell'organizzazione della 
ricorrenza del Trentennale dell'Associazione. L'evento dovrebbe tenersi a Sorrento, tra la seconda metà di 
settembre e gli inizi di ottobre del prossimo anno. Sono stati esaminati alcuni "loghi" che individuino 
l'iniziativa, senza assumere alcuna decisione definitiva in merito. Il Pref. Frattasi ha segnalato l'importanza di 
coinvolgere nell'occasione quelle personalità che hanno caratterizzato la storia dell'Associazione. Lo stesso 
ha, altresì, avanzato l'idea di organizzare, in occasione del Trentennale, un evento a Firenze, nel corso del 
quale ricordare la figura di Aldo Buoncristiano.
Il dott. Portelli ha segnalato che i prossimi 29 e 30 maggio si terranno a Venezia le Quindicesime giornate 
dell'Associazione Europea dei Rappresentanti territoriali dello Stato. Si tratta di un'iniziativa importante che 
vede l'Italia, che aveva ospitato la prima edizione, organizzare anche la ricorrenza del quindicinnale. Al 
centro dei lavori ci sarà il tema del Rappresentante territoriale dello Stato nell'integrazione europea. Il Dott. 
Portelli ha poi fatto riferimento all'importanza di portare avanti l'iniziativa, lanciata già nella precedente 
riunione della Segreteria Nazionale, concernente la predisposizione di alcune voci tematiche da riportare su 
wikipedia.
Sul piano delle nuove iniziative, la Dott.ssa Camporota ha lanciato l'idea di impegnare l'Associazione in 
progetti di natura umanitaria.
Il Pref. Morcone, nel ricordare di avere già avanzato proposte in tal senso nel passato, ha segnalato come il 
tema sia particolarmente interessante soprattutto se le iniziative vengono a realizzarsi nelle aree depresse 
del pianeta, in modo da intraprendere un percorso nuovo per l'Associazione che consenta al tempo stesso di 
perseguire finalità etiche particolarmente significative e di dare risalto all'immagine dell'Associazione stessa.
L'idea viene approvata e la Dott.ssa Camporota viene incaricata di sviluppare alcuni progetti in merito.
Il Pref. Penta ha, poi, introdotto il tema del documento programmatico dell'Associazione. Si tratta di un 
impegno importante che coinvolge le linee verso le quali si vuole indirizzare l'attività dell'Associazione. 
Occorre, quindi, impegnarsi nello sviluppare idee e proposte particolarmente significatie sui temi di maggiore 
attualità che coinvolgono il Ministero dell'Interno.
Il Pref. Morcone ha segnalato che l'obiettivo deve essere quello di individuare le missioni istituzionali 
dell'Associazione per le quali impegnarsi. Si tratta, quindi, di eleborare un documento di natura "politica" in 
una fase delicata, con contenuti particolarmente significativi, tenuto conto dell'attualità di molte tematiche, 
quali la riforma elettorale, il dibattito sulla sicurezza, il rapporto con gli enti locali.
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Si è, poi, passati ad individuare alcuni argomenti che dovranno essere sviluppati nel documento 
programmatico. Tra questi, in particolare, assume rilievo il tema del futuro dell'Amministrazione dell'Interno, a 
partire dagli aspetti che coinvolgono l'innovazione tecnologica.
Il Pref. Morcone ha segnalato l'interesse a proporre alcune riflessioni sul ricorso sempre più frequente alla 
disciplina dell'emergenza.
Il Pref. Frattasi ha sottolineato come sia importante riflettere sul processo di riforma avviato con la legge 
n.59/1997, attuato solo parzialmente, che soprattutto sul territorio vedeva un processo di rafforzamento del 
ruolo del Prefetto. Riveste, inoltre, particolare interesse sviluppare il sistema di controllo sugli appalti ai fini di 
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. 
Uguale attenzione deve essere dedicata al tema dell'evoluzione dei rapporti tra il Prefetto e il sistema delle 
autonomie locali. Il Dott. Taucer ha posto l'accento sull'importanza dell'attività di coordinamento svolta dal 
Prefetto sul territorio.
Il Pref. Penta, in conclusione, ha chiesto ad ognuno dei presenti di sviluppare delle riflessioni sulle tematiche 
affrontate in vista della predisposizione del documento programmatico. I contributi predisposti costituiranno 
oggetto di discussione nella prossima riunione della Segreteria.
La riunione è terminata alle ore 13,15.

3/3


