
 

GIORNATA DEI 
CONSULENTI 

ROMA, 20 FEBBRAIO 2016 (9.30-16.30) 

 

 

Carissimi/e Associati/e,  
 

 Desidero richiamare alla vostra attenzione l’importanza di questa iniziativa che 
il CNEC propone: una giornata di confronto tra consulenti nazionali e quelli 
operanti sul territorio a servizio dei diversi istituti. 
Stiamo vivendo un periodo segnato da profondi cambiamenti - anche interni - che in-
fluenzano l’azione e l’operatività dei nostri carismi e le scelte per il futuro, e che costrin-
gono a rivedere le esigenze dell’amministrazione e della gestione delle nostre opere.  
La diminuzione di vocazioni, la complessità della gestione, l’adeguamento delle strutture, 
la conoscenza e l’osservanza di nuove leggi, portano necessariamente al coinvolgimento e 
alla collaborazione con laici professionalmente preparati che possano aiutare e garantire 
il buon funzionamento delle opere stesse. Il CNEC, la cui finalità non è solo quella econo-
mica, ma anche la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dei diversi carismi, con 
questa iniziativa intende far incontrare i consulenti laici per un confronto sulle diverse 
problematiche, sia a livello nazionale che locale, e per rafforzare il loro servizio a favore 
della missione dell’istituto, cui è diretta la loro professionalità. 
Con il decentramento, che ha affidato alle Regioni varie funzioni amministrative e di 
controllo, si rende più che mai necessario un confronto e una collaborazione tra la Con-
sulta Nazionale del CNEC e i vari professionisti che operano sul territorio. 
Mi sia permesso di ricordare il Can 228 del Diritto Canonico che dice espressamente: 
“sono idonei a collaborare quei laici che si distinguono per scienza adeguata, per pruden-
za, per onestà”. Questo sta a significare che la collaborazione dei professionisti è indiriz-
zata sempre a una funzione di consulenza e di supporto perché la missione dell’istituto 
possa proseguire e svolgere il proprio servizio in maniera efficace e qualificata, sia nella 
comunità cristiana che nella società civile. 
Invito, pertanto, a far conoscere ed estendere il presente invito ai propri consulenti per-
ché l’incontro, il confronto, lo scambio di esperienze possa essere un segno di unità e 
concreta collaborazione ed aprire delle nuove prospettive per il futuro delle nostre opere. 
 

P. Antonio Di Marcantonio O.F.M. Conv. 
Presidente CNEC 

 

ROMA, 20 FEBBRAIO 2016 

SUORE DI S. GIUSEPPE  
DELL’APPARIZIONE 

 
VIA PAOLO III, 16 

 

Il pranzo sarà offerto dal CNEC. 
Sarà gradito un contributo liberale 
per le spese di organizzazione. 
 

 

 

SI PREGA VIVAMENTE DI 
INVIARE LA  

SCHEDA DI PRENOTAZIO-
NE, TRAMITE FAX 

(06.66042883) OPPURE E-
MAIL 

(SEGRETERIA@CNEC.IT)  

 

IN COLLABORAZIONE CON: 

 



C.N.E.C. 

Centro Nazionale Economi di 
Comunità 

 

Via Cardinal Mistrangelo, 59 - 
00167 ROMA 

Tel. 06.66043373 - Fax 
06.66042883 

E-mail: segreteria@cnec.it  

Sito internet: www.cnec.it 

PROGRAMMA 

09,30    Arrivi – Accoglienza 
 

10,00    Saluto del Presidente CNEC,  
   P. Antonio Di Marcantonio 
   Presentazione del Convegno 
 

10,30 - 13,00   Suddivisione e lavoro nei singoli gruppi:  
   Fiscale, Giuridico, Lavoro, Tecnico,  
   Salute ed Assistenza 
 

13,00   Pranzo (offerto dal CNEC) 
 

14,30 - 16,30  Assemblea plenaria.  
   Condivisione delle analisi svolte nei  
   gruppi 
È un momento importante di confronto interdisciplinare per 
porre domande e proporre soluzioni.  
Si prega vivamente di essere presenti 
 

16,30   Conclusione dei lavori 

GRUPPI CNEC 
 

GRUPPO FISCALE 
COORDINATORE: Rossi Federico 
Bertolli Gianluigi, Curina Aurelio, Ferreri Lorenzo, Fiorilli Antonio, Gangai Alberton Renzo, Na-
nia Francesco, Raineri Luigi, Torella Laura, Vannoni Filippo  
 
GRUPPO GIURIDICO 
COORDINATORE: Merlini Massimo 
Boitani Edoardo, Buscaino Giuseppe, Camalori Elena, Cipollone Linda, Dalla Vedova Riccardo, 
Fusco Carlo, Montemarano Armando, Piccioli Alessandro, Picichè Gerardo, Spalletti Alessan-
dra  
 
GRUPPO LAVORO 
COORDINATORE: Ferretti Norberto 
Carozza Fiorilli Gemma, Cela Giuseppantonio, Ciotti Roberto, Di Domenico Vincenzo, Massoni 
Stefano, Pillera Gianluca, Tedesco Anna, Tolu Laura  
 
GRUPPO SALUTE E ASSISTENZA 
COORDINATORE: Spiridigliozzi Silvio 
Benelli Sante, Mauti Alessandra, Santini Stefano Angelo, Scarpetta Massimo, Scilla Leonardo, 
Senni Antonio, Tamburri Giulio 
 

CONSULTA CNEC 
 

 

Calabrese Ciro, Cela Giuseppanto-
nio, Ferreri Lorenzo, Ferretti Nor-
berto, Gioia Fernando, Mauti Ales-
sandra, Merlini Massimo, Piccioli 
Alessandro, Rossi Federico, Spiri-
digliozzi Silvio 


