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ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 4 Ottobre 2017, ore 16.00 

Resoconto di riunione 

 

 

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

All’ordine del giorno i seguenti punti:  

 AERTE 

 Quarantennale ANFACI 

 Situazione finanziaria 

 Situazione iscritti 

 

Il Presidente Frattasi porge un breve saluto e per un impegno di lavoro successivo 

chiede di poter iniziare l’incontro illustrando il progetto sul Quarantennale. Gli eventi 

in programma saranno tre: il primo si svolgerà a Torino, in quanto prima capitale 

d’Italia, il secondo a Napoli. A Roma si concluderanno i festeggiamenti. 

Ogni evento inizierà con una conferenza della durata approssimativa di circa un’ora e 

mezza al massimo due ore e si prevede, per ciascuno, la presenza di un ex Ministro 

dell’Interno. Le personalità decise potrebbero essere Giuliano Amato, Giuseppe 

Pisano e Vincenzo Scotti. 

A Rai Teche è stato chiesto di realizzare un docu/film della durata approssimativa di 

circa cinquanta minuti, con lo scopo di raccontare i primi quarant’anni della nostra 

associazione, forse senza dover dare alcun contributo. 

 La prima proiezione è prevista a Torino, dove seguirà poi un ricevimento in 

Prefettura. Con data da stabilire. 

Per l’incontro di Napoli, si ipotizza di utilizzare una sala dell’Università Suor Orsola 

Benincasa e di invitare il Prof. Francesco Paolo Casavola (Presidente emerito della 

Corte Costituzionale). Tutti i membri presenti sono d’accordo nel dedicare, questo 

secondo incontro, a Giuseppe Giordano, uno tra i primi Segretari dell’associazione  

che tutti ricordano per la personalità eclettica, l’impegno costante e soprattutto per il 

forte spessore umano. 

Gli avvenimenti che si svolgeranno a Roma sono ancora da definire. 

Il presidente Frattasi propone inoltre la pubblicazione di un numero straordinario di 

Amministrazione pubblica; il vice presidente Portelli suggerisce la stesura di un 

volume Cedam, da affidare a Stefano Sepe. Pur trovandosi tutti d’accordo, si ritiene 

opportuno acquisire i necessari preventivi. 
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 Si decide che la pubblicazione del testo è strettamente subordinata al costo.  

 

Il Dott. Colaianni e la Dott.ssa Ferrara Minolfi si sono resi disponibili a seguire gli 

aspetti della fattibilità della pubblicazione.  

 

Si passa poi ad esaminare il punto due all’ordine del giorno: Aerte. 

 Il segretario, prefetto Ferrandino, conferma l’importanza dell’associazione europea 

ed illustra ai soci presenti le corpose uscite di cassa a cui si è fatto fronte nell’ultimo 

periodo. Suggerisce che almeno per il momento, i giovani colleghi non potranno 

aderire alle giornate europee alle quali invece parteciperà solo il vice presidente 

Ignazio Portelli. 

 

Punto tre, Situazione finanziaria. 

 Il segretario Ferrandino con il Dott. Colaianni informano i presenti, che al momento 

la cassa dell’associazione non dispone di molti fondi, ed è motivo di preoccupazione 

visto l’imminente impegno del Quarantennale. Si articola un costruttivo dibattito tra i 

presenti per verificare l’eventuale possibilità di reperire sponsor per finanziare, anche 

in parte, le suddette spese e trovare nuovi soci. Si decide anche, con la piena 

maggioranza della platea, di acquisire i vari preventivi richiesti per le celebrazioni 

che verranno prima esaminati ed eventualmente approvati. 

 

Si arriva al termine dell’incontro affrontando l’ultimo punto: Situazione iscritti. 

Dalle liste dei soci Viminale e dei tre Collegi, risultano, al momento, circa 274 

iscritti; nel corso dell’anno 2016/2017 i nuovi sono stati 7 e i cancellati 6. Si richiede 

alla nuova segretaria una verifica approfondita sul numero esatto e il Dott. Colaianni 

si rende disponibile ad effettuare con lei un’ulteriore approfondimento. Si rimanda 

alla prossima riunione di segreteria il numero preciso dei soci ripartiti nei vari collegi.  

 

Il segretario, d’accordo con gli altri membri stabilisce per il 1 Dicembre p.v. la Messa 

di S. Ambrogio, affidando anche per quest’anno l’organizzazione dell’evento al Dott. 

Alessio Sarais. 

 

La prossima riunione della Segreteria nazionale è fissata per il 30 Novembre p.v. 

 

La riunione termina intorno alle 18.30  

 

Roma, 04 Ottobre 2017 

 

   

 


