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Si è svolta il 21 aprile 2018, alle ore 10.00, presso l’aula 405 A della sede Luiss di Roma, 
l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Alumni Luiss- Sog. 

Al termine dei lavori, con una cerimonia semplice ma significativa, è stata consegnata 
una pergamena di riconoscimento per il loro alto spessore culturale e professionale ai 
Prof.ri  Sergio Fabbrini, Bernardo Giorgio Mattarella, Antonio La Spina e al Vice Segretario 
Generale della Presidenza del Consiglio Luigi Fiorentino, quali soci onorari 
dell’associazione. 

 Ad aprire i lavori sono intervenuti il presidente Nicola Grazioso che ha ringraziato gli 
ospiti per il supporto e la disponibilità manifestata all’associazione, e la consigliera Anna 
Grillo, la quale ha richiamato l’attenzione di come la costante attenzione, partecipazione 
e collaborazione avuta con l’associazione ha permesso sì la realizzazione di diversi eventi 
di elevato profilo, ma ha contribuito soprattutto a diffondere quei valori di solidarietà 
culturale e di crescita umana e civile della stessa.  

Si riportano di seguito gli interventi di risposta degli onorari: 

Prof. B. G. Mattarella, dopo aver ringraziato l’AlSog ha ricordato brevemente la sua 
esperienza di studi e la tradizione dell’associazionismo universitario statunitense che si è 
poi finalmente diffuso in Italia. 

Lo spirito partecipativo che ha contraddistinto il master mama, dando vita a questa 
associazione ha consentito e consente dal punto di vista professionale e umano la 
condivisione di esperienze e conoscenze dei partecipanti che potranno aiutare a 
sviluppare una importante e significativa funzione di mentoring nei confronti dei futuri 
studenti.  

Cons. L. Fiorentino, il quale oltre alla formulazione dei ringraziamenti esprime grande 
soddisfazione nel ricevere la nomina ad onorario, riconoscendo la necessità di costituire 
forme associative che consentano alle persone di relazionarsi tra di loro, e quella 
dell’Alsog acquista un ulteriore significato perchè inserita nell’ambito di una università di 
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grande prestigio quale è la School of Government della Luiss, la quale sostanzialmente 
organizza dei master che si interfacciano con tutte le Pa ed in questo momento c’è 
bisogno di sviluppare iniziative comuni, partendo dalla formazione di diffusione culturale 
per trasformare in meglio e innovare la pubblica amministrazione.  

Prof. A. La Spina ha ringraziato tutti gli associati ribadendo la piena disponibilità per i 
futuri progetti scientifici, e con motivo di orgoglio, ha rimarcato l’importanza dell’unione 
e del lavoro svolto dal parterre organizzativo del master mama che è riuscito con l’intento 
di creare la giusta sinergia e permettere dunque la nascita e lo sviluppo di una realtà 
associativa come quella dell’AlSog. 

Prof. S. Fabbrini in un comunicato ringrazia e purtroppo per un impegno imprevisto non 
è stato presente dunque si procederà in altro occasione alla consegna della pergamena. 

Tra gli ospiti alla cerimonia erano presenti altresì il dott. Franco Castellucci, delegato 
dell’Associazione Nazionale Direttori di Agenzia Inps, con il quale è stato firmato il 
protocollo d’intesa, alla cui realizzazione ha lavorato il Cons. Domenico Leva, per attivare 
una rete di sinergie nella realizzazione di future attività di reciproco interesse, nonché 
l’Ing. Sergio Minotti, vicepresidente dell’Associazione Téchne P.A. (associazione dei 
tecnici della P.A.), con cui nel prossimo futuro si prevede una collaborazione per lo studio 
e l’approfondimento di temi riguardo il rinnovamento della Pubblica amministrazione. 

L’evento si è concluso con un pranzo sociale nella splendida cornice del Circolo Antico 
Tiro al Volo, in un clima gioviale e sereno. 
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