
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERBALE  

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Il	giorno	27	febbraio	2020	alle	ore	13:00,	presso	la	sede	dei	Cavalieri	di	Gran	Croce	–	in	
via	Emilio	de’	Cavalieri,	12	-	si	è	tenuto	il	Consiglio	Direttivo	dell’Associazione	dei	Cavalieri	
di	Gran	Croce.			
Sono	presenti	8	Cavalieri,	di	cui	l’Amm.	Biraghi	e	l’Ing.	Montrone	in	call	conference,	oltre	
al	Segretario	Dott.	Di	Cesare	(si	allega	foglio	presenza).	
Il	 Presidente	 Castellaneta	 apre	 i	 lavori	 rappresentando	 al	 Direttivo	 i	 contenuti	
dell’incontro	 avvenuto	 in	 data	 21	 febbraio	 2020	 con	 il	 Segretario	 Generale	 della	
Presidenza	 della	 Repubblica,	 Dott.	 Ugo	 Zampetti.	 Durante	 il	 positivo	 incontro,	 che	 ha	
avuto	una	durata	irrituale	di	circa	un’ora,	è	stata	presentata	l’Associazione,	i	Valori	di	cui	
essa	è	veicolo,	 le	attività	svolte	e	quelle	nelle	quali	è	 impegnata	ed	è	stato	illustrato,	 in	
particolare,	il	programma	del	prossimo	triennio.		
Il	 Presidente	 Castellaneta	 e	 il	 Vice	 Presidente	 Gorelli,	 presenti	 entrambi	 all’incontro,	
hanno	espresso	ampia	soddisfazione	sulle	prospettive	e	orientamenti	operativi	suggeriti	
dal	 Segretario	 Generale	 del	 Quirinale	 in	 coerenza	 con	 l’azione	 che	 il	 Presidente	 della	
Repubblica	 svolge	per	dare	 testimonianza	dei	 valori	 costituzionali	 e	delle	 sinergie	 che	
possono	crearsi	tra	i	cittadini	più	giovani	e	i	meno	giovani.				
Il	Dott.	Zampetti	ha	ritenuto	soffermarsi	anche	sulla	utilità	di	consolidare	i	rapporti	tra	i	
Cavalieri	 di	 Gran	 Croce	 e	 le	 Associazioni	 degli	 Insigniti	 dell’Ordine	 al	 Merito	 della	
Repubblica	italiana	esistenti	all’estero,	così	come	con	quelle	Associazioni	dalle	analoghe	
finalità	che	raccolgono	gli	Insigniti	di	onorificenze	di	Paesi	esteri.		
Al	Dott.	Zampetti	è	stata	consegnato	il	documento	di	presentazione	dell’Associazione	e	gli	
è	stato	fatto	omaggio	della	Targa	logo.	
A	conclusione	dell’appuntamento,	il	Segretario	Generale	si	è	fatto	carico	di	informare	sui	
colloqui	 intercorsi	 il	 Cancelliere	 dell’OMRI,	 il	 Generale	 Leonardo	 Gallitelli,	 per	 dare	
seguito	operativo	all’incontro.	
A	tal	proposto	la	Segreteria	è	stata	invitata	a	sollecitare	un	appuntamento	con	il	Generale	
Gallitelli	mentre	il	Presidente	Castellaneta	avvierà	una	interlocuzione	con	l’Associazione	
degli	 Insigniti	 della	Légion	d’Honneur	 française	 in	 Italia	per	 verificare	 la	possibilità	di	
promuovere	sinergie	operative.	
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Il	Vice	Presidente	Gorelli	ha	preso,	poi,	la	parola	per	illustrare	i	contenuti	del	documento	
“Proposte	operative”	da	lui	elaborato	con	la	finalità	di	ampliare	la	partecipazione	attiva	
ad	 un	 maggior	 numero	 di	 Soci	 e,	 contemporaneamente,	 di	 promuovere	 le	 attività	
dell’Associazione	attraverso	l’organizzazione	di	Convegni,	la	realizzazione	di	Quaderni	su	
specifici	temi	e	un	più	diffuso	utilizzo	del	sito	web	per	la	comunicazione	interna	ed	esterna	
dell’Associazione.	
Sarà	quindi	importante	individuare	con	la	più	ampia	partecipazione	i	temi	prioritari	che	
l’Associazione	 intende	 approfondire	 così	 come	 è	 importante	 rivedere	 l’organizzazione	
interna	in	modo	che	questa	sia	funzionale	al	perseguimento	di	tali	obiettivi.	In	tale	ottica	
il	 documento	 “Proposte	 operative”	 prevede	 la	 costituzione	 di	 3	 Comitati	 dietro	 la	
supervisione	e	autorità	del	Consiglio	di	Amministrazione:	
1) un	Comitato	 d’Onore	 che	 sia	 garante	 dei	 temi	 del	 dibattito	 interno,	 costituito	 da	

figure	 di	 Cavalieri	 autorevoli	 come	 i	 Presidenti	 Onorari	 e	 gli	 esponenti	 del	mondo	
politico	e	accademico;	

2) un	Comitato	di	progetti/programmi	che	proponga	contenuti	di	attualità	e	interesse	
sui	quali	aprire	un	dibattito	interno	e	che	portino	alla	realizzazione	di	schede	di	sintesi	
che	 rappresentino	 la	posizione	dell’Associazione	sui	vari	 temi.	Tale	Comitato	potrà	
essere	costituito	da	Cavalieri	e	da	figure	di	grande	competenza	tecnica	anche	esterne	
all’Associazione	in	modo	tale	che	i	lavori	prodotti	dal	Comitato	si	possano	concludere	
con	Convegni,	Quaderni,	Tavole	Rotonde;	

3) un	Comitato	di	redazione	per	comunicare	e	diffondere	le	attività	dell’Associazione	
anche	attraverso	il	sito	internet	e	che	verrà	costituito	da	risorse	esterne.	

A	 tal	proposito	viene	presentata	una	proposta	di	 collaborazione	da	parte	della	 società	
Ampersand	S.r.l.,	Agenzia	di	Marketing	e	Comunicazione	che,	oltre	a	svolgere	attività	di	
Segreteria	 da	 remoto	 e	 –	 periodicamente	 -	 presso	 la	 sede	 dell’Associazione,	 si	 potrà	
occupare	delle	attività	di	 comunicazione,	anche	 tramite	comunicazione	on	 line	sul	 sito	
web	dell’Associazione,	e	di	sviluppo	progettuale	delle	proposte	per	una	durata	annuale	
(2020)	rinnovabile	e	con	un	importo	mensile	pari	ad	€	976,00.	L’accordo	partirà	dal	1	
febbraio	2020	mentre	per	le	attività	svolte	nel	mese	di	gennaio	si	accorda	un	compenso	
forfettario	di	€	610,00.	Rimane	inteso	che	sono	da	considerarsi	escluse	dall’Accordo	di	
collaborazione	le	attività	legate	alla	realizzazione	di	Convegni,	eventi	e	simili.	
L’offerta	di	collaborazione	unitamente	al	documento	Proposte	operative	vengono	messi	
ai	voti	e	unanimemente	approvati	dal	Direttivo.	
Rispetto	ai	 temi	di	 interesse	 l’Amm.	Biraghi	propone	come	possibile	 tematica	 la	Cyber	
Security,	mentre	il	Pref.	Frattasi	propone	di	approfondire	il	tema	sulla	green	economy	con	
il	coinvolgimento	di	ISMEA,	oppure	Coldiretti.		
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L’Avv.	Di	Pace	suggerisce	di	veicolare	–	tramite	un	mailing	-	le	proposte	operative	a	tutti	
gli	altri	Soci	per	dare	modo	e	tempo	di	far	riflettere	sui	contenuti	di	maggior	interesse	e	
fattibilità.	Contestualmente	si	porterà	avanti	una	riflessione	sulle	persone	da	coinvolgere	
per	la	costituzione	dei	Comitati	d’Onore	e	dei	progetti/programmi.	
La	prossima	riunione	di	Consiglio	viene	ipotizzata	per	 il	01/04/2020	h	19.00	presso	il	
Circolo	Canottieri	Tevere	Remo	e	a	seguire,	h	20.30,	si	svolgerà	la	cena	conviviale	con	tutti	
gli	Associati	per	gli	auguri	di	Pasqua.		
A	 questo	 proposito	 il	 Prof.	 Donnorso	 propone	 di	 invitare	 alla	 serata,	 in	 qualità	 di	
Conferenziere,	 il	 Prof.	 Giuseppe	 Ippolito,	 Direttore	 scientifico	 dello	 Spallanzani;	 il	
Direttivo	approva	e	il	Prof.	Donnorso	si	propone	di	mettersi	in	contatto	con	il	Prof.	Ippolito	
affinché	possa	partecipare	alla	serata	con	un	intervento	sul	tema	Corona	virus.		
	
La	riunione	del	CdA	si	chiude	alle	ore	15.00.	
	

	

	

	

	

Il	Presidente	 	 	 	 	 	 	 	

Giovanni	Castellaneta	 	

	

Il	Segretario	

Carlo	Di	Cesare	

	

Allegati:	

• Foglio	presenze	
• Documento	Proposte	Operative		
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