INFORMATIVA FORNITA DAI PROBIVIRI RELATIVAMENTE AL PUNTO 1
DELL’INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DEGLI AGGREGATI DOTTOR MAURIZIO
MARIA DI NITTO
Il rappresentante degli Aggregati, Dr. DI Nitto, scrive di aver segnalato al Collegio dei Probiviri
di essere stato zittito e insultato da un Socio Effettivo durante il suo intervento all’Assemblea
2017 e di ignorare il seguito dato alla sua segnalazione.
Il Collegio dei Probiviri ha giudicato la condotta contraria alle norme della correttezza, buona
educazione e civile convivenza previste dall’art. 14, comma 2 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo, ricevuta la comunicazione dei Probiviri e prendendo atto del fatto che il
Socio in questione aveva successivamente presentato le sue scuse al Dr. Di Nitto, ha adottato a
suo carico la sanzione del richiamo scritto (art. 15 dello Statuto), che gli è stato comunicato in
data 1 giugno 2017 con la lettera che segue, a firma del Presidente:
“Egregio Dottor Mortari,
mi riferisco al comportamento da Lei tenuto nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28
febbraio scorso nei confronti dell'Aggregato Maurizio Di Nitto mentre quest'ultimo svolgeva il suo
intervento.
Il Consiglio Direttivo ha preso atto del fatto che Lei ha successivamente presentato le Sue scuse al
Dottor Di Nitto.
Il Consiglio Direttivo deve tuttavia far presente che il Collegio dei Probiviri, investito formalmente
della questione a seguito delle lamentele a lui indirizzate dal Dottor Di Nitto, ha giudicato la Sua
condotta contraria alle norme di correttezza, buona educazione e civile convivenza previste
dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto.
Pertanto il Consiglio Direttivo ha deliberato di richiamarLa al rispetto dei Suoi doveri quali risultano
in particolare dall'articolo 14 dello Statuto del Circolo.
Il Consiglio Direttivo esprime al tempo stesso il rammarico che il Suo comportamento abbia offeso un
Aggregato che, oltre a rivestire la carica di rappresentante eletto dei suoi colleghi, esercitava per la
prima volta un diritto riconosciutogli dal nuovo Statuto.
Il Consiglio Direttivo tiene a ricordarLe quanto è stato fatto negli ultimi anni per venire incontro alle
aspettative degli Aggregati che contribuiscono per il 58% al bilancio del Circolo e che con la riforma
dello Statuto hanno ora il diritto di partecipare e di prendere la parola nell'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è certo che Lei converrà sull'importanza di salvaguardare l'immagine del
Circolo quale luogo di particolare piacevolezza e di cortesia così come prescritto dall'articolo 14
dello Statuto e si augura che episodi di questo genere non si ripetano in futuro.
Con i migliori saluti,
Alessandro Vattani”
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

