
 

 

ANFACI 

                                                    Segreteria  nazionale.  

Roma, 19 aprile 2018, ore 15.00 

 Resoconto di riunione 

 
 

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

 

40° ANNIVERSARIO FONDAZIONE ANFACI 

Il Segretario Generale, Francesca Ferrandino, apre la riunione salutando tutti i presenti 

e lasciando la parola al Presidente Bruno Frattasi che  passa ad illustrare il programma 

del primo evento per il 40° Anniversario dell’Anfaci, in programma a Napoli per la 

giornata del 15 giugno prossimo. L’evento di Torino non avrà luogo. 

 

NAPOLI 15 GIUGNO 2018 

-ore 17.30, Università Suor Orsola Benincasa, Sala degli Angeli, Lectio Magistralis del 

Prof. Francesco Paolo Casavola, Presidente Emerito della Corte Costituzionale su 

“Pubblica Amministrazione e Costituzione”. Introducono il Rettore, Prof. Lucio 

D’Alessandro, il Dott. Maurizio Bianco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Napoli (in proposito è stato evidenziato che per gli Avvocati è stato riconosciuto un 

credito formativo e saranno riservati, in sala, 50 posti), il Prefetto di Napoli, Carmela 

Pagano ed il Presidente dell’Anfaci, Prefetto Bruno Frattasi.  

E’ prevista anche la partecipazione del Consigliere di Stato Carlo Deodato. Ulteriori 

notizie sulla partecipazione di altre eminenti personalità verranno communicate; 

-a seguire presso Teatrino di Corte di Palazzo Reale è previsto lo spettacolo di Massimo 

Ranieri, “Malìa Napoletana” con il quale l’artista ripercorrerà la storia della canzone 

napoletana degli anni ’50 e ’60.  

L’avvenimento sarà dedicato al Prefetto Giuseppe Giordano ed alla famiglia, invitata 

a partecipare, sarà consegnata una targa in ricordo; 

Cena in Prefettura. 

 

Per quanto attiene alle spese si prende atto di quanto comunicato dal tesoriere 

ANFACI, Dr Colaianni, in merito all’attuale situazione finanziaria (6.000,00 euro sul 

conto corrente ANFACI). 

Nei prossimi giorni verranno affrontate le questioni connesse all’eventuale intera 

copertura delle spese da parte dello sponsor all’uopo incaricato, (sistemazione 

alloggiativa in albergo per I SOLI SOCI, le richieste del team di Massimo Ranieri per 

il trasporto degli strumenti  e la necessità di un servizio di facchinaggio, nonchè l’affitto 



di un pianoforte). 

I component della Segreteria assumono la seguente decisione: 

-la sistemazione alberghiera dei singoli soci e la loro partecipazione all’evento è a 

carico di ANFACI, attraverso i finanziamenti reperiti dallo sponsor; 

-gli eventuali accompagnatori dei SOCI verseranno una quota pro capite di euro 100,00 

per la partecipazione all’evento; 

-I NON SOCI  che volessero partecipare verseranno una quota di € 150,00. In caso di 

partecipazione con accompagnatore la somma totale ammonterà a  € 200,00. 

 

Prima di terminare il Prefetto Frattasi accenna all’organizzazione dell’evento 

conclusivo che si svolgerà a Roma tra ottobre e dicembre ( 6/e 7 dicembre) con un 

evento che potrebbe far leva su “Le parole della Costituzione: le uguaglianze.” 

Anche per la proiezione delle testimonianze di alcuni Prefetti si fa riserva di 

comunicarne l’organizzazione. 

 

AERTE ANNO 2018. 

La Segreteria delibera il versamento della quota annuale, per l’anno in corso  di € 

4.500,00. 

 

Per le giornate europee che si svolgeranno a Lione il 31 maggio e l’1 ed il 2 giugno 

prossimi, la Segreteria assume la seguente decisione: 

-verranno pagati, in analogia a quanto già verificatosi negli anni passati, le trasferte del 

Prefetto Portelli, nella sua qualità di Vice Presidente ANFACI e di un componente 

della Segreteria speciale (quest’anno il Dr Alessio Sarais); 

-per le spese connesse alle traduttrici, la Segreteria, considerata la precaria situazione 

finanziaria e la necessità di promuovere anche altri progetti, dispone che verrà versata 

una quota pari a 750.00 euro. 

Non potranno essere sostenute altre spese. 

 

ACCORDO LUISS. BORSE DI STUDIO ANNO 2018 

La Segreteria delibera di continuare a finanziare due borse di studio, così come è 

accaduto negli anni passati. L’importo di ciascuna borsa di studio ammonta a euro 

1000,00 ciascuna. 

 

VARIE  

Il Segretario generale prenderà contatti con la Nazionale di calico prefettizi per avviare 

proficui raccordi finalizzati ad onorare i contenuti delle line programmatiche a suo 

tempo approvate dal Consiglio nazionale. 

 

Continua l’attività tesa al recupero delle quote non ancora versate dai soci, ivi compresi 

alcuni soci che in passato hanno rivestito la carica di Segretario Generale.    
 

Roma 19 aprile 2018, ore 17,30 


