
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 26 ottobre 2016, ore 15.30 

Resoconto di riunione 

 

 

La Segreteria è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti.  

 

Il Segretario Generale dopo aver ringraziato e salutato i presenti, introduce il primo 

argomento all’ordine del giorno, l’approvazione delle linee programmatiche 

dell’Associazione, cedendo così la parola a Maria Luisa Battaglia che nell’illustrare la 

bozza redatta, informa che sono stati inseriti anche gli spunti emersi nella discussione 

della precedente segreteria, tra cui quelli suggeriti da Portelli e Callea. 

Si passa, quindi, a un giro di tavolo per l’approvazione delle stesse e Maria Gabriella 

Casaccio apprezza l’idea dell’invio ai soci dell’ordine del giorno della segreteria in 

programma per permettere un confronto continuo ed evitare ogni eventuale 

scollamento tra segreteria e associazione. 

La Segreteria approva. Le nuove linee programmatiche verranno, così, presentate al 

Consiglio Nazionale il prossimo 6 dicembre presso l’ISA (Istituto Superiore 

Antincendi). Alle 14.30 in I^ convocazione e alle 15.00 in II^ convocazione. Tutti i 

soci e i componenti del consiglio, verranno informati con una mail. 

Alessio Sarais, della segreteria della sezione speciale del Viminale, comunica che il 7 

dicembre alle ore 9.30, la tradizionale messa di Sant’Ambrogio, patrono del corpo 

prefettizio italiano, quest’anno sarà officiata da Mons. Nunzio Galantino, segretario 

generale della conferenza episcopale italiana. 

Anfaci e Università. Da quest’anno, oltre a rinnovare la convenzione con la Luiss, si 

proverà ad adottare lo stesso metodo anche con le altre università su tutto il territorio. 

Il Segretario Generale Ferrandino assegna così: 

 Rinnovo convenzione anfaci – Luiss : Alessandra Camporota e Lorena 

Pergolari; 

 Università di Bergamo: Patrizia Savarese; 



 Università di Palermo: Vincenzo Callea, Maria Luisa Battaglia e Elisa 

Vaccaro; 

 Università di Napoli: Monica Ferrara Minolfi; 

 Università di Roma: Giuseppe Cerrone; 

 Università di Siena: Sergio Di Iorio. 

 

Per quanto concerne le prossime giornate europee, in programma ad Anversa, Maria 

Luisa Battaglia sarà la prima a partecipare insieme a Ignazio Portelli. Si alternerà con 

Maria Gabriella Casaccio. Si occuperanno di tutto ciò che riguarda l’Europa e si 

interfacceranno con Alessio Sarais ed Edoardo Sottile. 

Si passa così ad assegnare le deleghe: 

 Colaianni: prenderà contatti con il CED per risolvere la questione sito; 

 Callea: si occuperà dei comunicati e dei rapporti con la segreteria speciale; 

 Tritto: programmazione eventi e iniziative con la segreteria speciale, 

rapportandosi anche con Colaianni e Callea; 

 Pubblicazioni: se ne occuperanno Di Iorio, Savarese e Pergolari comunicando 

sempre con Colaianni per la parte economica; 

 Sito: Elisa Vaccaro, Monica Ferrara Minolfi, Lorena Pergolari; 

 Europa: Maria Gabriella Casaccio e Maria Luisa Battaglia. 

 

In seguito Lorena Pergolari chiede di intervenire a proposito della bozza di riforma 139 

e in particolare sulle nuove figure che potrebbero comparire, come quella del vice 

prefetto coordinatore.  

Dopo una discussione e uno scambio di idee, si giunge alla formazione di un gruppo di 

lavoro, di cui si chiederà al Vicepresidente Portelli di svolgere funzioni di 

coordinamento e impulso, che possa formulare una proposta da presentare. Il gruppo 

di lavoro sarà composto da Savarese, Battaglia, Di Iorio, Sottile, Guggino, Oriolo, 

Pergolari e Vaccaro.  

Il Segretario Generale, Ferrandino, prima di passare la parola a Colaianni, informa i 

componenti di una proposta ricevuta dalla clinica la Madonnina di Milano, per 

un’assistenza h24 riservata ai prefettizi che intendessero aderire, a un prezzo 

vantaggioso. La Segreteria ritiene l’idea interessante e il Segretario generale si impegna 

ad approfondire la proposta. 



La parola passa al Tesoriere che chiude con il resoconto finanziario assicurando che 

l’Anfaci non ha debiti di alcun genere. Viene inviato a presentare, per la prossima 

segreteria, un resoconto sul personale prefettizio che a breve andrà in quiescenza. 

La riunione ha termine alle ore 17.30 

Roma, 26 ottobre 2016 


