
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 28 febbario 2017, ore 15.30 

Resoconto di riunione 

 

Il Segretario Generale dopo aver ringraziato i presenti e salutato i componenti che non sono 

potuti intervenire ma che sono collegati via skype. 

Si inizia subito introducendo il primo argomento all’ordine del giorno, il sito Anfaci. 

Monica Ferrara Minolfi presenta i due preventivi, il primo della società Dot4all, con la quale 

l’Anfaci già aveva sottoscritto il contratto dal 2013, il secondo di una nuova società.  

Dopo aver valutato i pareri di tutti, la segreteria decide di non rinnovare la collaborazione 

con la Dot4all, ma di affidarsi alla nuova società. Verrà creata una piccola redazione per 

gestire i contenuti. Il gruppo, coordinato da Monica Ferrara Minolfi, sarà composto da 

Giuseppe Cerrone, Alessio Sarais, Patrizia Savarese e Maria Gabriella Casaccio . 

 

Il secondo punto all’ordine del giorno prevede la presentazione, da parte di Ignazio Portelli, 

delle prossime giornate europee. Si terranno a Oulu, in Finlandia,  dal 15 al 17 giugno in 

occasione anche del centenario dell’indipendenza della nazione. 

Giornate dedicate al tema del terrorismo e l’Italia, come ogni nazione, porterà delle 

riflessioni sul tema con interventi di Marco Valentini e un breve riflessione di Maria Luisa 

Battaglia su Lampedusa. Verranno diramate tra i soci tutti le informazioni necessarie per 

partecipare e per prenotare voli e soggiorno.  

 

A chiusura si pone l’attenzione sulla collaborazione Anfaci- Luiss. Il 10 gennaio 2017 è stato 

sottoscritto un nuovo accordo. La notizia e le istruzioni per partecipare sono state diffuse tra i 

soci e la scadenza per la consegna dei lavori era stata stabilita per il 17 febbraio. Lorena 

Pergolari, incaricata di tenere contatti con la Luiss, informa che sono stati presentati 

numerosi lavori e che a breve si riunirà la commissione per esaminarli. Membro della 

commissione, per l’Anfaci, sarà Vincenzo Callea. 

 

La riunione ha termine alle ore 18.00 

 


