
 

  

Verbale Assemblea ordinaria  

L’anno 2020, il giorno 8 del mese di febbraio, in seconda convocazione, alle ore 

11.30, presso il salone del Circolo Nazionale dell’Unione a Napoli in Via San 

Carlo, 99, 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 2020 

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, 

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

Eugenio Donadoni, il nob. Prof. Avv. Franco Ciufo, dott. Luigi Andreozzi, dott. 

Antonio Boni, dott. Pietro De Meo, dott. Rosalba Pietroluongo per delega a 

Avv, Franco Ciufo, dott. Aurelio Badolati, Amb. Conte Giuseppe Balboni Acqua 

per delega a Avv, Franco Ciufo, Prof. Giovanni Bonanno, Nobile Sergio 

Cappelli, delega Buccino Grimaldi,  Prof. Ing. Giovanni Chersola per delega a 

F.Ciufo, Don Pierfrancesco Coppola de Almarza e Gianmarco Coppola de 

Almarza, per delega al Conte dott. Giuseppe Rizzani, Nobile Prof. Manlio 

Corselli, Nobile Marco Crisconio, Col. Dott. Andrea Crivellotto per delega 

Pesacane, dott. Mattia D’Acunto, Comm. Giuseppe D’Amico, dott. Matteo e 



 

  

Donato De Cesare, per delega al dott. D’Acunto, Avv. Agostino De Filippo per 

delega a Avv. Ciufo, Nobile dott. Emiddio de Franciscis di Casanova, Nobile 

Sebastiano del Giudice, per delega a Pietro De Meo, Nobile Dott. Antonio Di 

Janni per delega a Donadoni,  De Angelis Luigi, il Marchese Avv. Leopoldo De 

Gregorio Cattaneo, la Marchesa Dott. Federica De Gregorio Cattaneo, dott. 

Pietro De Meo,  Avv. Francesco Di Maio e don Natalino Di Rienzo per delega a 

dott. Giancarlo Saglimbeni, dott. Sveva Donadoni, delega Eugenio Donadoni, 

Avv. Giuseppe Gallinaro per delega a dott. De Meo,  Generale CdA Paolo 

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

Giustiniani per delega a al Conte Rizzani, Marchese John Leopoldo Fiorilla di 

Santa Croce per delega a Avv. Ciufo, Iadicicco Daniele E. per delega a De Meo, 

Nobile dott. Salvatore Lanza di Brolo, Francesco Gregorio Marasco, dott. Fabio 

Matarazzo, Gen. Dott. Donato Montefiori , Antonio Mottola di Amato, Avv. 

Carlo Parisio, Gen. Dott. Diego Paulet per delega a Montefiori, dott. Angelo 

Pellicioli, dott. Alberto Pensiero, per delega a Montefiori, Nobile Avv. Nicola 

Pesacane, dott. Rosalba Pietroluongo per delega F. Ciufo, Comm. Efisio Pilia, 

per delega a P. De Meo, Edoardo Puccetti, Notaio Raffaele Ranucci per delega 

Ciufo,  dott. Pietro Rezza, Giancarlo Rinaldi, Conte dott. Giuseppe Rizzani,  

dott. Giancarlo Saglimbeni, Nobile Augusto Santaniello, Nobile Angela 

Santaniello, anche per dega di Walter Santaniello, Barone Vincenzo Scarrano 

Ussani di Costabaccaro, Contessa Avv. Marina Scardi, per delega a Conte 

Rizzani, Barone Raimondo Zampaglione, tutti maggiorenni e regolarmente 

iscritti; 

-  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 presenti, molto numerosi, e in 

particolare il Presidente del Circolo dell’Unione, Conte Don Agostino 

Caracciolo di Torchiarolo, per la gentile ospitalità e relaziona i soci 

sull’andamento dell’Associazione.  Fa presente che l’Associazione ha concesso il 

patrocinio a molte iniziative che si sono svolte in diverse città, in particolare: 

in Sicilia in unione alla Delegazione condotta dal consigliere Nobile dott. 

Antonio Di Janni, nel Lazio per i convegni di Gaeta, Minturno e Roma, in 

Campania con i convegni di Napoli e di  Campagna, in Abruzzo e Molise per gli 

eventi di Tagliacozzo, Venafro, Campobasso, Orsogna, in Calabria per i 

convegni di Mongiana, in Toscana per le attività svolte dal Delegato Puccetti, 

in Lombardia per gli eventi di Milano, Brescia in unione alla Delegazione 

Costantiniana condotta dal consigliere Rizzani. Informa che l’Associazione ha 

patrocinato con concessione di tre borse di Studio, per complessivi €. 1000,00, il 

Concorso Nazionale per Strumenti a Plettro intitolato al maestro Giuseppe 

Pettine, che si è svolto a Campobasso il 24 aprile scorso con grande 

partecipazione di pubblico e con la presenza della stampa a livello 

internazionale. Nel concorso il Presidente è stato membro della Commissione 

scientifica e aggiudicatrice. Informa, inoltre, che continuano i convegni nelle 

scuole di Istruzione Secondaria sulla Storia del Regno delle Due Sicilie e sui 

Primati Borbonici tenuti dalle associazioni storiche vicine agli ideali 



 

  

dell’ANCCI.  

Non è stata tralasciata l’attività umanitaria con distribuzione di derrate 

alimentari alle persone non abbienti soprattutto nel periodo natalizio con la 

distribuzione di pacchi contenenti prodotti alimentari (nei pacchi vi erano 

pasta, carne e pesce in scatola, formaggio grana e Galbanino, olio di oliva e di 

semi, passata di pomodori, latte a lunga conservazione) a cura e spese dei 

nostri soci. 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 da effettuarsi entro il 30 giugno 2020. Trattandosi 

di materia molto particolare è necessario consultare uno specialista del settore 

per cui chiede all’Assemblea di essere delegato in tal senso. 

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: 

-febbraio 2019: Patrocinio e contributo al Convegno Tradizionalista di Gaeta, 

durato tre giorni, con la partecipazione di oltre 500 persone e con la presenza 

di importanti accademici, storici e giornalisti 

- il 23 giugno 2019 si è svolto a Stilo, a cura della Delegazione della Calabria, 

condotta dal consigliere Donadoni, e col Patrocinio e contributo ANCCI, un 

importante Convegno sulle Acciaierie di Mongiana. 

- 23 aprile: patrocinio alla manifestazione tradizionalista di Tagliacozzo della 

esposizione del Volto Santo, la festa più importante delle terre dell’Abruzzo 

Ultra che vede la partecipazione di tutta la regione e tanti cittadini emigrati 

tornano in quelle terre. Vi partecipano in forma ufficiali tutti i Sindaci 

dell’Abruzzo con i rappresentanti delle istituzioni. 

- 30 maggio 2019: accoglienza delle nostre Altezze Reali in visita a Napoli e 

Celebrazione Liturgica presso la Basilica di San Francesco di Paola in 

collaborazione con la Delegazione di Napoli e Campania. 

- Luglio 2019: patrocinio al “Luglio artistico a Tagliacozzo”. Esecuzioni 

musicali da parte di grandi orchestre, rappresentazioni teatrali e 

cinematografiche e premiazioni di artisti e scrittori. Inoltre si è ricordato il 

750° anniversario della Battaglia di Tagliacozzo avvenuta il 23 agosto 1268 tra 

gli eserciti di Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò, ricordata anche da Dante 

Alighieri nel XXVIII cantico dell’Inferno, alla presenza del Presidente della 

Repubblica. Su gentile invito del Sindaco Giovagnorio, nostro confratello e 

socio. 

- NATALE 2019. Patrocinio per il Gran Gala di Beneficenza a Venafro in 



 

  

collaborazione con la Delegazione di Abruzzo e Molise. 

- 3 dicembre 2019: Convegno storico-araldico sul tema “il Patriziato della città 

di Venafro e i monumenti Borbonici in Molise”. 

- NATALE 2019 -In occasione del Santo Natale sono stati inviati gli auguri a 

tutti i nostri soci  

- NATALE 2019 - NATALE IN CATTEDRALE– Riunione e festival di Cori 

dell’Alta Terra di Lavoro 

- NATALE 2019: Acquisto e Distribuzione di derrate alimentari in 

collaborazione con alcune Delegazioni (nei pacchi vi erano pasta, carne e pesce 

in scatola, formaggio grana e Galbanino, olio di oliva e di semi, passata di 

pomodori, latte a lunga conservazione) a cura e spese dei nostri soci. 

Altre iniziative:  

- Il Segretario comunica:  

- che è in corso di pubblicazione un libro sulla storia della presenza in Crimea 

dal 1834 di sudditi Regnicoli su richiesta dello Zar e su autorizzazione del Re 

Ferdinando. In effetti costoro contribuirono nello sviluppo industriale, agricolo 

e marittimo della penisola di Crimea creando una minoranza etnica che tanto 

lustro dette alla loro Patria; 

- che è stato predisposto un distintivo della nostra Associazione che riproduce 

il logo della stessa e cioè “una croce costantiniana sormontata dalla corona 

reale”. Esso è stato realizzato con il contributo dei soci Del Giudice, Pellicioli e 

Saglimbeni, che si ringraziano, ed è stato distribuito oggi ai soci attivi e in 

regola.  

- che sono state realizzate le cravatte in seta pregiata dall’Atelier Cilento di 

Napoli, come deliberato dalla scorsa Assemblea; 



 

  

- che è stato pubblicato e stampato il nuovo Annuario dei Soci al 2019 ed è 

stato inviato a tutti a mezzo posta unitamente alla convocazione per 

l’Assemblea. Nell’annuario non sono riportati alcuni soci non più attivi e altri 

sono stati dichiarati non attivi e inseriti nel registro storico dell’Associazio, Gli 

stessi potranno essere dichiarati nuovamente attivi a richiesta. 

- che è in corso di realizzazione il labaro per l’Associazione, previsto nello 

statuto e deliberato nella scorsa Assemblea, con il logo dell’ANCCI da poter 

esporre durante le cerimonie cui partecipa. 

- che si terranno anche per il 2020 i convegni tradizionalisti di Gaeta, con il 

Patrocinio ANCCI, durante i quali si alterneranno le varie associazioni 

storiche e l’Associazione ex allievi Nunziatella.   

- che l’Associazione ha concesso il suo patrocinio alle manifestazioni e ai 

convegni tradizionalisti che si terranno a Civitella del Tronto; 

- che è stato concesso il patrocinio e tre borse di studio per i primi tre 

classificati per complessivi €. 1000,00, al Concorso Nazionale per Strumenti a 

Plettro Giuseppe Pettine, già deliberato nella scorsa Assemblea, che si è svolto 

a Campobasso il 24 aprile scorso. In tale concorso il Presidente è stato membro 

della Commissione Scientifica 

- che sono pervenute domande di adesione all’ANCCI da parte dei seguenti 

Cavalieri Costantiniani: Prof. Dott. Carlo Cannavina, l’On. Dott. Gabriele 

Albertini, il Principe Sergio Karageorgevic di Jugoslavia;  

Di tutto ciò enunciato si chiede l’approvazione anche a ratifica di quanto 

innanzi effettuato. 

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

Il Barone Crisconio chiede l’interessamento dell’Associazione perché venga 



 

  

ripristinata l’antica denominazione del Corso Vittorio Emanuele a Napoli in 

Corso Regina Maria Teresa,  

il dott. Andreozzi propone la pubblicazione dei registri con i nomi dei soldati 

che persero la vita durante l’assedio di Gaeta,  

il Cav. Rinaldi concorda con la proposta del Barone Crisconio e propone di 

riprendere lo studio sulla figura del Beato Baker; 

la Marchesa de Gregorio Cattaneo illustra l’impegno della Principessa Beatrice 

di Borbone a favore dell’Ordine Costantiniano e condivide la proposta del 

Barone Crisconio.  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; 

- 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 preventivo 2020 e consuntivo 2019 illustrato e la relazione 

del Tesoriere; 

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

descritte e da svolgere nell’anno 2020; 

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

spettanza a norma di Statuto, l’Onorevole Gabriele Albertini, Grande Ufficiale 

SMOC, il Prof. Dott. Carlo Cannavina, Cavaliere SMOC, S.A.R. il Principe 

Sergio Karageorgevic di Jugoslavia, Cavaliere di Giustiza SMOC 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 2020. 

La seduta viene sciolta previa lettura ed unanime approvazione del presente 

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

     Il Presidente                                                                      il Segretario 


