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Oggetto: Nota rinnovo CC FNOPI.-

Alla Dott.ssa Barbara Mangiacavalli
Presidente FNOPI
Ai Componenti Comitato Centrale
Ai Presidenti OPI
Loro mail istituzionali
Gentile Presidente,, gentili componenti il Comitato Centrale, illustrissimi colleghi Presidenti,
corre l’obbligo di evidenziare quanto attualmente sta accadendo riguardo le circostanze in merito
alle modalità di elezione del nuovo Comitato Centrale di questa Federazione, proprio perché, finalmente, già
in molti hanno espresso perplessità e disappunto su una vicenda che definire grottesca è riduttivo.
Dovremmo essere avvezzi ormai a logiche comportamentali che, nella sostanza, esautorano quello
che riguarda qualsivoglia chiave di lettura di democrazia, intesa come l’applicazione, o meglio come
l’interpretazione di norme, che dovrebbero essere necessariamente tradotte in una effettiva e concreta
ricerca di modalità capaci di dare, a noi Presidenti Provinciali, la potestà effettiva di determinare, attivamente
le politiche professionali, vista la palese cristallizzazione dell’ultimo triennio che ci ha visto, nostro malgrado
ed in più occasioni, soggetti soccombenti con espressioni che storicamente sono assimilabili ad un
“Politburo”, visti documenti programmatici e linee di pensiero reperibili solo da comunicati della FNC e mai
discussi in CN, ove però sempre più spesso si sente solo il mesto cantilenare di un generico richiamo all’unità
Ci si trova quindi di fronte a un ennesimo male articolato esercizio di pseudo democrazia che di
fatto, non permette, come norma, buon senso e consuetudine vorrebbe, ad una partecipazione massima
all’espressione di voto, vista l’ormai palese ennesima eclettica interpretazione della norma, che nella
sostanza esclude dal voto numerosi Presidenti Provinciali.
Paradossalmente tale esercizio di interpretazione, non ha trovato riscontro in altre situazioni ove,
notizie diffuse, ci rendevano edotti circa proclamazioni effettuate senza il raggiungimento del quorum,
interventi personali e diretti di componenti il CC nelle operazioni di spoglio in ambito di una specifica provincia,
senza contare poi la “lungimiranza” di un Presidente Provinciale, che anticipando le future applicazioni
normative ordinistiche, ha svolto le procedure elettorali allestendo più seggi, senza che, nei casi descritti a
puro titolo di esempio, ci sia stato alcun intervento formale della suddetta FNC.
Arde però, seppur flebilmente la speranza, confidando che non sia vana, di un deciso cambio di
rotta nei metodi, rientrando nel naturale percorso virtuoso che norma impone e che prescinde da una chiave
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di lettura nell’ottica dell’onestà intellettuale che dovrebbe essere propria di ogni rappresentante istituzionale,
che ad ogni livello, per ruolo e funzioni dovrebbe esplicitarsi in atteggiamenti “al di sopra delle parti”, con
saggezza ed equilibrio come deontologia e morale imporrebbero.
Nel merito quindi, non solo si auspica, ma si richiede con fermezza e decisione, che sia garantita la
possibilità di voto a tutti i Presidenti convocati per il prossimo Consiglio Nazionale, procrastinando le date
delle giornate di elezione di quel tanto che basta a permettere a TUTTI la legittima espressione del voto a
rinnovo del prossimo CC, garantendo inoltre i tempi assembleari necessari ad un sereno e proficuo momento
di confronto e riflessione programmatica sul futuro della NOSTRA professione.
Cordialità.

Il Presidente
Gennaro Scialò
COLLEGIO INTERPROVINCIALE IPASVI MILANO-LODI-MONZA E BRIANZA
Protocollo Arrivo N. 486/2018 del 26-01-2018
Copia Documento

