
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 10 gennaio 2014, ore 14.30 

Resoconto di riunione 

 

Il Segretario Generale, Ignazio Portelli, richiama l’ordine del giorno, ed 

invita i componenti la Segreteria a svolgere i propri interventi in modo da 

consentire di poter sviluppare tutti i punti: 

 1. bozza di documento su prefetture/utg/amministrazione 

periferica dello Stato 

 2. situazione soci 

 3. situazione finanziaria 

 4. presentazione sito (decisione definitiva) 

 5. iniziative da adottare dopo l'approvazione delle linee 

programmatiche 

 6. nuovo statuto (discussione preliminare) 

 7. varie ed eventuali.  

 

Sul punto 1. Il Segretario mostra gli articoli apparsi su “Corriere della Sera” 

e “Nuova bussola quotidiana” e l’intervista rilasciata dal Prefetto Frattasi 

su “La Stampa” concernente le nuove nomine e la questione delle 

province, non senza evidenziare la necessità che l’Associazione deve 

intervenire su un dibattito che sarà in un prossimo futuro foriero di 

importanti scelte per le forme e le modalità della presenza dello Stato sul 

territorio e, conseguentemente, per l’assetto e le funzioni delle Prefetture 

e della carriera prefettizia.  

A tal proposito, Laura Lega illustra alcune considerazioni contenute in un 

suo documento, che sarà inviato al più presto ai componenti la Segreteria, 

su utg e amministrazione periferica, sottolineando l’importanza 

dell’assetto periferico dello Stato. 



A seguire sono intervenuti tutti i componenti della segreteria con le loro 

riflessioni, ponendo l’accento sull’opportunità che il redigendo documento 

possa avere, per contenuti e forma, uno stile comunicativo immediato, 

tendente cioè a centrare, in modo immediato e sintetico, le risposte ai 

temi posti all’attenzione del dibattito. 

Il Segretario chiede ai presenti di inviare a Vincenzo Callea le proprie 

considerazioni in modo da poterle rielaborare in un documento da poter 

presentare alle rappresentanze parlamentari e agli studiosi. 

Il Segretario generale informa la Segreteria dell’assegnazione delle borse 

di studio in collaborazione con la Luiss, iniziativa che ha riscontrato, tra i 

quanti hanno inviato la domanda, anche la ricezione di un progetto di 

ricerca dalla Croazia. 

Il 24 gennaio si terrà a Roma il board dell’Associazione europea dei 

rappresentanti territoriali dello Stato (AERTE); per il giorno seguente è 

stata programmata una visita guidata al Palazzo del Quirinale, aperta a 

tutti i soci. Dell’organizzazione se ne occuperà la Segreteria Speciale. 

In seguito il Segretario lascia la parola a Vincenzo Callea per presentare il 

consuntivo dell’Associazione, dall’insediamento a oggi (prospetto 

allegato). In evidenza la situazione soci ben definita, seppur ancora con 

qualche miglioria che sarà apportata nei prossimi mesi grazie alla 

creazione di un organigramma completo per singola Prefettura. Ai soci 

non paganti e in quiescenza verrà inviata una lettera, a firma del 

Segretario Generale, nella quale si illustreranno le modalità di pagamento 

valide dal 2014. 

Vengono riepilogate le varie attività svolte dalla segreteria, come la 

realizzazione di una mailing list comprendente tutti i soci e non, ai quali far 

pervenire le nostre newsletter periodiche. Inoltre il vice Segretario 

Generale propone l’istituzione di una commissione per la prima fase di 

scarto d’archivio nella sede Anfaci di Via Cavour, 6. 



Infine, Fabio Maurano informa i presenti che a breve il sito sarà online in 

una nuova veste grafica. Verrà inviato a tutta la Segreteria un link prova 

per testare l’accessibilità del sito. 

 

Roma, 10 gennaio 2014 

 

 

 

 

 


