RIORDINO COMMISSIONE DEL
PERSONALE MCF
&
COMITATO PUBBLICHE
RELAZIONI MCF
COMMISSIONE PER IL PERSONALE MCF.
PRESIDENTE MCF
= C.V. MARCELLO DE BONIS
VICE PRESIDENTE
= M.LLO Filippo FURNO
 SEGRETERIA AFFARI GIURIDICI MCF.
Avv. Giuliano Palma –
Civ. (ex 1° Av.Sc.) Mauro Marsiliani (supporto)*
 SEGRETARIO NAZIONALE MCF = 1°Lgt. GIANFRANCO GARGIA
 SEGRETERIA PRINCIPALE NAZIONALE MCF;
1° Lgt (cgd) Gianfranco Gargia – Civ. Mina Locorotondo
 SEGRETERIA DI COORDINAMENTO PER IL PERSONALE
MCF; Civ. Mina Locorotondo
CONSIGLIO DIRETTIVO MCF (Organo statuario autonomo)
 COMMISSIONE PER IL PERSONALE
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Membro
Membro
Membro

= 1° Lgt. (cgd) Gianfranco Gargia
= 1° Mllo Francesco Alboreto
= Sgt.Mag. Davide Delprete
= S.Ten. Salvatore Di Filippantonio
= Mllo Capo Filippo Furno
= 1° Mllo Oreste Ponticello

 COMITATO PUBBLICHE REALZIONI MCF.
PRESIDENTE COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI:
(M.llo 1^ Cl.) Massimo Masella
VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO:
(S.Ten.) Salvatore Di Filippantonio

 UFFICIO REDAZIONE STAMPA MCF;
Capo Redattore (Sgt. Cgd.) Domenico Di Filippantonio
 DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE RELAZIONI ESTERE.
Direttore (M.llo 1^ Cl.) Massimo Masella
Vice Direttore (1° Mallo) Giuseppe Zappalà
Addetto Segretario (Av. Sc. Cgd.) Francois Arconti.
(C.C. Antonio Nenni – Civ. Tony Lattanzi (supporto))*

 DIPARTIMENTO DELLE PUBBLICHE RELAZIONI
NAZIONALI.
Direttore (S.Ten.) Salvatore Di Filippantonio
Vice Direttore (1° Mllo) Oreste Ponticello
Segretario (C.le Magg.) Roberto Cataldi.
 DIPARTIMENTO MULTIMEDIA E WEB MCF.
Direttore (Ap.to) Gioele Savino
(Civ.) Thais De Aquino Savino
(*) Supporto attività non continuativa e su richiesta

a. 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.
b. 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.
c. Redige un’apposita relazione da presentare in sede di Assemblea
Generale.

d. Per l'assolvimento del proprio mandato il Comitato per le
Pubbliche Relazioni ha libero accesso a tutta la documentazione
della MCF.
e. 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.
f. 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.
g. 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.
Tutte le informazioni inerenti eventuali articoli e documenti da
pubblicare
prima
della
approvazione
devono
essere
necessariamente visionati e lavorati per la successiva
presentazione per l’approvazione da parte del presidente MCF.
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).

Il Consiglio Direttivo & la Commissione per il Personale

Carissimi fratelli, con la presente Circolare 1/20, che
ufficializza il riordino interno del già esistente Comitato per le
Pubbliche Relazioni (C.P.R.), lo stesso con Circolare 1/18 si
ufficializzava la costituzione del C.P.R.. Tale costituzione organica fu
resa necessaria per dare una risposta alle sempre più impellenti
esigenze operative della nostra opera in questi ultimi anni.
Ringraziando il Signore Gesù siamo cresciuti, ed è stata costituita
l’ossatura di quello che sarà per il prossimo futuro.
Quest’organo è la garanzia di un buon andamento, costruttivo ed
efficace, la MCF è un’opera che cresce che ha bisogno di costituirsi e
fortificarsi, creando al suo interno i presupposti di un buon governo.
È un atto dovuto, una responsabilità che con gioia accettiamo, per un
profondo rispetto dell’opera di Dio e poi nei confronti dei nostri
fratelli, per garantire per quanto sia possibile, che ci siano persone
capaci, di buona testimonianza, che si sappiano far condurre dallo
Spirito Santo (I Tim. 3).
C’è ancora molto da fare e costruire, abbiamo cominciato e non
vogliamo fermarci, vogliamo andare avanti con il Signore come
comandante e condottiero, seguirlo in ubbidienza, umiltà, fede e
amore per compiere appieno l’opera sua.
Abbiamo bisogno di tutte le vostre preghiere, affinché la guida dello
Spirito Santo sia la nostra bussola d’orientamento, per avere saggezza
nelle scelte che si faranno. Grazie perché potremo contare su di voi e
sul vostro sostegno, e le vostre preghiere.
Vi abbracciamo tutti nell’amore del Signore.
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).

