LA FINIAMO CON LE FAKE NEWS ?
Si trovano vistosi esempi di notizie false in alcuni fogli e in alcuni interventi inseriti nel
dibattito telematico: cioè una serie di fake news intese a disorientare, a disinformare e a
creare nello stesso tempo allarmi presso i Soci.
1. È stata evocata la questione dei gazebi, descritti da alcuni come
“smantellati” e “ in procinto di essere demoliti, in quanto abusivi, con le
ruspe”.
Notizia falsa.
Come tutti possono constatare, i gazebi sono sempre lì, non corrono
alcun pericolo, ed è stata confermata la loro regolarità edilizia e
urbanistica. (v. Relazione del Presidente)
2. Secondo alcuni sarebbe pervenuta al Circolo “l’ingiunzione di demolire la
palestra”, a causa della sua “perdurante abusività ”.
Altra notizia falsa.
La palestra appartiene al demanio ed è, per definizione, legittima:
demolirla sarebbe un atto penalmente perseguibile. (v. Relazione del
Presidente).
3. Per via del "perdurante tentativo di svincolare il Circolo dal Ministero
degli Esteri ", chissà cosa potrà avvenire..." Dio ci salvi ”, abbiamo letto
tempo fa su un foglio.
Un’altra notizia falsa.
Come risulta dalla Relazione del Presidente del Circolo, il Ministero ha
aumentato il numero degli eventi istituzionali presso il nostro Sodalizio.
Il Ministro degli Esteri stesso ha scritto al Presidente che “il Circolo è
uno strumento ideale per l’attività istituzionale e di
rappresentanza della Farnesina” (v. Lettera del Ministro degli Esteri
pubblicata sul sito)
Ma queste fake news continuano ad essere ripetute.
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4. Tra il 2011 e il 2016, hanno abbandonato il Circolo “più di 400 Soci
effettivi “ e “circa 250 Aggregati”, con una perdita per il Sodalizio di
“oltre 600.000 euro all’anno”.
Un’altra notizia falsa.
I Sindaci hanno dimostrato che si tratta di cifre campate in aria,
semplicemente immaginarie.
Sono 190 i Soci effettivi e 20 gli Aggregati che hanno lasciato il Circolo
negli ultimi anni.
Le minori entrate sono circa 100.000 euro l’anno.
Ciò malgrado il bilancio del Circolo è fortemente in attivo. (v. Testo nel
dibattito telematico)
Ma,
nonostante
la
precisazione
dei
news continuano ad essere ripetute.

Sindaci, queste

fake

5. Abbiamo sentito ripetere nelle ultime Assemblee e ancora in questo
dibattito telematico, le insistenti lamentele di alcuni secondo i quali il
Consiglio Direttivo, " con atteggiamento autoritario e antidemocratico ",
non vuole diffondere i recapiti degli iscritti.
Un’altra notizia falsa.
Leggiamo nella Relazione del Presidente che sono stati interpellati circa
1.600 iscritti e che soltanto 31 hanno accettato che i loro recapiti
fossero inseriti nell’elenco degli iscritti.
Evidentemente tutti gli altri non desiderano che i loro recapiti siano
diffusi (v. Relazione del Presidente).
6. Si legge altrove: il Circolo, non consentendo la consultazione del libro dei
Soci nel quale dovrebbero essere scritti i recapiti di ciascuno di noi, vìola
gli articoli 2421 e 2422 del Codice civile.
Fake news.
Gli articoli 2421 e 2422 cc, com’è stato osservato dai Sindaci e come
ognuno può constatare, si riferiscono al Libro dei Soci delle Società per
Azioni.
E fanno riferimento a peculiarità specifiche delle SpA, quali le azioni e le
obbligazioni.
Il libro dei Soci non è neppure previsto dal Codice civile per le
Associazioni non riconosciute.

2

7. Intervento nel dibattito telematico per " denunciare ai Sindaci fatti
censurabili ".
Un’altra notizia falsa.
I Sindaci avevano già esaminato, a suo tempo, le due questioni
sollevate e non avevano trovato nessun fatto censurabile su di esse.
Lo hanno riconfermato ora con il loro intervento (v. Testo nel dibattito
telematico)
8. Alcuni Soci hanno presentato "un ricorso al Tribunale di Roma " per
chiedere la “sospensione cautelativa immediata del nuovo Statuto del
Circolo ", approvato dall'Assemblea Straordinaria nel febbraio 2016 ”, e “
il suo annullamento ”, perché “ sono state violate norme di legge e norme
statutarie ”.
Notizia falsa.
Il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelativa con
una motivazione secondo la quale nessuna norma di legge e nessuna
norma statutaria è stata violata (v. Relazione del Presidente).
9. “Nel 2015 il Consiglio Direttivo ha deciso di accendere un mutuo per una
nuova palestra, salvo poi a scoprire che la banca non lo avrebbe
concesso”.
Altra notizia falsa.
L’unico mutuo del Circolo risale al 2007 e fu contratto dal Consiglio
Direttivo per sostenere i lavori di ristrutturazione dell’area satellite,
Palazzina e piscina comprese.
I lavori sono terminati nel 2010.
Evidentemente non sarebbe stato possibile raccogliere in così breve
tempo adeguati contributi straordinari degli iscritti.
In pari tempo è stata acquisita una sponsorizzazione, pari all’intero
ammontare del capitale da restituire (1 milione e 200.000 euro), per cui
il Circolo ha pagato soltanto gli interessi del mutuo (v. Relazione del
Presidente del 2008).
Questo mutuo si è estinto nel 2017 come risulta dal Bilancio e dalla
Relazione dei Sindaci.
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10. Un socio scrive: “Nella Relazione si legge che le riserve del Circolo
ammontano a ben 490.000 euro: immaginiamo incluse le riserve
obbligatorie per TFR e quanto altro”.
Un’ennesima fake new
Come tutti sanno, il Fondo di riserva appare nello « Stato patrimoniale»
dell’Associazione.
Per definizione, il Fondo di riserva include esclusivamente le somme
accumulate grazie ad una oculata e intelligente gestione, che sono
destinate a eventuali spese di ristrutturazione e di messa a norma.
Non include affatto il fondo TFR, che costituisce una voce separata
dello «Stato patrimoniale», e il cui ammontare è di oltre 550.000 euro (v.
Bilancio pubblicato sul sito)
°°°°°
Sarebbe opportuno richiamare al dovere di tenere un comportamento corretto chi diffonde
sistematicamente notizie false e fuorvianti, e rilevare che, così facendo, si prende gioco
della buona fede dei Soci del nostro Sodalizio.
Dobbiamo ricordare a costoro che occorre avere rispetto e considerazione per i Soci e per
gli Aggregati e che non è lecito propalare loro notizie false a ripetizione.
Si può fare tra Soci un discorso serio e costruttivo volto a migliorare ulteriormente il nostro
Circolo - come tutti desideriamo - solo se prendiamo le mosse da fatti veri e reali, non
certo se ci basiamo su mistificazioni di queste dimensioni.
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