
 

  

Verbale Assemblea ordinaria  

L’anno 2017, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 11.00, 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.: 

a) Relazione del Presidente, 

b) Presentazione del nuovo consiglio e ratifica nuove nomine 

c) Consegna ai presenti dell’Almanacco ANCCI 2017 aggiornato con elenco 

associati 

d) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 

e) Decisioni in merito agli associati morosi; 

f) Proposte e iniziative per il 2017; 

g) Ratifica cooptazione nuovi associati; 

h) Varie ed eventuali.  

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

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

il Presidente constatato e fatto constatare che: 

a) l’Assemblea è stata regolarmente convocata; 

Sono presenti oltre ai suindicati soci: il Nobile dott. Eugenio Donadoni, il 

Marchese Leopoldo de Gregorio Cattaneo dei Principi di S. Elia, la Marchesa 

Federica de Gregorio Cattaneo dei Principi di S. Elia, il dott. Mario 

Quarantiello, il Nobile Emiddio de Franciscis di Casanova, dott. Pietro De 

Meo, Barone Vincenzo Scarrano Ussani di Costabaccaro,  il nobile Raimondo 

Zampaglione, Agostino Caracciolo di Torchiarolo, dott. Sveva Donadoni,  dott. 

Rosalba Pietroluongo, Avv. Mario Abate,. Per delega Avv. Marchese Leopoldo 



 

  

de Gregorio Cattaneo dei Principi di S. Elia, dott. Luigi Andreozzi, dott. 

Aurelio Badolati, Amb. Conte Giuseppe Balboni Acqua, doptt. Mariano Barbi, 

Prof. Giovanni Bonanno, Nobile Sergio Cappelli, Don Pierfrancesco Coppola de 

Almarza per delega Avv. Franco Ciufo, Prof. Manlio Corselli, Nobile Marco 

Crisconio, dott. Mattia D’Acunto, dott. Donato De Cesare, dott. Matteo De 

Cesare, Avv. Agostino De Filippo, Barone Giovanni de Lutio, Nobile 

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

Janni, Avv. Francesco Di Maio, Marchese John Leopoldo Giorilla di Santa 

Croce per delega dott. Pietro De Meo, Rev. Don Natalino Di Rienzo, Avv. 

Giuseppe Gallinaro, Generale Paolo Gerometta per delega Franco Ciufo, Conte 

Roberto Giustiniani per delega Avv, Giuliano Buccino Grimaldi, Col. Dott. 

Donato montefiori, Nobile Massimo Patroni Griffi, dott. Alberto Pensiero, 

Avvv. Nicola Pesacane, Edoardo Puccetti per delega dott. Antonio Di Janni, 

Mario Quarantiello, Nobile dott. Giuseppe Rizzani per delega Avv. Franco 

Ciufo, Comm. Alessandro Romano, dott. Giancarlo Saglimbeni, Carmelo 

Sammarco per delega Dott. Di Jianni, Prof. Barone Vincenzo Scarano Ussani, 

Contessa Avv. Marina Scardi per delega Avv. Ciufo, dott. Conte Diego Vivarelli 

von Lobstein, Barone Raimondo Zampaglione. 

b) tutti maggiorenni e regolarmente iscritti; Risulta Assente il consigliere 

Nobile dott. Giuseppe Rizzani, che ha giustificato l’impedimento a presenziare, 

delegando a rappresentarlo il Segretario Franco Ciufo. 

c) 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.  Relazione del Presidente, 

Il Presidente dell’Assemblea relaziona i soci presenti sull’andamento 

dell’Associazione.  Fa presente che l’Associazione ha concesso il patrocinio a 

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

Sicilia, nel Lazio per i convegni di Gaeta, Minturno e Roma, in Campania con i 

convegni di Napoli e Capua.  Informa, inoltre, che continuano i convegni nelle 

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

Primati Borbonici, 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 paccchi 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 del Lazio.  

Fa presente che le borse di studio sono state assegnate ex equo a partecipanti 

che hanno realizzato opere e articoli sul tema: “La rinascita del Sud da Carlo 

di Borbone a Francesco II” e nella data odierna saranno premiati con un 

assegno di ®. 300,00 per le tesi universitarie e con €,200,00 per gli articoli 

degli studenti delle Scuole superiori. Fa presente con piacere che hanno 

partecipato anche alcuni allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, 

oggi presenti in sala con il loro comandante, Col. Aceto.    

Fa presente che sono intervenute le dimissioni dei soci: Landolfo Caracciolo di 

Melissano, Giuseppe De Vargas Machuca, Arturo Martucci di Scarfizzi, 

Augusto Ruffo di Calabria ed è deceduto il Marchese Aldo Pezzana Capranica 

del Grillo.  



 

  

Il Presidente informa che, a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Landolfo 

Caracciolo di Melissano e Giuseppe Machuca de Vargas sono stati nominati in 

sostituzione il dott. Aurelio Badolati e il Nobile dott. Giuseppe Rizzani.  

che hanno accettato, e invita l’Assemblea a ratificare tali nomine. 

A seguito delle nuove nomine il Consiglio Direttivo è così composto: 

PRESIDENTE: Marchese Avv. Giuliano Buccino Grimaldi, Commendatore di 

Giustizia 

TESORIERE: Nobile Eugenio Donadoni, Commendatore di Grazia 

SEGRETARIO: Prof. Avv. Franco Ciufo, Cavaliere di Gran Croce di Merito 

CONSIGLIERI:   

Dott. Aurelio Badolati, commendatore di merito con Placca,  

Dott. Mariano Barbi, Commendatore di Merito, 

Marchese Avv. Leopoldo de Gregorio Cattaneo dei Principi di Sant’Elia – 

Cavaliere di Giustizia,  

Barone Giovanni De Lutio di Castelguidone, Cavaliere di Grazia 

Nobile Dott. Antonio di Janni, Cavaliere di Gran Croce di Grazia 

Nobile dott. Giuseppe Rizzani, Commendatore di Grazia 

Prende la parola il Tesoriere, Nobile Dott. Eugenio Donadoni il quale illustra il 

bilancio. In particolare, evidenzia che: 

Molti soci non si interessano alla vita dell’Associazione, non si sono mai visti 

nelle assemblee degli ultimi tre anni né hanno mai giustificato o dato notizie. 

Inoltre, pur sollecitati più volte, non hanno ottemperato agli obblighi sociali 

quali il deposito dell’autorizzazione all’uso dell’onorificenza costantiniana, 

come previsto dall’art. 1 dello Statuto, il deposito del certificato rilasciato dalla 

Gran Cancelleria attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, previsto 



 

  

dall’art. 9 dello Statuto, non hanno provveduto al versamento del piccolo 

contributo, rimasto invariato, di €. 50,00, previsto dall’art. 10 dello Statuto; 

Informa che tutti i soci sono stati invitati a regolarizzare la loro posizione 

amministrativa e a partecipare alla vita dell’Associazione, con inviti inviati dal 

Segretario Ciufo non solo per l’anno 2016 ma anche per l’anno precedente, ma 

solo una parte ha adempiuto per cui si ritiene opportuno di estrapolare i 

predetti soci dai ruoli attivi e inserirli in un elenco a parte finché non vorranno 

ritornare ad essere attivi provvedendo alle loro inadempienze. 

Sono stati versati i premi in favore degli assegnatari delle borse di studio che 

hanno partecipato al bando La rinascita del Sud da Carlo di Borbone a 

Francesco II , consistenti in €. 300,00, per coloro che hanno presentato la loro 

tesi di laurea sul tema, e di €. 200,00 per coloro che hanno prodotto articoli sul 

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

Prende la parola il Segretario:  il prof. Avv. Franco Ciufo, nel ringraziare tutti i 

soci che hanno voluto collaborare attivamente alle attività promosse informa 

che la borsa di studio promossa dall’Associazione ha riscosso un grande 

successo e, grazie all’attività del Tesoriere Nobile Donadoni ha avuto anche 

una risonanza mediatica essendo stato l’evento riportato su testate 

giornalistiche di livello nazionale. Gli elaborati sono stati molti e tutti di buona 

fattura per cui come già anticipato sono stati premiati ex aequo con una 

somma di €. 300,00 per le Tesi di Laurea e con una somma di €. 200,00 per gli 

articoli prodotti dai giovani delle scuole superiori. A tutti è stato consegnato un 

diploma e un assegno corrispondente alle somme di cui innanzi. I destinatari 

delle borse di studio sono stati:   

A - TESI 



 

  

BONAROTA FEDERICO: “Le ONG a matrice religiosa presso l'ONU -Da un 

brillante passato ad un lucente futuro: Il Sacro Militare Ordine Costantiniano 

di San Giorgio-“ 

CIRILLO ANNUNZIATA: “Aurea Mile” 

GIOFFRÈ DOMENICO: “ Ferdinando IV di Borbone” 

MATARAZZO FABIO: “Economia e primati del Regno delle Due Sicilie. Lo 

statista Tanucci e l’economista Genovesi”  

B - ARTICOLI 

CLIMACO ASSUNTA: “Il costume dei Borbone con il caso di studio “Carnevale 

a  corte del 1737 

LIMA SOFIA: “I Borbone a Napoli” 

GULINELLO ANTONIO: “L’arrivo di Carlo di Borbone” 

SAMO SALVATORE: “I Borbone di Napoli” 

MARTELLI LAURA: “La sanita’ al tempo dei Borbone” 

BAMBACIGNO GIACOMO: “La Nunziatella tra le innovazioni Borboniche” 

BRANCATO GUGLIELMO: “Carlo di Borbone promotore dell’istruzione e della 

cultura” 

LIGUORI SIMONE: “L’età borbonica: la Belle Epoque del Mezzogiorno” 

Il Segretario comunica che ha invitato più volte tutti i soci, scusandosi con 

coloro che hanno ricevuto la sollecitazione pur essendo adempienti, a 

regolarizzare la loro posizione giuridica e amministrativa ma non essendo ciò 

avvenuto ha provveduto a sospenderli dai ruoli attivi e iscriverli i un apposito 

elenco dai quali potranno essere estrapolati allorché vorranno ritornare attivi.  

I soci sospesi sono i seguenti: Vittorio Murena, Raffaele Pasculli, Filippo 

Patroni Griffi, Eddoardo Vergara Caffarelli, Vittorio Vitalini Sacconi, 



 

  

Domenico Zerbi. Si chiede la cancellazione del nominativo di Carlo Vivarelli in 

quanto riportato nell’elenco da anni ma per errore di trascrizione. 

Di ciò si chiede l’approvazione a ratifica di quanto innanzi effettuato. 

Il Presidente, dopo gli interventi degli Associati che hanno chiesto la parola 

invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto sui punti del giorno innanzi 

illustrati.  

L’Assemblea all’unanimità  

Approva la relazione del Presidente e le attività svolte; 

ratifica la nomina dei consiglieri dott. Aurelio Badolati e Nobile dott. Giuseppe 

Rizzani; 

Approva il bilancio preventivo e consuntivo illustrato e la relazione del 

Tesoriere; 

Approva la relazione del Segretario con le attività svolte e l’estromissione dal 

ruolo attivo dei soci inadempienti e il loro inserimento in un apposito elenco. 

Approva la cooptazione dei soci presentati, nelle categorie di loro spettanza a 

norma di statuto, come da separato elenco.   

La seduta viene sciolta previa lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale, alle ore 12,30. Del che è verbale 

Il Presidente                                                                      il Segretario 


