
In riferimento alla discussione in corso sulla prossima assemblea di Bologna ed in particolare sul 
documento dei Probiviri, pur apprezzando e certamente condividendo, il fine comune di 
realizzare condizioni e circostanze che consentano di ricomporre le laceranti vertenze di questi 
ultimi anni di vita societaria, credo tuttavia opportuno e necessario evidenziare i motivi e le 
situazioni che per i quali è impossibile non fare un’Assemblea il più presto possibile. 
I motivi li ha ben evidenziati Il Presidente nel suo editoriale. Un’assemblea, regolarmente 
convocata secondo lo statuto vigente è pienamente valida, e non solo sul piano formale, 
ancorché non affollatissima, è l’unico organismo societario che può prendere decisioni (cruciali) 
per il futuro della SItI. È inconcepibile che un Presidente lasci il suo incarico senza aver fatto 
tutto il possibile per garantire la piena continuità istituzionale. E questo sarà possibile, solo con 
un passaggio assembleare.  Tutte le ipotesi e le proposte avanzate in questi ultimi giorni, chi le 
valuta e chi può legittimamente assumerle?  La decisione (che personalmente non condivido) di 
chiedere un commissariamento chi la prende? Comunque è necessario un passaggio 
assembleare.  I Tempi sono quelli che sono la scadenza del biennio e la sentenza hanno fermato 
gli orologi. 
Quindi invece di cercare di delegittimare e boicottare l’assemblea di Bologna occorre l’impegno 
di tutti per garantire la massima partecipazione, anche per delega, a questa assemblea che 
assume un rilievo fondamentale e cruciale. Non c’è più tempo per tatticismi e 
strumentalizzazioni.  
Un’altra considerazione, non secondaria. È certamente auspicabile che si ritrovi rapidamente 
accordo e condivisone sugli assetti societari, ma la cronaca di questi ultimi anni ci porta 
realisticamente a credere che i prossimi giorni saranno ancora caratterizzati da confronti aspri e 
duri. Non credo che in due giorni a Riva del Garda si possano creare le condizioni per trovare 
intese, recuperare concordia. Mettere al centro del prossimo congresso nazionale le vicende 
societarie potrebbe comprometterne gravamene la riuscita, Il congresso nazionale costituisce il 
momento di massima visibilità e confronto con il mondo scientifico, professionale e politico, ed 
è anche la principale leva economica della società  e quindi va tutelato.  
Quindi è necessario individuare prima di Riva del Garda,  una road map condivisa che segni i 
passaggi di un possibile   percorso di rifondazione societaria.  Per questo non solo 
è  fondamentale e indilazionabile l'Assemblea di Bologna del 15 settembre per dotarsi di uno 
strumento statutario nuovo, se vi saranno la circostanze,  ovvero per orientarsi su altre strategie 
societarie.  


