
 

  

Verbale Assemblea ordinaria  

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di novembre, in seconda convocazione, alle 

ore 11.30, presso la sede Nazionale in Napoli Via Mariano d’Ayala 18, si è 

riunita l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Nazionale Cavalieri 

Costantiniani Italiani per discutere e deliberare sul seguente O. d. g.: 

1. Relazione Presidente  

2. Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo 

3. Proposte iniziative per il 2021 

4. Ricognizione dell’Albo dei Soci e archiviazione dei soci non più attivi 

5. Ratifica nuovi associati 

6. Varie ed eventuali 

E’ chiamato a presiedere la riunione il Marchese Avv. Giuliano Buccino 

Grimaldi, ed a fungere da Segretario il Nobile Prof. Avv. Franco Ciufo.  

il Presidente constatato e fatto constatare che: 

-  l’Assemblea è stata regolarmente convocata, 

- Che sono presenti: il Marchese Avv. Giuliano Buccino Grimaldi, il Nobile 

dott. Eugenio Donadoni,  il nob. Prof. Avv. Franco Ciufo, il dott. Aurelio 

Badolati, Barone Giovanni de Lutio di Castelguidone,  dott. Luigi Andreozzi e 

dott. Rosalba Pietroluongo per delega a Avv, Franco Ciufo, Amb. Conte 

Giuseppe Balboni Acqua e Nobile Prof. Manlio Corselli, per delega a Avv, 

Franco Ciufo, Prof. Giovanni Bonanno, Nobile Sergio Cappelli, delega Buccino 

Grimaldi, Nobile Marco Crisconio, dott. Mattia D’Acunto, Nobile dott. Emiddio 

de Franciscis di Casanova, per delega a Giancarlo Grimaldi, Nobile Sebastiano 

del Giudice, per delega a Mattia D’Acunto,  De Angelis Luigi, Avv. Francesco 

Di Maio e don Natalino Di Rienzo per delega a dott. Giancarlo Saglimbeni, 



 

  

dott. Sveva Donadoni,  Generale CdA Paolo Gerometta e notaio Sergio 

Cappelli, per delega a Marchese Buccini Grimaldi, il Conte Roberto 

Giustiniani, Conte Rizzani e il Marchese John Leopoldo Fiorilla di Santa Croce 

per delega a Avv. Ciufo, Nobile dott. Salvatore Lanza di Brolo, dott. Angelo 

Pellicioli e dott. Alberto Pensiero, per delega Nobile Avv. Nicola Pesacane, 

Nobile Avv. Nicola Pesacane, Giancarlo Rinaldi, dott. Giancarlo Saglimbeni, 

Barone Vincenzo Scarrano Ussani di Costabaccaro, Avv. Giuseppe Vena, 

Angelo Giovanni Marciano ed Ernesto Salerni, per delega avv. Franco Ciufo. 

Dott. Augusto Santaniello, per delega Mattia D’Acunto. 

tutti maggiorenni e regolarmente iscritti; 

-  che tutti gli intervenuti rappresentano la maggioranza degli associati e si 

dichiarano informati sull'ordine del giorno; e nessuno dei presenti si oppone 

alla discussione,     

DICHIARA 

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.  

 Si passa al primo punto dell’ODG:  

1)- Relazione del Presidente, 

Il Presidente dell’Assemblea saluta i soci e relaziona sull’andamento 

dell’Associazione.  Fa presente che, a causa della nota pandemia che sta 

creando molte difficoltà e tanti lutti, le attività della nostra Associazione si 

sono in parte limitate per quanto riguarda la partecipazione a eventi pubblici 

ma sono continuate quelle assistenziali. Anche per l’anno 2020, per quanto 

possibile, si sono ripetuti gli eventi natalizi con distribuzione di aiuti 

umanitari e le manifestazioni, in forma ridotta, di Gaeta e Civitella del Tronto 

con deposizione della Corona di fiori in ricordo delle vittime dell’assedio del 



 

  

1861 unitamente alle varie associazioni storiche e l’Associazione ex allievi 

Nunziatella. E stato concesso il patrocinio alle manifestazioni e convegni di 

Mongiana, alla 27 edizione del “Concerto in Cattedrale” a Minturno. 

- Si ricorda che i soci che da molti anni non partecipano alle attività 

associative, pur restando soci, sono dichiarati non attivi e iscritti nel registro 

storico. Costoro potranno ritornare attivi a loro richiesta frequentando e 

partecipando alla vita associativa.  

- Il Presidente fa presente che per le organizzazioni di Terzo settore sono state 

apportate alcune novità normative che prevedono modifiche ed aggiornamenti 

degli statuti e altre riforme per cui, come disposto dalla precedente Assemblea 

Ordinaria dei Soci, trattandosi di materia molto particolare si è richiesta la 

collaborazione di uno specialista della materia. 

Invita il Tesoriere a relazionare sull’andamento economico dell’Ente.  

2)- Prende la parola il Tesoriere, Nobile Dott. Eugenio Donadoni il quale 

illustra il bilancio coadiuvato dalla commercialista e socia Nobile dott.ssa 

Sveva Donadoni. In particolare, evidenzia che i soci sono stati invitati a 

regolarizzare la loro posizione amministrativa e a partecipare alla vita 

dell’Associazione, con inviti inviati dal Segretario Ciufo e molti hanno 

adempiuto. Coloro che persistono nella loro assenza e collaborazione sono 

dichiarati non attivi pur continuando a mantenere la loro qualifica di soci. 

Per quanto innanzi si richiede la ratifica da parte dell’Assemblea. 

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare in particolare le attività. 

3)- ll Segretario, dopo breve introduzione descrive parte delle numerose 

attività: 

Nel corso dell’anno 2020, condividendo la volontà e i progetti di SAR il Principe 



 

  

e Gran Maestro del SMOC di San Giorgio ha partecipato alle attività di 

raccolta fondi per aiutare gli ospedali e le case di cura nell’acquisto di 

apparecchi e materiali medicali. Di ciò ne ha parlato diffusamente la stampa 

nazionale.   

Per il corrente anno sono state effettuate le seguenti iniziative:  

il 16 gennaio alle ore 11,45 si è tenuta, a L'Aquila, nell’Oratorio Sant’Antonio 

dei Baroni de Nardis, una Messa in ricordo della nascita del Re Francesco II di 

Borbone. 

Tale evento ha rivestito grande importanza in quanto è stata commemorata 

non solo la Figura dell'illustre personaggio è stata invocata l'intercessione 

della Madre Celeste per il processo di beatificazione in corso.  

Nei giorni 27 e 28 marzo e 24 aprile la nostra Associazione, in unione al 

Comune di Sessa Aurunca, alle Associazioni “Unitalia” e “Siamo Tutti Uno”, ha 

organizzato un Drive In per effettuare Tamponi Antigenici per il controllo e il 

contenimento del COVID nelle citta di Sessa Aurunca, Piedimonte e San 

Castrese .  

Nei giorni 29 e 30 maggio a Serra San Bruno, prima edizione del Premio 

"Mongiana per l'imprenditoria calabrese" destinato ad aziende che operano in 

Calabria e suddiviso in tre categorie. L'evento si è svolto il 29 e 30 maggio a 

Serra San Bruno. S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie è 

stata la presidente ad honorem della giuria. Il programma è stato organizzato 

su due giornate molto ricche anche con una esposizione di prodotti calabresi ed 

una rappresentazione teatrale. L’obiettivo è quello di ricordare le Reale 

Ferriere Borboniche di Mongiana, ma volgendo lo sguardo al futuro, quindi 

Mongiana nel ricordo di ciò che fummo e come stimolo per l'avvenire di una 



 

  

Regione carica di problematiche. ANCCI ha dato il patrocinio e ha contribuito 

nelle le spese e si chiede che tale patrocinio con contributo di €. 500,00 si ripeta 

anche per la prossima edizione.   

LUGLIO 2021: PROGETTO CIPPI DI CONFINI - L’ANCCI da tempo collabora 

con “l’Associazione Cippi di Confini” e ha concesso il suo patrocinio unitamente 

alla Delegazione Costantiniana di Abruzzo e Molise per recuperare e 

riposizionare gli antichi cippi di frontiera tra il Regno di Napoli e lo Stato della 

Chiesa. I territori interessati sono le regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, 

regioni lungo le quali correva il vecchio confine di stato. Lo scopo del progetto è 

quello di sviluppare un turismo compatibile con la cultura e la storia dei 

confini del Regno di Sicilia prima e del Regno delle Due Sicilie poi, ma anche 

quello di riportare alla luce tutti quei cippi di confine e renderli fruibili per 

momenti di cultura, dimostrando così che i confini del Regno erano ben definiti 

e individuabili. 

LUGLIO 2021: Pubblicazione del volume su Giambattista Vico scritto dal 

nostro associato Nicola Pesacane e pubblicato da ANCCI unitamente alla 

Delegazione Costantiniana di Abruzzo e Molise. 

9,10,11 SETTEMBRE A Castelpetro (IS): Ritiro storico-religioso di studi sul 

Regno delle Due Sicilie e riflessioni sulla Lettera Apostolica di Papa Francesco 

“Patris Corde”. Al ritiro hanno partecipato oltre 40 persone e si è tenuto un 

importante concerto di musica classica trasmesso anche da Telemolise e 

pubblicato da molte testate giornalistiche. Sono in corso di pubblicazione gli 

atti del ritiro-seminario con il patrocinio dell’Associazione per cui si chiede un 

contributo di €. 500,00 oltre IVA per le spese di stampa. 

A Ottobre 2020 e 2021 a Caserta sui sono tenuti importanti e molto seguiti 



 

  

convegni sulla Battaglia del Volturno del 1860 con commemorazione dei caduti 

in difesa della Patria Napolitana.   

-Il Segretario comunica che sono pervenute domande di adesione All’ANCCI da 

parte dei seguenti Cavalieri Costantiniani: dott. Simone Bravi, il Magg. Ing. 

Luigi D’Adamo, il Nob. Avv. Edoardo Di Castri, il Nob. Avv. Giulio del Vaglio, 

il Nob. Andrea Rivoira, il Nob. Mariofilippo Brambilla di Carpiano dei 

Cavalieri, il Magg.Gen. Gabriele Lupini, il Mons. Luigi Castiello, il dott. Ugo 

Cilento, il dott. Diego Zoia, il dott. Francesco Chiarizia. Con l’ammissione dei 

nuovi soci e con le variazioni avvenute nell’ultimo biennio si rende opportuno 

procedere alla stampa del nuovo del nuovo Annuario anche in considerazione 

del fatto che l’ultimo aggiornamento risale al 2019. 

Di tutto quanto innanzi relazionato e richiesto si chiede l’approvazione anche a 

ratifica di quanto effettuato. 

Il Presidente, invita i soci ad intervenire con i loro suggerimenti e/o critiche.  

Dopo gli interventi degli Associati che hanno chiesto la parola invita 

l’Assemblea ad esprimere il proprio voto sui punti dell’ordine del giorno e su 

quanto innanzi discusso e illustrato. …………………………………………… 

L’Assemblea all’unanimità  

- approva la relazione del Presidente, le attività svolte ed innanzi elencate e le 

proposte avanzate mandando al Consiglio per la parte esecutiva; 

- Rinnova la delega il Presidente a prendere contatti con gli Enti preposti e/o 

competenti per la riforma del terzo Settore, avvalendosi dell’operato di un 

professionista specialista della materia anche al fine delle eventuali modifiche 

statutarie; 

Approva il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 illustrati e la relazione 



 

  

del Tesoriere; 

- approva la relazione del Segretario con le proposte, le attività svolte e quelle 

descritte e da svolgere nell’anno 2022; 

- approva la cooptazione dei nuovi soci presentati, nelle categorie di loro 

spettanza a norma di Statuto: il dott. Simone Bravi, il Magg. Ing. Luigi 

D’Adamo, il Nob. Avv. Edoardo Di Castri, il Nob. Avv. Giulio del Vaglio, il Nob. 

Andrea Rivoira, il Nob. Mariofilippo Brambilla di Carpiano dei Cavalieri, il 

Magg. Gen. Gabriele Lupini, il Mons. Luigi Castiello, il dott. Ugo Cilento, il 

dott. Diego Zoia, il dott. Francesco Chiarizia e manda al Segretario per gli 

adempimenti.      

- approva le concessioni di patrocinio con i contributi economici per le 

manifestazioni e le pubblicazioni che si sono già tenute e che si terranno 

durante l’anno 2021 e 2022. 

La seduta viene sciolta previa lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale, alle ore 13,00. Del che è verbale 

     Il Presidente                                                                      il Segretario 


