Caro Presidente,
nel dare notizia del nuovo documento dei Probiviri - riprodotto in allegato - IoL 30/2018 così lo commenta:
"Per correttezza di informazione la Presidenza SItI precisa che il precedente parere dei probiviri era stato
pubblicato due volte su Igienisti on-line (14/2018 e 19/2018) e che, contrariamente a quanto affermato, lo
stesso fu discusso approfonditamente nella Giunta del 25 luglio 2017, prima della sua sospensione, come si
può evincere dall'estratto del verbale qui allegato.
Vorremmo precisare:
1) è vero che il nostro documento è stato pubblicato due volte da IoL (N 14/2018 e N 19/2018 - anzi, una
terza volta addirittura sul numero 30/2018 uscito ieri!), ma - per motivare la nostra affermazione che è
stato pubblicato in ritardo - vorrei far presente che il fascicolo 14 del 2018 è datato 19 Aprile, mentre il
documento alla Giunta è stato presentato il 27 Luglio del 2017, ben otto mesi prima. Se questa è
tempestività.....
2) che il nostro documento fosse stato oggetto di una prima discussione, dato che c'è stata una
presentazione da parte nostra del documento ai componenti della Giunta, ci era ben noto. Ma con la frase
"Non ci risulta che la Giunta si sia mai riunita per discuterlo" ci riferivamo all'impegno preso dal Presidente
nell'accommiatarsi da noi il 27 Luglio 2017, e che è fedelmente riportato nel verbale di Giunta in pari data:
"IL PRESIDENTE ringrazia per l’apporto e ritiene che la Giunta si potrà esprimere sul documento dopo una
valutazione più approfondita dello stesso”
E' questo l’impegno mancato a cui ci siamo riferiti. In pratica, in seduta ci avete ascoltato, ci avete chiesto
qualche precisazione, è stato manifestato parziale consenso o dissenso, ed il documento è morto lì. Non ci
risulta che la Giunta l'abbia mai più messo all'ordine del giorno. E' pur vero che il 26 Settembre è stata
notificata la sospensiva dal Tribunale di Roma e la Giunta è stata azzoppata, ma è chiaro dal verbale che la
vera discussione sul documento non era considerata quella avvenuta il giorno della presentazione, ma era
programmata per un momento successivo.
I commenti di IOL non mi paiono pertanto rispondenti alla realtà dei fatti.
Cordialmente
Gaetano Maria Fara

