VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
“Centro Studi San Giovanni da Capestrano”

Il giorno 27 del mese di Novembre, dell’anno 2017, alle ore 15.30, presso la sala conferenze della
Casa Comunale di Capestrano posta presso il Castello Piccolomini, si è riunita in prima ed unica
convocazione l’Assemblea ordinaria del Consiglio di Amministrazione (CdA)

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti membri del consiglio di amministrazione:
Cristina D’Alfonso
Marco Di Iorio
Giancarlo Ranieri
Ugo Giannunzio
Luca Giuliani
Carla Monaco

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’Assemblea, dichiara l’Assemblea
dell’associazione validamente costituita.
Prende la parola il presidente, che elenca tutti gli eventi che si sono svolti dalla costituzione del
rinato Centro Studi nel Settembre 2016 (lista degli eventi nell’appendice allegata al presente
verbale).
Successivamente vengono presentati i prossimi eventi che si intende proporre al CdA per
l’approvazione:
1. 13 Gennaio 2018: in occasione della ricorrenza dei 10 anni dalla morte del Padre Costantino Di
Vico, incontro ufficiale della delegazione comunale e del Centro Studi presso la Cattedrale di Alatri
(FR) per partecipazione alla S.Messa di commemorazione
2. Febbraio-Marzo 2018: celebrazione del 34esimo anniversario della proclamazione di S.Giovanni da
Capestrano a Patrono Universale dei Cappellani Militari. Prevista Messa della Pace, presieduta
dall’Ordinario Militare per l’Italia Mons. Santo Marcianò
3. Marzo-Aprile 2018: organizzazione di un convegno di studi sulla figura di S.Giovanni “giurista”. Il
coordinamento in materia giuridica verrà svolto dagli avvocati Luca Giuliani, Carlo Montanino e
Camillo Tatozzi.
4. 24 Giugno 2018: in occasione del 632esimo anniversario della nascita di S.Giovanni, organizzazione
di una conferenza sulla Dimensione Familiare di S.Giovanni
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5. Giugno/luglio 2017: organizzazione di una mostra a cura del prof. Federico Canaccini, membro del
Comitato Scientifico, con fedeli ricostruzioni plastiche riguardanti la Battaglia di Belgrado

Prende la parola il Segretario fornendo dettagli circa la partecipazione in data 25/11/2017 al
convegno a Monteprandone (AP) sul tema delle Tracce in Bosnia di S. Giacomo della Marca e della
volontà di creare sempre maggiore sinergia tra i due centri studi. Entro i primi mesi dell’anno viene
manifestata la volontà di organizzare una giornata di incontro tra i due centri studi per parlare di
tematiche comuni.

Il Presidente fa inoltre presente che il Centro Studi dovrà dotarsi dei seguenti strumenti utili alla
ricerca e alla divulgazione delle opere del Santo:
a. Sale Studio Multimediali e accesso in rete delle opere
b. Sostenimento di borse di studio da parte degli enti interessati
c. Riflessioni sulla sistemazione dell’area museale di San Giovanni (opere, cimele ed effetti personali)
in accordo con la Sovraintendenza e con la direzione del Polo Museale per l’Abruzzo.
d. Gestione budget per rimborsi spese per i membri del Centro Studi
e. Revisione entrate ed uscite per l’anno 2017 e previsione economica per l’anno 2018

Inoltre, al fine di incrementare le capacità organizzative e gestionali degli eventi e nell’ottica di
considerare, in questa nuova fase di rilancio del Centro Studi, gli stessi eventi quali importanti
strumenti di comunicazione soprattutto in termini di una favorevole visibilità e di una positiva
ricaduta mediatica, è stata prevista la collaborazione esterna da parte di Maria Laura TRESCA e
Luigi DI PARDO nei seguenti settori:
- accoglienza, ricezione e sistemazione di ospiti e delegazioni nazionali ed estere;
- organizzazione, coordinamento e gestione di eventi/manifestazioni/attività del Centro Studi
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
“Centro Studi San Giovanni da Capestrano”

Il giorno 27 del mese di Novembre, dell’anno 2017, alle ore 17.30, presso la sala conferenze della
Casa Comunale di Capestrano posta presso il Castello Piccolomini, si è riunita in prima ed unica
convocazione l’Assemblea ordinaria dell’associazione.
Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:
Cristina D’Alfonso
Marco Di Iorio
Giancarlo Ranieri
Ugo Giannunzio
Luca Giuliani
Carla Monaco
Carlo Montanino
Walter Capezzali
Contasta Ida Anna
Carinci Ilenia
Cerasoli Marianna
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’Assemblea, dichiara l’Assemblea
dell’associazione validamente costituita.
Prende la parola il presidente, che elenca tutti gli eventi che si sono svolti dalla costituzione del
rinato Centro Studi nel Settembre 2016 (lista degli eventi nell’appendice allegata al presente
verbale). Viene riferito fedelmente ai Soci quanto presente nel verbale dell’Assemblea del CdA
(a pagina 1 e 2 di questo documento).

Capestrano, lì 27/11/2017

Il Segretario
Marco Di Iorio
Il Presidente
Cristina D’Alfonso
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