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    A      ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO  
            
    Il Presidente  
                   Tivoli, 7 maggio 2007
         
 
Cara amica, caro amico, 
 

nel prendere atto, con piacere, che alcuni di Voi hanno manifestato la propria disponibilità ad operare attivamente 
nell’organizzazione e nella gestione della nostra Accademia, sono lieto di comunicarVi di aver nominato, per il 
triennio 2007 - 2009, il nuovo Nobile Consiglio Direttivo, che risulta così composto: 
 

 Acc. Fondatore ing. Gianni Andrei    - Presidente    

 Acc. Fondatore prof. Sandro Mammi    - Gran Cancelliere 
 

Acc. Eccell. prof.ssa Silvana Flauto     - V. Presidente per la formazione e lo sviluppo 
 

Acc. Eccell. prof.ssa Rina Giacobbe     - V. Presidente per le relazioni esterne    
 

 Acc. prof. Carlo Valentini      - V. Presidente per i rapporti con gli aderenti 
  

 Acc. Benem. sig. Roberto  Adduci     - Consigliere 
 

Acc. prof.ssa M. Antonietta Coccanari de’ Fornari  - Consigliere 
 

Acc. Benem. sig.ra Carmela De Gregorio    - Consigliere 
 

Acc. sig.ra Daniela De Santis    - Consigliere 
 

Acc. dott.ssa Franca Ginevoli    - Consigliere 
 

Acc. gen. Tarcisio Lusi      - Consigliere 
 

Acc. sig.ra Emilia Molle    - Consigliere 
 

Acc. dott.ssa Lucia Paladini     - Consigliere 
 

Acc. ing. Sergio Piro      - Consigliere 
 

Acc. sig. Carlo Puzzilli      - Consigliere 
 

Acc. Benem. dott. Girolamo Vaccarello   - Consigliere 
 
Come vedete, la composizione numerica si è ampliata, ma soprattutto appare ulteriormente migliorata la 
distribuzione dei compiti e la relativa operatività, con una più puntuale definizione degli incarichi di Vice Presidente, 
nonché con l’affidamento di particolari attività ad alcuni consiglieri, e cioè a Franca Ginevoli: Capo Redattore de Il 
Buon Gusto e coordinatrice del Comitato di Redazione, Roberto Adduci per le riprese cinematografiche e TV e 
Girolamo Vaccarello per la realizzazione, gestione ed aggiornamento dei siti internet. 
 

Sottolineo l’importanza squisitamente gestionale ed operativa della nomina di uno specifico Vice Presidente “per i 
rapporti con gli aderenti”, conferita a Carlo Valentini, pur rimanendo inteso che le decisioni di carattere strategico e la 
rappresentanza ufficiale dell’Accademia restano di esclusiva competenza degli Ideatori del nostro Sodalizio, e cioè 
di Gianni Andrei, Sandro Mammi, Silvana Flauto e Rina Giacobbe. 
 
Notevole successo hanno registrato gli eventi già svolti quest’anno, e cioè la conferenza sul tema Comunicazione e 
linguaggio mediatico: il precario equilibrio tra informazione e formazione, per l’Inaugurazione dell’A.A. 2006-07, e le Giornate 
di Studio sul tema de Il cammino dell'uomo tra il Bene ed il Male.  
Sono ora in programma altre manifestazioni culturali e ben 5 Giornate, con mete nel Lazio, in Umbria, in Abruzzo. 
All’orizzonte, poi, ci sono altri ambiziosi traguardi, che certamente ci renderanno orgogliosi di appartenere 
all’Accademia del Desco d’Oro. 
 
Nel ringraziare quanti di Voi vorranno comunque fornire al Consiglio Direttivo un supporto, seppur occasionale, 
specialmente alla Redazione de Il Buon Gusto e alla pianificazione ed organizzazione degli eventi e delle Giornate 
Culturali, invio a tutti un fraterno caloroso abbraccio.  
      


