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8 luglio 2004

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

Il giorno 8 luglio 2004, alle ore 15,00, si è riunita a Roma la nuova Segreteria Nazionale dell’ANFACI, su 
convocazione del neosegretario Prefetto Riccardo Compagnucci.
Il Segretario nazionale ha illustrato in apertura le principali linee di intervento, che propone di porre in essere 
e realizzare entro la fine del 2005, sottolineando l’importanza strategica di allargare le adesioni e la 
partecipazione dei colleghi all’Associazione. Per raggiungere tale scopo è necessario svolgere un lavoro 
capillare di informazione e di coinvolgimento anche attraverso l’organizzazione di convegni e di “convention”, 
quali occasioni di incontro, oltre ovviamente a seminari su temi di attualità da svolgere presso il Ministero.
Il Segretario Nazionale ha quindi proposto come Vice Segretario nazionale il dott. Ignazio Portelli, 
sottolineando la sua capacità di ricondurre tutti i problemi al quadro istituzionale e le sue doti di conoscenza 
giuridica e di equilibrio.
Inoltre nella carica di tesoriere è stato confermato il dott. Antonio Colaianni.
Sono quindi seguiti alcuni interventi dai quali sono emerse le seguenti proposte:
- l’opportunità di apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- una maggiore attenzione alla periferia anche attraverso un incremento delle riunioni a livello periferico;
- una maggiore diffusione delle informazioni via e-mail;
- l’individuazione, all’interno della segreteria, di alcuni gruppi di lavoro per l’approfondimento di argomenti 
strategici per l’Amministrazione;
- un incremento di contatti con il mondo esterno.
E’ stato illustrato inoltre il contenuto di alcune iniziative portate avanti dalla precedente segreteria, in 
particolare quella relativa all’Associazione europea.
Tra le suddette iniziative, infine, il Prefetto Compagnucci ha sottolineato l’incontro dell’Associazione europea 
che si terrà a Genova il 29-30 ottobre p.v., la richiesta per una Udienza papale ed il Premio Anfaci, istituito in 
memoria di Mario Buoncristiano.
Il prossimo incontro della segreteria è previsto tra il 15 e il 20 settembre, cui seguiranno incontri con cadenza 
perlomeno mensile fino a fine anno.
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