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Il giorno 26 gennaio 2019, alle ore 10:50 
presso l’Aula Maffettone della Scuola Militare “Nunziatella”,  

Via Generale Parisi 16, Napoli,  
si è riunito il  

“Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Ex Allievi “Nunziatella”. 
 
La convocazione del medesimo è avvenuta mediante Comunicazione del Presidente e del 
Segretario Nazionale ai Consiglieri Nazionali, ai Componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti e al Presidente della Fondazione Nunziatella ONLUS datata 15 gennaio 2019  per 
discutere e deliberare sul seguente:  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Introduzione lavori a cura del Presidente  
2. Approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2018  
3. Relazione del Presidente 
4. Integrazione componenti Commissione Cultura e proposte di attività della predetta 

Commissione per l’anno 2019: provvedimenti conseguenziali 
5. Proposta di iscrizione dell’Associazione nell’Albo delle Associazioni presso il Ministero 

della Difesa  
6. Individuazione e determinazione delle attività previste per l’anno 2019 per le quali si 

chiede il supporto della Fondazione Nunziatella Onlus 
7. Iniziativa proposta dalla Sezione Puglia per la realizzazione di monumento ad ex allievi 

nel sacrario Caduti d’Oltremare a Bari 
8. Esame, valutazione ed approvazione Piano Comunicazione dell’Associazione  
9. Comunicazione pervenuta dalla Sezione Lombardia relativa a convenzione con 

Associazioni Ex Allievi altre Scuole Militari  
10. Elenco Amici della Nunziatella: richiesta di iscrizione soci di diritto; provvedimenti 

conseguenziali 
11. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente,  

constatato e fatto constatare  
a) che il Consiglio è stato regolarmente convocato; 
b) che il Consiglio, ai sensi dell’Art. 10 comma 5 del vigente Statuto, è validamente 

costituito; 
c) che sono presenti :  
Consiglieri eletti: Rosalia Ambrosio, Angelo Aronica, Cesare Azan, Fulvio Campagnuolo, Luigi 
Gay, Giuseppe Izzo, Camillo Massa, Luca Miraglia, Domenico Orsini, Alessandro Ortis, 
Francesco Sciascia, Antonio Schiattarella, Mario Bernardi; 
Presidente onorario: Peppino Catenacci 
Past President: Carlo Pascucci 
Revisori dei Conti: Mario Garzella 
Ospite: Giovanni Casaburi 
Presidenti di Sezione: Abruzzo e Molise: Giuseppe Antonio de Cesare (delegato); Sicilia: 
Filippo Russo; Calabria: Luigi Ferro (delegato); Campania e Basilicata: Aldo Carriola; Emilia 
Romagna: Luigi Santomassimo (delegato); Lazio: Gregorio Carta; Lombardia: Iridio Fanesi; 
Marche: Felice Santagata; Toscana: Davide D’Alia (delegato); Puglia: Paolo Fabiano; Veneto: 
Boris Mascia; Friuli-Venezia Giulia: Ernesto Ferraro; Sezione Estero: Emiliano Luongo 
(delegato); Enrico Padova (Sardegna). 

Dichiara 
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il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti all’O.D.G. 
 
1. INTRODUZIONE LAVORI A CURA DEL PRESIDENTE   
Il Presidente dà il benvenuto ai Consiglieri Eletti, a tutti i Presidenti di Sezione giunti da tutta 
Italia, ai presenti.  
 
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2018  
Il Consigliere Ortis suggerisce delle correzioni di alcuni refusi grammaticali e l’esclusione del 
termine “comandante della scuola” nell’introduzione del verbale riguardante i destinatari della 
convocazione. 
Il Consiglio, accolte le suddette correzioni 

Approva 
Unico astenuto Felice Santagata. 
 
 
3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
Il Presidente introduce la Relazione compiacendosi con i presenti per l’ottima riuscita della 
cerimonia militare del Giuramento, caratterizzata da una qualificatissima rappresentanza 
istituzionale, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della 
manifestazione, in particolare: il Vice Presidente Sciascia per l’organizzazione della cerimonia 
militare; il Consigliere Orsini per i contatti con gli ex allievi e con gli organizzatori  dei Raduni di 
Corso.  
Nel corpo della relazione il Presidente : 
a) propone, per la cerimania del 2019, di strutturare in gruppi di lavoro coloro che si sono 

impegnati nell’organizzazione del giuramento;  
b) richiama la Relazione illustrata durante l’Assemblea dei Soci, in ordine alla quale lamenta 

la scarsissima partecipazione dei soci stessi e l’assenza di molti Consiglieri Nazionali e 
sottopone al Consiglio di riconsiderare l’organizzazione dell’Assemblea annuale;  

c) informa il Consiglio in ordine a recenti articoli apparsi su alcuni organi di stampa nei quali 
si da voce a gruppi di Associazione sedicenti pacifiste che accusano il Comune di Napoli 
per la cessione della caserma “Bixio” alla Difesa. A tal proposito interroga il Consiglio in 
merito quali azioni sia opportuno intraprendere o meno da parte dell’Associazione.  

d) informa il Consiglio sulla proposta, pervenuta da parte del Comune di Napoli circa la 
creazione di un “Premio Fedeltà” per gli ex allievi non napoletani che dimostrano, da 
sempre, un attaccamento particolare alla città di Napoli.  

e) informa il Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori della “commissione statuto”, alla 
quale, da qualche tempo, sono stati trasmessi i documenti ed il verbale della riunione del 
13/10/2018 a Roma,  

f)    informa il Consiglio sull’avanzamento delle pratiche e delle procedure in corso per 
l’accorpamento della caserma Bixio alla Scuola.  

g) informa il Consiglio sui lavori della Giunta Esecutiva la quale ha :  
- approvato lo svolgimento di due manifestazioni culturali: una conferenza 

programmata per il 22 marzo 2019, che ha come relatore il gen. CC Fabrizio Parrulli, 
Comandante TPC; l’altra, invece, da tenersi approssimativamente nei mesi di 
maggio/giugno, il cui relatore sarà l’ex allievo Gino Gerosa, noto cardiochirurgo di 
fama internazionale. Per entrambe le manifestazioni, proposte il Vice Presidente 
Sciascia curerà l’organizzazione;  

- ha designato, nell’ambito di una riorganizzazione funzionale e strutturale della sede 
associativa, Camillo Massa dei rapporti con la Direzione del Demanio per la definitiva 
definizione, in sanatoria, dell’indennizzo dovuto alla stessa per l’occupazione dei 
locali della sede per il periodo tra la scadenza della Convezione già in essere e 
l’attuale, nonché per la stesura di nuova convenzione. 
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Il Presidente, inoltre sintetizza ai presenti i principali argomenti contenuti nella relazione del 
Presidente della Fondazione Nunziatella ONLUS Antonio Perna, assente per motivi personali, 
e precisamente in merito : 
a) alla procedura avviata per l’acquisizione di lascito ereditario da parte dell’ex allievo 

Francesco Falanga;  
b) al patrocinio concesso ad una manifestazione culturale organizzata dall’ex allievo 

Domenico D’Angelo nella seconda metà di febbraio al teatro Politeama; (analogo 
patrocinio è stato concesso anche dall’Associazione Ex Allievi con apposita delibera di 
Giunta);  

c) alla convenzione con l’università Parthenope per la restaurazione di alcuni beni della 
Nunziatella, con perticolare riferimento all’altare maggiore della Chiesa;  

d) allo stanziamento di complessivi €6.000,00 in favore per l’Associazione, di cui :  
- €3.000,00 per interventi di adeguamento strutturale della sede;  
- €3.000,00 per adeguamento dei supporti tecnologici ed informatici ;  

e) allo stanziamento di €3.000,00 per attività scolastiche degli allievi;  
f)     alla delibera riguardante l’incremento di €500,00 per spese di servizi di cui si fa carico 

l’Associazione. 
g) allo stanziamento necessario di risorse per il ripristino di almeno n°6 uniformi storiche che 

saranno indossate, auspicabilmente, alla cerimonia del prossimo giuramento. 
Il Presidente, a tal propsito, ricorda delle precedenti delibere di Consiglio, riguardanti la 
realizzazione delle divise storiche degli allievi della Nunziatella affinchè sia ripresa la 
tradizione di farle sfilare alla cerimonia del Giuramento.  
La parola passa a :  
a) Franco Sciascia che relaziona sulle due conferenze. (All.1)   
b) Camillo Massa che comunica di aver messo in atto presso la Direzione regionale della 
Agenzia del Demanio le opportune azioni tendenti a definire gli atti amministrativi per 
regolarizzare l’utilizzo in concessione del locale, sede dell’Associazione. Inoltre in 
considerazione che l’atto di convenzione a suo tempo stipulato è scaduto nel 2007 e non è 
stato più rinnovato dall’Agenzia, evidenzia che vanno affrontate due problematiche:  

- sanare la situazione pregressa e definire gli importi da corrispondere in regime 
di extra contrattualità per il periodo dal 2007 all’attualità, circa €4.000,00 già 
accantonati a bilancio, con l’auspicio che tale somma possa anche essere 
ridotta;  

- definire per poi stipulare un nuovo atto di concessione più vantaggioso e di 
durata superiore a quella di un anno prevista nell’atto originario. 

In tal senso, il Tesoriere Massa ha richiesto e ottenuto un’ispezione del funzionario 
responsabile per la verifica dello stato dei luoghi e a breve vi saranno degli incontri per definire 
il tutto. In considerazione, poi, della disponibilità manifestata dal Comando Scuola per rendere 
fruibile un’ulteriore locale, adiacente alla sede, necessario per una più razionale e consona 
sistemazione della sede, non appena sarà definito l’atto di cui sopra, avvierà le opportune 
azioni per la relativa concessione.  
            
 Con riguardo alle comunicazioni del Presidente intervengono: 

a) Davide D’Alia in ordine alla mancata comunicazione alle Sezioni della Relazione del 
Presidente in occasione dell’Assemblea; 

b) Filippo Russo su i seguenti punti: mancata presenza dell’Associazione lamentata dai soci 
della Sicilia; informativa sugli sviluppi del progetto “Grande Nunziatella”; mancanza di 
comunicazione all’interno dell’Associazione; mancata presenza di componeti della Giunta in 
determinate occasioni o manifestazioni sociali;  

c) Paolo Fabiano: ritiene che la sensazione di assenza dell’Associazione, spinge molti  ad 
esternare in merito alle polemiche sorte per l’acquisizione della Bixio interroga il consiglio 
sull’opportunità  di estendere sui social e portare a conoscenza dell’opinione pubblica 
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napoletana l’intento del progetto della grande Nunziatella anche come recupero e 
valorizzazione della zona; ricorda, inoltre che la Puglia si è assunta l’onere di far 
confezionare una divisa storica; 

d) Boris Mascia: reputa che l’Associazione non debba intromettersi nella questione dei pacifisti; 
chiede che la manifestazioni approvate dalla Giunta avvengano in coincidenza con i lavori 
del Consiglio, auspica maggior concretezza nei lavori del Consiglio e la rapida pubblicazione 
dei verbali dello stesso;  

e) Cesare Azan: suggerisce che durante la conferenza con il Dott. Gerosa si parli anche di 
qualche tema attuale in medicina;  

f)   Alessandro Ortis : affronta le problematiche connesse con la peculiarità della manifestazione 
del Giuramento, del miglioramento del comportamento, in tale occasione, degli ex allievi, 
della sensibilizzazione dei soci per la presenza in Assemblea; tratta dello stato della 
procedura per l’acquisizione della Bixio, della questione degli articoli giornalistici proponendo 
un non coinvolgimento diretto dell’Associzone nella polemica, ma un ponderata azione di 
comunicazione incentrata sul progetto “Grande Nunziatella” ed infine richiede una maggiore 
funzionalità della Giunta Esecutiva;  

g) Gregorio Carta: conferma che la Sezione Lazio ha versato una quota di euro 1.500,00 per le 
uniformi storiche;  

h) Mimmo Orsini : si sofferma sulla necessità dell’attività di volontariato nell’interno 
dell’Associazione, sul suo valore di impegno morale, riflette sulla funzionalità della Giunta e 
sull’attività “ultrafunzionale” svolta dal Presidente e sullo stato dell’Associazione; 

i)    Angelo Aronica : espone le sue considerazioni sul funzionamento della Giunta e sulla 
strutturalità di alcune deleghe;  

j)    Aldo Carriola : ritiene che le ultime evidenze giornalistiche hanno carattere esclusivamente 
politico; inoltre comunica che la Sezione Campania ha già versato quanto necessario per la 
realizzazione di una divisa storica ed aggiorna il Consiglio sull’attività della Sezione per la 
realizzazione di una statua ad altezza naturale di un allievo da installare in un strada centrale 
della città; 

k) Fulvio Campagnuolo : ritiene idispensabile la presenza del Comandante della Scuola ai 
lavori del Consiglio, e ricorda di alcune delle sue iniziative; inoltre comunica che la stesura 
dei verbali è sempre stata tempestiva, e ribadisce che  i contenuti degli interventi, come 
espressamente previsto dallo stauto, devono essere formulati per iscritto o dettati, inoltre; 
inoltre ribadisce che i suoi impegni professionali non possono in alcun modo essere oggetto 
di valutazione sul suo ruolo di Segretario; 

l)    Luigi Gay ribadisce il concetto di meglio oranizzare la comunicazione, suggerisce che 
l’Associazione intervenga sulla recente vicenda giornalistica facendo risaltare il significato 
per Napoli della Nunziatella ed infine, propone l’organizzazione, di concerto con la Scuoila di 
una “Giornata della Memoria e della Legalità”; ribadisce poi il concetto che la Giunta debba 
prendere atto delle sue difficoltà operative; 

m) Felice Santagata espone il suo pensiero contenuto nel foglio allegato al presente verbale 
(all. 2) 

n) Franco Sciascia richiama la sua funzione ed il suo operato nell’ambito delle manifestazioni 
nella Chiesa della Nunziatella; 

o) Enrico Padova si sofferma sul funzionamento della Giunta e chiede che quest’ultima risolva 
al suo interno le sue problematiche; 

p) Davide D’Alia insiste sulla necessità di un più stretto contatto con i giovani ex allievi;  
q) Il Presidente replica agli interventi assicurando che la Giunta affronterà al suo interno le 

problematiche emerse e chiude la discussione sul punto. 
 
4. INTEGRAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE CULTURA E PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
DELLA PREDETTA COMMISSIONE PER L’ANNO 2019:  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI 
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Il Consiglio 
Delibera 

all’unanimità sull’ integrazione della Commissione Cultura nelle persone di:  
Cesare Azan, Boris Mascia, che presenti accettano,  
Ferdinando Scala, contattato telefonicamente, accettala nomina. 
Pertanto, la commissione risulta, ad oggi, così composta:  
Presidente della Commissione : Giuseppe Catenacci;  
Componenti: Franco Sciascia, Mario Bernardi, Giovanni Casaburi, Boris Mascia, Cesare Azan 
e Ferdinando Scala.  
 
4.1 Proposta della Commissione CULTURA  
Il Presidente Onorario Giuseppe Catenacci propone la formalizzazione di un programma più 
organico dei lavori della Commissione, e pertanto propone differire al prossimo CN un esame 
più approfondito sulle proposte della commissione cultura per l’anno 2019-20, con particolare 
riguardo alla scadenza del 2020 (Raduno Nazionale ed apposizione del Masso del Grappa nel 
Corridoio Comando). 
Sul punto intervengono:  
Sciascia, D’Alia, Ortis, Aronica, Bernardi, Mascia, Padova, Campagnuolo, Azan  
Il Consiglio  

Approva 
 
 
 
 
 
 
5. PROPOSTA DI ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  
NELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA  
Il Presidente informa il Consiglio sulla possibilità ed opportunità di iscrivere la nostra 
Associazione All’albo delle Associazioni presso il Ministero della Difesa, che non sussistono 
più particolari vincoli a cui sottostare, che in precedenza ne avevano sconsigliato l’adozione. 
Sul punto intervengono, tutti dichiarandosi favorevoli:  
Gregorio Carta, Alessandro Ortis,   Luigi Santomassimo,  Boris Mascia 
Il Consiglio, con il voto contrario di Azan, 

Approva 
La proposta di richiedere l’iscrizione dell’Associazione nell’Albo delle Associazioni 
esistente presso il Ministero della Difesa, autorizzando il Presidente a formulare e 
sottoscrivere la richiesta ed a seguire il relativo iter burocratico. 
 
6.  INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 
2019 PER LE QUALI SI CHIEDE IL SUPPORTO DELLA FONDAZIONE NUNZIATELLA 
ONLUS 
Il punto si differisce al prossimo Consiglio Nazionale essendo lo stesso da esaminare in stretto 
correlazione con le proposte che dovranno pervenire anche e soprattutto dalla Commissione 
Cultura.  
 
7. INIZIATIVA PROPOSTA DALLA SEZIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI 
MONUMENTO AD EX ALLIEVI NEL SACRARIO CADUTI D’OLTREMARE A BARI E 
COMUNICAZIONE PERVENUTA DALLA SEZIONE LOMBARDIA RELATIVA A 
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI EX ALLIEVI ALTRE SCUOLE MILITARI  
Il Presidente della Sezione Puglia Paolo Fabiano, propone al Consiglio di approvare l’iniziativa 
della realizzazione di un monumento in onore degli ex allievi caduti oltremare e sepolti presso 
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il Sacrario Caduti d’Oltremare a Bari. A supporto della proposta il Presidente Paolo Fabiano 
presenta con copiosa ed esauriente documentazione nonché il progetto già predisposto 
dall’architetto ex allievo Michele Bellino (All.3). Il Presidente della Sezione Puglia chiede che il 
Consiglio faccia sua l’iniziativa e la realizzi. Sul punto intervengono:  
Alessandro Ortis, Mimmo Orsini, Boris Mascia;  
In particolare Ortis chiede, trattandosi di argomento similare e connesso, che il Consiglio 
esamini ed approvi la proposta del recupero della lapide dedicata all’ex allievo Filippo 
Zuccarelli (corso 1905) attualmente in stato di abbandono per il successivo spostamento o a 
Redipuglia o a Messina presso la caserma del 5° rgt fanteria a lui dedicata.  
Il Consiglio 

Approva 
all’unanimità, la proposta del Presidente della Sezione Puglia, lodando inoltre la esaustività e 
completezza dell’informazione fornita.  

Delega 
la Giunta Esecutiva per il prosieguo della procedura per la realizzazione di quanto oggi 
approvato.  

Approva 
la proposta formulata da Ortis, riservandosi il Consiglio di meglio determinare il sito di 
definitiva apposizione.  
 
 
9. COMUNICAZIONE PERVENUTA DALLA SEZIONE LOMBARDIA  
RELATIVA A CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI EX ALLIEVI ALTRE SCUOLE 
MILITARI  
A questo punto il Presidente chiede di anticipare la discussione sul punto 9) del ODG (All.5), e 
per analogia, anche di trattare brevemente dell’iniziativa presentata dal Presidente della 
Sezione Campania di cui all’intervento su riportato (punto 3 del presente verbale).  
1.  Sul primo punto il Presidente ricorda che l’argomento era stato messo all’ODG della 

riunione del 12 ottobre 2018, primo Consiglio utile dopo la ricezione della comunicazione 
da parte del Presidente della Sezione Lombardia (mail del 12 giungo 2018); in tale 
occasione l’argomento non fu trattato sia per le contingenze di tale riunione, sia perché il 
Presidente della Sezione Lombardia non aveva dato seguito ad una richiesta di 
chiarimenti avanzata dalla Presidenza Nazionale ed infine anche perché dal testo della 
comunicazione pervenuta, il documento oggetto della discussione sembrava già essere 
stato sottoscritto. 

2. Sul secondo dei due argomenti il Presidente richiama la necessità ed opportunità di 
coordinamento tra le iniziative delle Sezioni e l’attività dell’Associazione centrale al fine di 
meglio determinare e sviluppare le iniziative. Quanto innanzi anche, per evitare discrasie 
e fraintendimenti nei rapporti con le Istituzioni esterne nei cui confronti tali attività sono 
rivolte.  
Intervengono: 

a) Angelo Aronica: afferma che il Segretario della Sezione Lombardia, Francesco De Santis, 
ha inviato una mail alla Presidenza prima dell’incontro con i vertici associativi del 
Morosini.  

b) Enrico Padova, Alessandro Ortis, Gregorio Carta, Camillo Massa, Paolo Fabiano, Mimmo 
Orsini, tutti sostanzialmente critici circa la tempistica e le modalità adottate dalla Sezione 
Lombardia per la messa in opera dell’iniziativa comunicata. 

c) Fulvio Campagnuolo (evidenzia ai Presenti ed al Presidente come dal suo cellulare risulti 
la mail del 12 giungo 2018 indirizzata al Presidente ed al Segretario comprensiva 
dell’allegato poi sottoscritto in data 26 giugno 2018);  

d) Intervengono ancora Enrico Padova, Mario Bernardi, Luigi Gay, Gregorio Carta e Franco 
Sciascia, chiedendo che il Consiglio richiami al rispetto delle regole statutarie 
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      Il Consiglio Nazionale:  
a) preso atto del fatto che il documento sottoscritto in data 23/06/2018 dalla seziona 

Lombardia e denominato “Accordo di Programma per la Proposta di Costituzione della 
Federazione delle Associazioni Ex Allievi delle Scuole Militari d’Italia” era pervenuto, via 
email, in data 12 giungo 2018 al Presidente ed al Segretario. 

b) ribadito che l’attività prospettata nel predetto documento rientra nella competenza del 
Consiglio Nazionale e che, pertanto, quanto come previsto nel documento stesso, doveva 

essere preventivamente sottoposto all’esame del Consiglio Nazionale e dallo stesso 
valutato ed eventualmente approvato, e che tale procedura, non si è completata non 
avendo il Consiglio Nazionale avuto modo di esaminare il testo prima della sua 
sottoscrizione; 

c) rilevato e considerato che esiste già, sin dal 1992, una Federazione tra le Associazioni 
degli Ex Allievi delle Scuole Militari di Napoli, Roma e Milano, alle cui previsioni il 
Consiglio intende attenersi;  

d) ritenuto che, allo stato, quanto ipotizzato nel documento sottoscritto dalla Seziona 
Lombardia non può che rimanere in ambito locale ed esclusivamente nei limiti delle 
specifiche competenze che lo Statuto associativo assegna alle singole Sezioni  

Tanto premesso 
il Consiglio Nazionale, valutato quanto trasmesso e comunicato dalla sezione Lombardia, 
richiamando il rispetto della norma Statutaria che regola e determina le competenze degli 
organi periferici dell’Associazione,  

Conferma e Delibera 
che, allo stato, a termini di Statuto, la “Sezione Lombardia” è legittimata a porre in essere, nei 
limiti delle sue competenze, esclusivamente incontri con le altre Associazioni tra Ex allievi 
delle Scuole Militari a livello locale, senza che ciò, in alcun modo, possa coinvolgere ed 
impegnare, per ora e per il futuro, il Consiglio Nazionale e l’Associazione Ex Allievi Scuola 
Militare Nunziatella.  
 
 
8. ESAME, VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE  
DEL PIANO COMUNICAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  
In merito al punto, il Consigliere Miraglia procede alla presentazione della versione aggiornata 
del Piano Comunicazione (All.4) pervenuta a tutti i membri del Consiglio con Comunicazione 
via mail del Presidente datata 21 gennaio 2019 (Re: “Integrazione allegati alla convocazione 
del Consiglio Nazionale del 26.01.2019). 
Il Consigliere Miraglia illustra le novità contenute nel piano tra cui: 
a) il nuovo portale di gestione della newsletter con annesso manuale d’uso 
b) la comunicazione nella cultura 
Il Consiglio, apprezza il lavoro di miglioramento ed integrazione portato avanti da Luca  
Miraglia, anche alla luce delle indicazioni già fornite dal Consiglio stesso, ma ritiene 
necessario che vengano apportate ulteriori modifiche al Piano di Comunicazione e demanda 
al Consigliere Miraglia la predisposizione di un nuovo documento aggiornato che tenga anche 
conto di eventuali contributi dei Consiglieri. 
Coloro che intendano far pervenire suggerimento, integrazioni o modifiche al testo oggi 
portato all’esame del Consiglio, sono invitati a fornire tali elementi, direttamente al consigliere 
Miraglia entro il  mese di febbraio 2019. 
Il Consigliere Miraglia assume l’impegno a far pervenire la versione definitiva del piano entro 
la fine del mese di febbraio. 
 
10. ELENCO AMICI DELLA NUNZIATELLA: RICHIESTA DI ISCRIZIONE SOCI DI 
DIRITTO; PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI 
Il punto si differisce al prossimo Consiglio Nazionale.  
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11. VARIE ED EVENTUALI 
Punto non trattato in sede di Consiglio 
 
         Il presente Verbale è composto da n.8 pagine compresa la presente. 
         Napoli 26/01/2019 
 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Ing. Fulvio Campagnuolo                  Avv. Giuseppe Izzo 

 
 

  
 
          Allegati: 
1) Relazione di Sciascia sulle due conferenze 
2) Dichiarazione del consigliere Santagata; 
3) Progetto della Sezione Puglia 
4) Piano di Comunicazione e allegati (1bis,2bis,3bis) a cura del Consigliere Miraglia 
5) Comunicazione della Sezione Lombardia 

 


