
 
 

COMUNICATO N. 3-2017 

RIFLESSIONI SULLA VITA DELL'ORDINE DI SALERNO 
 

Sold out all’Assemblea generale degli iscritti dell'ODCEC di Salerno per l'approvazione del 

consuntivo 2016!! 
 

Il 18 maggio u.s. il Presidente dell'ODCEC di Salerno ha inviato a tutti gli iscritti una mail (prot. 

2711 dello scorso 18 maggio) in relazione all'Assemblea Generale degli iscritti per l'approvazione 

del consuntivo 2016. 

I toni trionfalistici della missiva indurrebbero il lettore disattento e frettoloso, a ritenere che 

l'Assemblea fosse stata caratterizzata da un elevato numero di partecipanti e che la stessa avesse 

espresso un plebiscitario consenso all'operato dell'attuale Consiglio (meglio dell'attuale 

maggioranza) tanto da far temere una minaccia per la sicurezza e la stabilità della stessa sede 

dell’Ordine. 
Come sempre i toni auto-celebrativi descrivono una situazione ben lontana dalla realtà e fanno sì 

che si continui ad alimentare il Fondo Accantonamento Parole, parole, parole. 

La verità è che l'Assemblea del 29 aprile u.s. ha visto la partecipazione di 37 colleghi su 1549 aventi 

diritto, evidenziando un significativo calo delle presenze rispetto alle precedenti Assemblee. 

Questo semplice e freddo dato numerico deve indurre a riflettere, in quanto se è vero che gli assenti 

hanno sempre torto, è pur vero che non partecipare significa, anche, disaffezione e non certo 

consenso, come si vorrebbe dare ad intendere. 
Riteniamo che la partecipazione attiva all'Assemblea dovrebbe rappresentare una circostanza 

naturale della vita ordinistica e non certo occasione di propaganda ed auto-celebrazione. 

Ancora una considerazione deve essere fatta a proposito del concetto di coerenza. 
Negli anni precedenti l'attuale Presidente dell'Ordine, nell'allora qualità di Presidente 

dell'Associazione Impegno e Passione, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo dell’Ordine, 

manifestava, nella maggior parte dei casi, il proprio dissenso nei confronti del Consiglio in carica  e 

delle scelte gestionali dallo stesso effettuate. 

Quest’anno , stranamente, non ha rilevato nessuna criticità  nel bilancio consuntivo 2016. 

Circostanza alquanto difficile da comprendere, visto che il consuntivo proviene dallo stesso soggetto, 

ma, forse, il precedente Consiglio, nella stesura del consuntivo 2016, ha recepito le istanze ed i 

suggerimenti  ricevuti negli anni precedenti....................,  forse. 
 

         Il Consiglio Direttivo 

            ANC Salerno – Asso.Com.Sa. 

 
  
 

 
 

 

 


