Associazione Nazionale
Cerimonialisti Enti Pubblici

A TRANI CONVEGNO SUL TEMA “L’IMPORTANZA DEL XERIMONIALE NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.

Martedì 10 febbraio si è tenuto a Trani, presso la Libera Università Mediterranea, il
Convegno “L’importanza del Cerimoniale nella Pubblica Amministrazione”,
organizzato dal Comune di Trani e da Ancep –Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici - con la collaborazione di LUM. Moderatore il giornalista Francesco Rossi.
L’evento è stato fortemente voluto dal Sindaco Luigi Nicola Riserbato, che nel suo
intervento, sottolineando l’importanza del cerimoniale si è soffermato sul ruolo strategico della
figura del cerimonialista, evidenziando inoltre la necessità che ogni Amministrazione possa
avvalersi di questa competenza professionale. Dopo il saluto del Prof. Francesco Albergo, in
rappresentanza del Rettore Emanuele Degennaro, si sono susseguiti gli interventi del Procuratore
della Repubblica di Trani Carlo Maria Capristo e del Presidente della Provincia Francesco Ventola,
che hanno ribadito la rilevanza delle regole scritte e non che disciplinano questo settore così
delicato della vita pubblica. Anche il Prefetto Clara Minerva ha messo in luce l’importanza
dell’applicazione del cerimoniale, precisando che gli Uffici della Prefettura sono a disposizione di
tutti coloro che, in questo ambito, ne richiedessero il supporto.
Il Presidente di Ancep Leonardo Gambo ha ulteriormente rimarcato il ruolo del
cerimonialista, soffermandosi poi sulle molteplici peculiarità degli “eventi”.
La Prof.ssa Nicoletta Cafaro , Docente di comunicazione presso la stessa Lum , ha fra l’altro
ripercorso le tappe della legislazione nel campo della comunicazione nella pubblica
amministrazione, di cui il cerimoniale è un aspetto. I lavori sono stati conclusi da Ernestina
Alboresi, Past President di Ancep, che si è soffermata sui temi e sulle considerazioni degli
interventi precedenti, informando fra l’altro che Ancep è a disposizione di tutte le Amministrazioni
pubbliche e anche dei privati, perché obiettivo strategico dell’Associazione rimane la diffusione
delle conoscenze sul cerimoniale, anche attraverso percorsi formativi su questa importante
disciplina, prerogativa non solo dello Stato, ma necessaria competenza per tutto l’apparato
pubblico.
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