
 

  

Verbale Assemblea ordinaria  

L’anno 2018, il giorno 3 del mese di marzo, 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 bilancio preventivo e consuntivo 

3. Proposte iniziative per il 2018 

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 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 dott. 

Mario Quarantiello per delega al Marchese Buccino Grimaldi, il Nobile 

Emiddio de Franciscis di Casanova, dott. Pietro De Meo per delega al dott. 

D’Acunto, Barone Vincenzo Scarrano Ussani di Costabaccaro, il Conte 

DonAgostino Caracciolo di Torchiarolo, dott. Sveva Donadoni, dott. Rosalba 

Pietroluongo per delega a Avv, Franco Ciufo, dott. Luigi Andreozzi, dott. 

Aurelio Badolati, Amb. Conte Giuseppe Balboni Acqua per delega a Avv, 

Franco Ciufo, dott. Mariano Barbi, Prof. Giovanni Bonanno per delega a dott. 

Di Janni, Nobile Sergio Cappelli per delega al Marchese Buccino Grimaldi, 

Don Pierfrancesco Coppola de Almarza per delega Avv. Franco Ciufo, Prof. 



 

  

Manlio Corselli per delega al dott. Di Janni, Nobile Marco Crisconio, dott. 

Mattia D’Acunto, Avv. Agostino De Filippo per delega a Avv. Ciufo, Nobile 

Sebastiano del Giudice, per delega dott. D’Acunto, Nobile Dott. Antonio Di 

Janni, Avv. Francesco Di Maio per delega a Avv. Ciufo, Marchese John 

Leopoldo Giorilla di Santa Croce per delega a Avv. Ciufo, Rev. don Natalino Di 

Rienzo per delega a Avv. Pesacane, Avv. Giuseppe Gallinaro, Conte Roberto 

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

Montefiori per delega a Avv. Ciufo, Nobile Massimo Patroni Griffi, dott. 

Alberto Pensiero per delega a Avv. Pesacane, Avv. Nicola Pesacane, Edoardo 

Puccetti per delega dott. Antonio Di Janni, Mario Quarantiello per delega 

Marchese Buccino Grimaldi, Nobile dott. Giuseppe Rizzani per delega Avv. 

Franco Ciufo, Carmelo Sammarco per delega Dott. Di Jianni, Prof. Barone 

Vincenzo Scarano Ussani, Contessa Avv. Marina Scardi per delega Avv. Ciufo,  

dott. Mario Rodolfo Baschirotto per delega a Avv. Ciufo, Vincenzo Giovagnorio, 

Marchese Antonio Mottola di Amato, Gen. Diego Paulet per delega a D’Acunto, 

notaio Raffaele Ranucci per delega a Pesacane, notaio Sergio Cappelli per 

delega a Buccino Grimaldi, prof. Giovanni Bonanno per delega a Di Janni. 

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 saluta i soci presenti e in particolare il Presidente 

del Circolo dell’Unione, Conte Don Agostino Caracciolo di Torchiarolo, per la 

gentile ospitalità ed il Marchese Antonio Mottola d’Amato, decano 

dell’Associazione, 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 meridionali, in particolare: in Sicilia, nel Lazio per i 

convegni di Gaeta, Minturno e Roma, in Campania con i convegni di Napoli e 

Capua, e in Abruzzo e Molise.  Informa, inoltre, che continuano i convegni 

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

sui Primati Borbonici. Informa che è stato aggiornato e migliorato il sito 

internet dell’ANCCI, invitando tutti i soci a visitarlo. Ritiene opportuno, ai 

sensi delle nuove direttive sulla privacy di eliminare dal sito l’elenco dei soci 

per non incorrere in eventuali sanzioni. Fa presente, altresì, che il Consiglio ha 

proposto di organizzare un convegno sulla storia dell’Ordine Costantiniano 

presso il Pio Monte della Misericordia a Napoli per la data del 6 ottobre 2018, o 

eventuale altra data nello stesso periodo, dal tema “l’Ordine Costantiniano tra 

storia e attualità”.  Al convegno si potrebbero invitare importanti storici a 

livello nazionale quali Fusaro, Cuocolo, Aprile, Corselli e/o altri. I lavori del 

convegno potrebbero essere racchiusi in una apposita pubblicazione. 

Su proposta del Tesoriere Eugenio Donadoni, il Consiglio ha deliberato di 

promuovere un Convegno sulla figura del Venerabile Don Placido Baccher de 

Gasaro e sullo stato della causa di beatificazione dello stesso. 

Sempre su proposta del Tesoriere Donadoni, per meglio perseguire le finalità 



 

  

statutarie, il Consiglio ha deliberato di incrementare, con oculatezza, il numero 

degli Associati, coinvolgendo a tal fine, tutti i Delegati dell’Ordine 

Costantiniano presenti in Italia. 

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 a cura e spese dei nostri 

soci di Abruzzo e Molise. Invita il Segretario ad illustrare in particolare parte 

delle attività.  

Il segretario, dopo breve introduzione descrive parte delle numerose attività: 

- Il 25 febbraio 2017, durante l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, sono 

state assegnate ex equo le borse di studio ai partecipanti che hanno realizzato 

opere e articoli sul tema: “La rinascita del Sud da Carlo di Borbone a 

Francesco II”. I vincitori sono stati premiati con un apposito diploma e con un 

assegno di euro 300,00, per coloro che hanno inviato tesi universitarie, e con 

euro 200,00 per gli studenti delle Scuole superiori che hanno partecipato con 

importanti articoli. Tra i partecipanti abbiamo avuto il piacere di avere anche 

alcuni allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, accompagnati dal 

Comandante della Scuola Colonnello Aceto. 

- Febbraio 2017: Patrocinio e contributo al Convegno Tradizionalista di Gaeta, 

durato tre giorni, con la partecipazione di oltre 250 persone e con la presenza 

di importanti accademici, storici e giornalisti. 

- Il 7 aprile si tenuto il convegno di Cassino, col nostro patrocinio, promosso 

dall'Ordine Avvocati sul tema "L'economia e la tutela del patrimonio artistico 

nel Regno delle Due Sicilie". Vista l'importanza dell'evento l'Ordine Forense 

del Tribunale di Cassino ha concesso tre crediti formativi. Hanno partecipato 



 

  

numerose persone e tantissimi Avvocati in quanto l'ordine forense del 

Tribunale di Cassino ha riconosciuto il convegno come evento formativo. Gli 

argomenti trattati sono stati l'organizzazione legislativa e finanziaria del 

Regno e, in particolare, l'apparato legislativo a tutela dei beni culturali ed 

ambientali. 

- Roma e Napoli hanno ospitato due importanti convegni organizzati 

dall'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie in collaborazione con l'ANCCI e 

dedicati alla figura del Venerabile Cardinale Sisto Riario Sforza, ultimo 

Arcivescovo di Napoli Capitale, in occasione del 140simo anniversario della 

morte. Gli eventi, patrocinati dall'ANCCI godevano anche del patrocinio della 

Regione Campania, della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, del Sacro 

Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, dell'Archidiocesi di Napoli, della 

Diocesi di Aversa, dell'Associazione Tota Pulchra di Roma, dell'Ente Biblioteca 

"Alfredo de Marsico" di Castel Capuano, e del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati dì Napoli. Due sedi prestigiose hanno accolto il numeroso pubblico: la 

Sala dei 100 giorni nel Palazzo della Cancelleria Apostolica in Roma in data 21 

aprile e la biblioteca "Alfredo De Marsico" in Castel Capuano a Napoli in data 

29 settembre. 

- Il 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 di tanti cittadini emigrati 

che tornano, per l’occasione, in quelle terre. Vi partecipano in forma ufficiali 

tutti i Sindaci dell’Abruzzo con i rappresentanti delle istituzioni. 

- Luglio: “Luglio artistico a Tagliacozzo”. Esecuzioni musicali da parte di 

grandi orchestre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche e premiazioni di 



 

  

artisti e scrittori. 

- Napoli 16 novembre : l’ANCCI ha dato il patrocinio alla presentazione del 

libro sui Cattaneo della Volta, che ha avuto luogo nella prestigiosa sede del 

Real Monte Manso di Scala. 

- VENAFRO 3 dicembre 2017: Convegno storico-araldico sul tema “il Patriziato 

della città di Venafro”. 

- NATALE 2017: gran Gala di Beneficenza in collaborazione con la Delegazione 

di Abruzzo e Molise con la partecipazione delle Delegazioni di Napoli e 

Campania, Liguria, Marche – Umbria e San Marino. 

- NATALE 2017: in occasione del Santo Natale sono stati inviati gli auguri a 

tutti i nostri soci  

- NATALE 2017 - NATALE IN CATTEDRALE A MINTURNO – Riunione e 

festival di Cori dell’Alta Terra di Lavoro 

- NATALE 2017: Acquisto e Distribuzione di derrate alimentari nei territori 

dell’Abruzzo e Molise in collaborazione con quella Delegazione a cura e spese 

dei nostri soci. 

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

bilancio coadiuvato dalla commercialista e socia dott.ssa Sveva Donadoni. In 

particolare, evidenzia che molti soci non si interessano alla vita 

dell’Associazione, non si sono mai visti nelle assemblee degli ultimi quattro 

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, nè hanno 



 

  

provveduto al versamento del piccolo contributo annuale. 

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 2017 ma anche per gli anni precedenti, 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 di “Soci non Attivi” 

finché non vorranno ritornare ad essere attivi, provvedendo alle loro 

inadempienze.  

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 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 tutti hanno adempiuto per cui associandosi 

alla richiesta del Tesoriere chiede che vengano sospesi dai ruoli attivi.  

Fa presente che sono in preparazione: un Convegno in Calabria sulle Industrie 

del Regno e la pubblicazione di 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. 

Fa presente, altresì, che sono pervenute domande di adesione all’ANCCI da 

parte di alcuni Cavalieri che vengono di seguito elencati. 

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

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



 

  

Prende la parola il Conte Don Agostino Caracciolo di Torchiarolo il quale 

ritiene opportuno invitare i soci non più attivi da anni a partecipare alla vita 

sociale o a far sapere se intendono ancora essere attivi o meno. Intervengono 

altresì il Nobile dott. Emiddio de Franciscis che chiede che venga ripetuta 

nuovamente la lettera ai soci che non frequentano e né danno segni di vita, e il 

Nobile dott. Antonio di Janni il quale ritiene opportuno che venga inviata una 

ulteriore lettera in cui si chieda all’associato la volontà di volere rimanere 

iscritto o di dimettersi. Il Nobile Marco Crisconio invita l’ANCCI ad 

impegnarsi perché l’Ordine Costantiniano si adoperi per il recupero della Fede 

Cristiana. Il Cav. Vincenzo Giovagnorio, Sindaco di Tagliacozzo, ritiene che 

l’ANCCI potrebbe sollecitare i Sacerdoti ad una maggiore spiritualità e 

promuovere attività benefiche. Chiede il patrocinio anche per il corrente anno 

per il Festival Internazionale di Tagliacozzo, nonché il patrocinio per il 750° 

anniversario della battaglia di Tagliacozzo, riportata da Dante nella Divina 

Commedia, che pose fine alla dominazione Sveva e diede inizio a quella 

Angioina.  

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 e le attività svolte, nonché tutte le proposte 

del Consiglio e dei Soci presenti, mandando al Consiglio per la parte esecutiva; 

approva il bilancio preventivo e consuntivo illustrato e la relazione del 

Tesoriere; ritiene opportuno che i soci inadempienti vengano nuovamente 

invitati dal Segretario riservandosi, in difetto, alla prossima Assemblea 



 

  

eventuale loro estromissione o sospensione. 

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

norma di statuto mandando al Segretario per la verifica dei requisiti di 

ingresso e per la trascrizione nel libro dei soci; sono, pertanto, divenuti 

Associati i seguenti Cavalieri: 

CALENDA MASSIMO 

CHERSOLA GIOVANNI 

COPPOLA DA ALMARZA GIANMARCO  

CRIVELLOTTO Magg. Dott. ANDREA 

D’ONORIO Col. Dott. DE MEO GIOVANNI 

DE ANGELIS LUIGI 

EMANUELE DI TORRALTA SERGIO 

GROSSI ORIANO 

IADICICCO Dott. DANIELE ELPIDIO 

LANZA SALVATORE 

MARASCO GREGORIO FRANCESCO 

MARCIANO DI SCALA CLAUDIO MARIA 

MARCIANO DI SCALA Dott. CLAUDIO 

MARCIANO Dott. ANGELO GIOVANNI 

MATARAZZO Dott. FABIO 

NUCCIO  VINCENZO 

PARISIO  CARLO 

REZZA  PIETRO 

RINALDI GIANCARLO 

ROMANO SALVATORE 



 

  

VENA CESARE 

La seduta viene sciolta previa lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale, alle ore 12,40. Del che è verbale 

      Il Presidente                                                                      il Segretario 

 

 

 

 


