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Verbale Assemblea ordi:n.aria 

L'anno 2019 il e-iorno 11 del mese di mae-cio in seconda convocazione alle ore 

11.30 nresso il salone del Circolo Nazionale dell'Unione a Nanoli in Via San 

Carlo 99 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Nazionale 

Cavalieri Costantiniani Italiani ner discutere e deliberare sul se2"uente O. d. 2".: 

l. Relazione Presidente 

2. Apnrovazione bilancio_preventivo e consuntivo 

3. Proposte iniziative per il 2019 

4. Rico2"nizione dell'Albo dei Soci e archiviazione dei soci non Più attivi 

5. Ratifica nuovi associati 

6. V arie ed eventuali 

E' chiamato a nresiedere la nunwne il Nobile Eue-enio Donadoni stante 

l'assenza ner e-rave lutto familiare del Marchese Avv. Giuliano Buccino 

Grimaldi ed a fune-ere da See-retario il Nobile Prof. Avv. Franco Ciufo. 

il Presidente constatato e fatto constatare che: 

- l'Assemblea è stata ree-olarmente convocata 

- Che sono nresenti: il Nobile dott. Eue-enio Donadoni il nob. Prof. Avv. Franco 

Ciufo dott. Luici Andreozzi il Marchese Giuliano Buccino Grimaldi ner deleJra 

a E. Donadoni il Nobile Emiddio de Franciscis di Casanova_per deleJ!a a G. 

Rinaldi dott. Pietro De Meo dott. Sveva Donadoni dott. Rosalba 

Pietroluoneo n_er dele2"a a Avv Franco Ciufo dott. Aurelio Badalati oer dele2"a 

a F. Ciufo Amb. Conte Giuseppe Balboni Acaua per delee-a a Avv Franco 

Ciufo Prof. Giovanni Bonanno Nobile Ser2"io CaPPelli Prof. Ine-. Giovanni 

Chersola per dele2"a a F.Ciufo Don Pierfrancesco CollJ2ola de Almarza oer 

delee-a al fi2"lio Gianmarco Gianmarco Coooola de Almarza Nobile Marco 
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Crisconio dott. Mattia D'Acunto Avv. Ae-ostino De Filinno ner dele2:a a Avv. 

Ciufo Nobile Sebastiano del Giudice uer del~ga a F. Ciufo Nobile Dott. 

Antonio Di Janni ner dele2:a a F. Ciufo Marchese John Leonoldo Fiorilla di 

Santa Croce ner dele2:a a Avv. Ciufo De Angelis Luici il Marchese Avv. 

Leonoldo De Gree-orio Cattaneo la Marchesa Dott. Federica De Gre2:orio 

Cattaneo don Natalino DiRienzo ner delee-a a Pietro De Meo dott. Sveva 

Donadoni John Leonold Fiorilla di Santa Croce ner dele2:a a Pesacane Avv. 

Giuseppe Gallinaro ner dele2:a a F. Ciufo Vincenzo Giova2:norio ner dele2:a a 

Avv. F. Ciufo il Conte Roberto Giustiniani ner delee-a a M. D'Acunto Iadicicco 

Daniele E. per delega a De Meo Nobile dott. Salvatore Lanza di Brolo dott. 

Marciano An2:elo Giovanni Per delega a F. Ciufo dott. Fabio Matarazzo Gen. 

Dott. Donato Montefiori ner dele2:a a De Meo Gen. Dott. Die2:o Paulet ner 

dele2:a a D'Acunto dott. Alberto Pensiero Nobile Avv. Nicola Pesacane Comm. 

Efisio Pilia ner delega a F. Ciufo dott. Pietro Rezza Giancarlo Rinaldi Nobile 

dott. Giusenne Rizzani ner dele2:a a F. Ciufo dott. Giancarlo Sa2:limbeni 

Contessa Avv. Marina Scardi ner dele2:a a G. Conoola de Almarza Barone 

Vincenzo Scarrano U ssani di Costabaccaro . 

tutti mae-eiorenni e ree-olarmente iscritti; 

- che tutti 2:li intervenuti rannresentano la ma~oranza degli associati e ' Sl 

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

alla discussione 

DICHIARA 

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare. 

Prima di Iniziare i lavori assembleari il Presidente invita i _Dresenti ad 

osservare un minuto di raccoglimento per la morte dell'In2", Piero Costa 
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suocero del nostro Presidente Marchese Giuliano Buccino Grimaldi. I soci si 

alzano in vedi in vree-hiera. Si_nassa al vrimo vunto dell'ODG. 

1)- Relazione del Presidente 

Il Presidente dell'Assemblea saluta i soci presenti e in particolare il Presidente 

del Circolo dell'D nione Conte Don Ae-ostino Caracciolo di Torchiarolo per la 

JLentile osnitalità e relaziona i soci sull'andamento dell'Associazione. Fa 

nresente che l'Associazione ha concesso il patrocinio a molte iniziative che s· 

sono svolte in diverse città in Particolare: in Sicilia in unione alla Delee-azione 

condotta dal confratello Nobile dott. Antonio Di Janni nel Lazio neri convee-ni 

di Gaeta Minturno e Roma in Camnania con i convee-ni di Nanoli e di 

Camva~ma l n Abruzzo e Molise 11er gli eventi di Ta_cliacozzo Venafro 

Camvobasso Orsoe-na in Calabria per i convee-ni di Mone-iana in Toscana ner 

i convee-ni di Livorno in Lombardia ver e-li eventi di Milano alla Presenza di 

S.A.R. il nostro Principe e Gran Maestro. Informa che l'Associazione ha 

patrocinato con concessione di tre borse di Studio per complessivi €. 1000_._00 il 

Concorso Nazionale ver Strumenti a Plettro intitolato al maestro Giuseppe 

Pettine che Sl è svolto a Campobasso il 24 aprile scorso con g-rande 

partecipazione di pubblico e con la presenza della stampa a livello 

internazionale. Nel concorso il Presidente è stato membro della Commissione 

scientifica e a2"2"iudicatrice. Informa inoltre che continuano i conve2"ni nelle 

scuole di Istruzione Secondaria sulla Storia del Ree-no delle Due Sicilie e sui 

Primati Borbonici tenuti dalle 
. . . 

storiche a2"li ideali assoc1az10n1 v1c1ne 

dell'ANCCI. Fa Presente altresì che come ProPosto dal Consi!rlio lo scorso 

anno sar_à realizzato un conveJLno sulla storia dell'Ordine Costantiniano oresso 

il Pio Monte della Misericordia a Na_11oli entro il nrossimo autunno dal tema 

l-/ 
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"l'Ordine Costantiniano tra storia e attualità". Al conveg-no si n_otrebbero 

invitare imoortanti storici a livello nazionale. I lavori del conveg-no saranno 

raccolti in una aooosita oubblicazione. 

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 inei _nacchi vi erano 

pasta carne e pesce in scatola formawo e-rana e Galbanino olio di oliva e di 

semi oassata di pomodori latte a lung-a conservazione) a cura e spese dei 

nostri soci. Invita il See-retario ad illustrare in particolare Parte delle attività. 

2)- ll See-retario dono breve introduzione descrive Parte delle numerose 

attività: 

·febbraio 2018: Patrocinio e contributo al Convee-no Tradizionalista di Gaeta 

durato tre e-iorni con la oartecioazione di oltre 500 _nersone e con la oresenza 

di imoortanti accademici storici e e-iornalisti 

- nei (!Ìorni 19 e 20 ma e-e-io 2018 si è svolto a Mon!!iana a cura della 

Dele~azione della Calabria e col Patrocinio e contributo ANCCI un imoortante 

Conveg-no dal titolo: "Mong-iana le Miniere il Ferro e l'industria del Sud". 

·a Giu~r_no si è tenuto un conveg-no a Cassino col nostro natrocinio _n_romosso 

dall'Abate di Montecassino sulla disabilità durante il auale sono stati raccolti 

fondi necessari e sufficienti per l'acauisto di una macchina ner la terania 

resniratoria neonatale destinata al renarto nediatrico dell'Osnedale 

- 23 aprile: patrocinio alla manifestazione tradizionalista di Ta!!liacozzo della 

esnosizione del Volto Santo la festa niù imnortante delle terre dell'Abruzzo 

Ultra che vede la oartecioazione di tutta la re~ione e tanti cittadini emie:rati 

tornano in auelle terre. Vi oartecioano lll forma ufficiali tutti i Sindaci 
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dell'Abruzzo con i rappresentanti delle istituzioni. 

- Luclio 2018: Patrocinio al "Luelio artistico a Taeliacozzo". Esecuzioni 

musicali da _parte di Jrrandi orchestre raPPresentazioni teatrali e 

cinematoe:rafiche e premiazioni di artisti e scrittori. Su e:entile invito del 

Sindaco Giovae:norio nostro confratello e socio. 

- 4 novembre 2018: accoe:lienza delle nostre Altezze Reali in visita a Napoli e 

realizzazione del libretto in occasione della solenne Celebrazione Liture:ica 

presso la Basilica di San Francesco di Paola l n collaborazione con la 

Delee:azione di N a Poli e CamPania. 

- NATALE 2018. Patrocinio Per il Gran Gala di Beneficenza a Venafro m 

collaborazione con la Delee-azione di Abruzzo e Molise. 

- 3 dicembre 2017: Convee:_no storico-araldico sul tema "il Patriziato della città 

di Venafro e i monumenti Borbonici in Molise". 

- NATALE 2018 -In occasione del Santo Natale sono stati inviati ~li aue:uri a 

tutti i nostri soci 

· NATALE 2018 - NATALE IN CATTEDRALE- Riunione e festival di Cori 

dell'Alta Terra di Lavoro 

- NATALE 2018: Acauisto e Distribuzione di derrate alimentari In 

collaborazione con alcune Delee:azioni (nei pacchi vi erano oasta carne e pesce 

in scatola formae:e:io e:rana e Galbanino olio di oliva e di semi passata d. 

oomodori latte a lune:a conservazione) a cura e spese dei nostri soci. 

Prende la oarola il Tesoriere Nobile Dott. Eue:enio Donadoni il auale illustra i 

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

_U_articolare evidenzia che i soci sono stati invitati a ree-olarizzare la loro 

Posizione amministrativa e a uarteciDare alla vita dell'Associazione con inviti 
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inviati dal See-retario Ciufo e molti hanno ademniuto. 

Per auanto innanzi si richiede la ratifica da narte dell'Assemblea. 

Prossime iniziative: il. 

- Il See-retario comunica: 

- che a breve sarà nubblicato un libro sulla storia della nresenza in Crimea dal 

1834 di sudditi Ree-nicoli su richiesta dello Zar e su autorizzazione del Re 

Ferdinando. In effetti costoro contribuirono nello svilunno industriale ae-ricolo 

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

lustro dette alla loro Patria; 

· che è stato nredisnosto un distintivo della nostra Associazione che rinroduce 

il loe-o della stessa e cioè "una croce costantiniana sormontata dalla corona 

reale'. Esso è rinrodotto in are-ento dorato e sarà distribuito _ai soci attivi e in 

ree-o la. 

- che è stata altresì deliberata la realizzazione di un labaro_ner l'Associazione 

oltretutto nrevisto nello statuto con il loe-o dell'AN CCI da noter esnorre 

durante le cerimonie cui nartecina. 

- che è stata deliberata la realizzazione di una cravatta sociale iri bleu con il 

loe-o dell'ANCCI. 

- che Sl sono tenuti anche ner 2019 l convegni tradizionalisti di Gaeta 

articolati su due settimane durante le quali Sl sono alternate le vane 

associazioni storiche e l'Associazione ex allievi Nunziatella. 

- che l'Associazione ha concesso il suo natrocinio alle manifestazioni e a1 

convee-ni tradizionalisti che si sono tenuti a Civitella del Tronto; 

- che è stato concesso il natrocinio con concessione di tre borse di studio ner i 

nrimi tre classificati ner comnlessivi €. 1000 00 al Concorso Nazionale ner 
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Strumenti a Plettro Giusenne Pettine che si è svolto a Camnobasso il 24 aorile 

scorso. In tale concorso il Presidente è stato membro della Commissione 

Scientifica 

- che il Consie1io ha concesso il natrocinio ner una manifestazione Nazionale 

che si terrà nella Città di Tae-liacozzo il nrossimo mese di afTosto 2019. La 

manifestazione rievocherà il 750° anniversario della BattaP"lia di TafTliacozzo 

avvenuta il 23 ae-osto 1268 tra e-li eserciti di Corradino di Svevia e Carlo 

d'Ane-iò ricordata anche da Dante Alie-hieri nel XXVIII cantico dell'Inferno. In 

Tale evento sarà nresente il sifTnor Presidente della Renubblica Italiana. Oltre 

alla concessione del Patrocinio è stato concesso un contributo ner le snese di 

stamna che saranno affrontate di €. 700 00. 

- che è stato concesso come ner lo scorso anno il natrocinio e un contributo di 

€. 500 00 ner il convee-no sulle Acciaierie di MonfTiana che si terrà il 23 e-iue-no 

2019 a Stilo. 

- che sono nervenute domande di adesione all'ANCCI da narte dei seo-uenti 

Cavalieri Costantiniani: Boni Antonio Carlevale Maurizio Consù!lio Antonio 

D'amico Giusenne Miranda Emanuele Michele Pellicioli Angelo Rome o 

Giusenne Salerni Ernesto Santaniello An!Iela Santaniello W alter . 

. -che essendo stati coontati nuovi soci nell'Associazione nee-Ii ultimi due anni 

ed essendo terminate le conie del nrecedente almanacco-annuario si rende 

necessario nrocedere alla stamoa di un almanacco annuario ae-e-iornato con i 

nomi dei nuovi soci. Si ritiene onoortuno stamoare 200 conie da consee-nare ad 

oe:ni socio in re!Iola e attivo. 

Di tutto ciò enunciato si chiede l'annrovazione anche a ratifica di ouanto 

innanzi effettuato. 



Il Presidente invita i soci ad intervenire con i loro sue-e-erimenti e/o critiche. 

Prende la parola il Prof. Bonanno che invita il Consie-lio a svilunnare le attività 

culturali anche l n altre narti d'Italia e ad inviare unitamente alla 

convocazwne dell'assemblea anche conia del bilancio l n modo da poterli 

analizzare nrima. 

Dono e-li interventi dee-li Associati che hanno chiesto la parola invita 

i l'Assemblea ad esnrimere il nroprio voto _ _sui punti dell'ordine del e-iorno e su 

auanto innanzi discusso e illustrato. 

L'Assemblea all'unanimità 

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

_n_rQlloste avanzate mandando al Consie-lio ner la narte esecutiva; 

Annrova il bilancio nreventivo 2019 e consuntivo 2018 illustrato e la relazione 

del Tesoriere; 

- a1112rova la relazione del See-retario con le _n_rmwste le attività svolte e _auelle 

descritte e da svol~rere nell'anno 2019 ivi comprese l'adozione e la realizzazione 

del distintivo dell'Associazione il Labaro e la cravatta sociale; 

- approva la cooptazione dei nuovi soci presentati nelle caterrorie di loro 

snettanza a norma di statuto innanzi indicati e manda al Segretario ner !Ili 

adempimenti. 

- approva le concess1on1 di patrocinio con l contributi economici _ner le 

manifestazioni e le nubblicazioni che si sono ~Iià tenute e che si terranno 

durante l'anno 2019. 

La seduta viene sciolta nrevia lettura ed unanime approvazione del presente 

verbale alle ore 12 30. Del che è verbale. " A 1"1_ 

Il Presidente il ~ari/ L(/) 

- ~~~ ~ 


