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Tutti uno in Cristo Gesù 

CIRCOLARE 1/18 - GENNAIO 2018 

COMITATO PER LE PUBBLICHE RELAZIONI  MCF 

Con la presente circolare, si informa tutto il personale MCF, della riorganizzazione del su menzionato 

Comitato già approvato in sede di assemblea generale in aprile 2016. 

Considerato i mutamenti operativi e le sempre più implicazioni in attività sia estere che nazionali, si è 

provveduto ad un riassetto dei ruoli e delle attribuzioni funzionali.  

Come previsto dalla documentazione in vigore, il Comitato ha una dipendenza dal Presidente di MCF.  

Il Comitato delle Pubbliche relazioni MCF, quale organo di supporto per il Presidente ed il Consiglio, 

ha lo scopo principale di sostenere e promuovere la sana immagine della MCF, per il raggiungimento 

degli obiettivi e finalità della Mcf stessa, contribuendo nelle progettualità in sinergia con i vari organi 

della Mcf.  

Il Comitato per le Pubbliche Relazioni sarà costituito da: 

(1) Presidente 

(2) Dipartimento delle Relazioni Pubbliche Nazionali; 

(3) Dipartimento delle Relazioni Pubbliche Estere; 

(4) Dipartimento Multimedia e WEB. 

 

a. ORGANIGRAMMA   

PRESIDENTE MCF = (C.V.) MARCELLO DE BONIS 

 PRESIDENTE DEL COMITATO PUBBLICHE REALZIONI = (Asp. Sott. CRI) Di Filippantonio 
Salvatore 

 REDAZIONE STAMPA. 
 Capo Redattore (Sgt. Cgd.) Domenico Di Filippantonio – (Asp. Sott. CRI) Carmelo 

D’Amico 

 VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO (M.llo) Massimo Masella 

 DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE RELAZIONI NAZIONALI. 
 Direttore (Asp. Sott. CRI) Salvatore Di Filippantonio 
 Vice Direttore (1° Mllo) Oreste Ponticello 
 (C.le Magg.) Roberto Cataldi 

 DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE RELAZIONI ESTERE. 
 Direttore (M.llo) Massimo Masella 
 Vice Direttore (Asp. Sott. CRI) Carmelo D’amico 
 (Aviere Sc. Cgd.) Francois Arconti 
 (C.F.) Antonio Nenni – (Civ.) Tony Lattanzi  (supporto su richiesta)*) 

 DIPARTIMENTO MULTIMEDIA WEB. 
 Direttore (Ap.to) Gioele Savino 
 (Civ.) Thais De Aquino Savino 
 (Civ. Giuseppe D’Amico (supporto su richiesta)*) 

 

(*) Supporto attività non continuative e su richiesta. 

 



 

b. Il Comitato per le Pubbliche Relazioni nomina al suo interno un Presidente, il Segretario ed i 

Direttori dei Dipartimenti, con ratifica del Consiglio, il Presidente del Comitato potrà essere anche 

il Direttore/membro di uno o più Dipartimenti. 

c. Il Comitato per le Pubbliche Relazioni ha i seguenti compiti: 

(1) supporto al Presidente per le pubbliche relazione, sia Nazionali che Estere; 

(2) diffusione dell’immagine della MCF nel rispetto delle linee guida del Consiglio; 

(3) supporto per la gestione dei contatti esterni alla MCF; 

(4) gestione e manutenzione dei supporti informatici della MCF. 

(5) Redigere i comunicati stampa e notiziari della MCF. 

d. Redige un’apposita relazione da presentare in sede di Assemblea Generale. 

e. Per l'assolvimento del proprio mandato il Comitato per le Pubbliche Relazioni ha libero accesso a 

tutta la documentazione della MCF. 

f. I membri del Comitato per le Pubbliche Relazioni della MCF, restano in carica a tempo 

indeterminato, fino alle dimissioni degli interessati o per revoca da parte del Presidente, del 

Consiglio o dell’Assemblea Generale. 

g. Nel Comitato per le Pubbliche Relazioni potranno essere nominati anche membri esterni alla MCF 

Italia, a titolo gratuito o con retribuzione. Qualora l’incarico è a titolo oneroso, sarà necessario 

l’approvazione dell’Assemblea Generale, che approverà anche la relativa copertura finanziaria nel 

bilancio. 

h. L'incarico nel Comitato, per i membri della MCF, è a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso 

delle eventuali spese direttamente sostenute per l’assolvimento dell'incarico. 

 

Quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, 

tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, 

siano oggetto dei vostri pensieri. (Filip. 4:8). 

 

 

 

 

 

su proposta del Presidente 

 

 

il consiglio direttivo MCF 
 


