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1 luglio 2009

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

Il giorno 1° luglio 2009 alle ore 11,00 si è svolta la riunione della Segreteria Nazionale, convocata dal 
Segretario Generale per concordare, in particolare, le iniziative relative all’organizzazione del Convegno 
previsto nei giorni del 30 e 31 ottobre p.v. o nella settimana successiva del 6 e 7 novembre nella città di 
Bologna.
In apertura, il Prefetto Penta ha proposto ai presenti il seguente possibile titolo:”Sviluppo economico e 
modelli sociali per una governance che assicuri coesione e diritti. Il contributo del Prefetto”, sul quale ha 
chiesto una approvazione ed eventuali suggerimenti.
Il Presidente Prefetto Mario Morcone ha concordato sull’argomento proposto, sottolineandone l’attualità e 
l’interesse e la possibilità di coinvolgere relatori di prestigio.
Ha inoltre informato i presenti su altre importanti iniziative previste nei prossimi mesi, tra cui lo svolgimento 
della seconda Conferenza Nazionale sull’Immigrazione a Milano il 25 e 26 settembre e l’incontro alla SSAI 
con il Presidente della Repubblica previsto il 13 ottobre.
Sulla scelta del tema, i colleghi presenti, dopo una ampia discussione, hanno concordato e quindi il titolo del 
Convegno è stato approvato.
Il Vicesegretario dottor Ignazio Portelli ha quindi comunicato che nei giorni 22-24 ottobre si svolgerà un 
incontro dell’Associazione Europea dei Rappresentanti territoriali dello Stato, nell’ambito del quale 
l’Associazione potrebbe presentare una relazione.
Il dottor Portelli ha inoltre rappresentato che il Comune di Roma ha approvato l’intitolazione al Prefetto Aldo 
Camporota di una strada che sorgerà in un nuovo comprensorio che comprenderà vie dedicate ad uomini di 
Stato; il Comune si è inoltre pronunciato in senso favorevole anche all’intitolazione di un’altra strada al 
Prefetto Aldo Buoncristiano, anche se per il passaggio alla fase operativa occorrerà attendere i 10 anni dalla 
morte. Il dottor Portelli ha segnalato al riguardo la possibilità di proporre altri nominativi di particolare 
prestigio.
Il Presidente Prefetto Morcone ha quindi richiamato l’attenzione sull’attività che insieme al Prefetto Penta sta 
svolgendo per sensibilizzare il Ministro sulla questione delle sedi delle prefetture carenti del titolare, nonché 
sugli interventi svolti a livello parlamentare in relazione alle tematiche di interesse contenute nel disegno di 
legge relativo alle modifiche in tema di ordinamento e Carta delle Autonomie locali.
Infine il Presidente Morcone ha chiesto ai presenti suggerimenti e impulsi finalizzati a dare rilievo e pubblicità 
alle iniziative intraprese, soprattutto attraverso l’utilizzo del sito, sviluppando ulteriormente la comunicazione 
all'interno dell'Associazione e ricercando modalità di coinvolgimento soprattutto dei giovani colleghi che 
lavorano sul territorio.
L’incontro è terminato alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO GENERALE
Penta
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