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Il 24 Luglio 2017 abbiamo presentato alla Giunta un documento dal titolo “Analisi della 
situazione e proposta di composizione dei contrasti”, contrasti come è noto iniziati 
all’epoca del Congresso di Riccione (2014) ed aggravatisi dopo il Congresso di Napoli 
(2016). 
 
Non ci risulta che la Giunta si sia mai riunita per discuterlo, mentre ai Soci è stato reso 
noto grazie ad Igienisti on Line, anche se in ritardo (nel 2018).  
 
In quel documento avevamo allora indicato – in una sequenza che non rappresentava 
necessariamente una priorità - quelle che, a nostro parere, potevano essere le mosse per 
iniziare a sopire i contrasti e giungere ad un percorso di pacificazione. 
 
I contrasti sono invece proseguiti per tutto il 2017 ed il 2018, e nemmeno si sono 
attenuati dopo la pronuncia del Tribunale Civile di Roma,  mentre nei prossimi mesi sarà 
oggetto di discussione un’ulteriore denuncia relativa all’Assemblea di Taormina. 
 
E’ nostro parere che l’incomprensione, la diffidenza ed i contrasti siano giunti ad un 
punto tale che nemmeno la scelta drastica di uno scontro in Assemblea, che definisca 
vincitori e vinti, potrà risolvere. Tale e tanta è l’animosità che i contrasti non finirebbero 
nemmeno allora, nessuno rinuncerà ad ulteriori vie legali, e per poter continuare a 
combattersi, nessuno lascerà spontaneamente la SItI, né potrà esservene costretto: la vita 
societaria diverrà impossibile, ed a nostro parere nemmeno meritevole di essere vissuta. 
E’ ciò che pensano ormai tutti i soci lontani dalle fazioni, che non capiscono i motivi del 
contendere, con effetti ormi visibili sui rinnovi delle iscrizioni, sulla partecipazione agli 
eventi societari, sulla nostra credibilità. 
 
Tutti devono rendesi conto che ormai la strada per noi percorribile, ancor più oggi che 
allora, resta quella deposizione delle armi e dell’affidamento della SItI ad una Giunta, 
designata con il vecchio o con il nuovo Statuto, nella quale siano votate esclusivamente 
persone che non si siano misurate tra loro in questi anni di contrasti. 
 
Inoltre, noi vediamo con favore l’articolato del nuovo Statuto, pregevole frutto del 
lavoro dei “dieci saggi”, che evita invasioni di campo tra gli appartenenti ai due Collegi e 
che permette la nomina della coppia di presidenti del quadriennio solo se vi è sostanziale 
convergenza (7/10) tra universitari e territoriali, e prevede il deterrente della decadenza 
della Giunta in caso di insuccesso del voto. Ma questo Statuto, per essere risolutivo e 
rifondativo, dovrà riscuotere la coralità dei consensi, ed in una veste ulteriormente 
meditata, priva di refusi. 
 



La proposta di una gestione commissariale della SItI di recente avanzata – per dare 
tempo e serenità agli animi ai fini dell’approvazione del nuovo Statuto - non sarebbe in 
sé una strada impossibile da percorrere, ma solo a condizione che si realizzi 
un’unanimità assembleare, che definisca anche con precisione compiti e scadenze, e che 
il mandato venga affidato a figura/e fuori dalla mischia, equilibrate ed obiettive. 
 
Tutto ciò si potrà decidere a Riva, unica sede assembleare che può garantire il massimo 
della partecipazione, mentre ogni convocazione preliminare ed aggiuntiva, per quanto 
legittima, riteniamo che non potrà contare che su un più limitato numero di partecipanti, 
e potrebbe anche non essere rappresentativa di tutti i profili presenti nella SItI. Quindi 
potrà svolgere utili attività istruttorie, questo sì, ma l’Assemblea decisionale non potrà 
essere – a nostro avviso - che quella di Riva. 
 
Affidiamo queste nostre considerazioni al Presidente, a chi sopravvive della Giunta 
2016-2018 ed a tutti i Soci, invitandoli a meditare sulla realtà presente ma soprattutto 
sulle prospettive future ed a condurre uno sforzo risolutivo per far tornare la SItI ad una 
vita societaria di soddisfazione per tutti. Chiediamo anche al Presidente di voler far 
pubblicare il testo del nostro contributo su Igienisti on Line, affinchè tutti i Soci ne 
possano prendere visione. 
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