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OGGETTO: Assemblea nazionale Straordinaria - Audizione del 08/04/2021 

 

 

 Cari soci, 

nel corso di questi giorni sono state pubblicate molte notizie sui Social Network riferite alle motivazioni che i dirigenti 

dimissionari hanno esposto durante l’audizione.  

  

               La mia premura è stata di inoltrare celermente queste motivazioni documentate ai Vostri Dirigenti Provinciali con cui 

abbiamo però condiviso le difficoltà per inoltrarle a Voi Soci, difficoltà legate alla traduzione in LIS da riportare dai dimissionari 

a Voi, poichè come avete visto (parlo per la maggior parte dei soci) sui Social Network molte traduzioni e/o spiegazioni sono 

state prontamente criticate sia dai soci stessi che da alcuni dirigenti dell’ENS, per questo motivo alcuni di questi video sono stati 

eliminati.  

  

               Cari Soci, come ho detto ai Vostri dirigenti, non è mia intenzione riportare traduzioni/informazioni errate, poiché 

nonostante il mio impegno ad essere imparziale e fedele a ciò che ho visto durante l’Audizione, il mio timore è quello di darVi 

informazioni che potreste a Vostra volta non aver capito o non aver interpretato bene a causa della mia LIS e riportarLa poi, così 

tradotta, ad altri soci con la conseguenza di stravolgere le mie spiegazioni e/o di interpretare diversamente da quello che io 

intendevo dire.  

  

               Nonostante ciò sono consapevole che è mio dovere darVi informazioni e dopo attenta riflessione e aver ascoltato più 

volte i Vostri dirigenti Provinciali e i miei Consiglieri Regionali, crediamo che l’informazione giusta ed imparziale sia il video 

che il Sig. Piero Samueli ha postato su Facebook, elencando 6 punti che hanno indotto lui e altri 3 Consiglieri Nazionali a 

rassegnare le dimissioni:  

  

1. Gestione amministrativa non corretta, dovuta a scelte politiche non condivise e non coerenti;  

2. Gestione patrimoniale non perfette con strategia di programmazione e pianificazione non allineate con le attuali 

risorse finanziarie;  

3. I comportamenti del Presidente Nazionale non sono adeguati alle finalità istituzionali e ci sono alcuni conflitti di 

interesse;  
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4. È mancata la chiarezza e la trasparenza nei rapporti con il Consiglio Direttivo;  

5. La poca informazione e una comunicazione non chiare ed efficace in merito ai progetti e bandi;  

6. Mancanza di scelte equilibrate sul territorio Italiano, agevolazioni ad alcuni a discapito di altri;  

 

Ove conclude il suo discorso invitando a:  

• Per ulteriori dettagli chiedere all’attuale Rappresentante Legale dell’ENS, il Presidente Nazionale tutt’ora in 

carica.  

CONCLUSIONE: in sintesi questo è stato detto durante tutta la giornata dell’audizione. La verità fa male, da ora 

in poi serve chiarezza e lavorare per il futuro dell’ENS.  

 

               Questa pubblicazione su FB la trovate al seguente Link:  

               https://www.facebook.com/698975215/videos/10157625826785216/  

  

  

               Nella speranza di aver dato informazioni e/o risposte alle Vostre domande e ai Vostri dubbi, per ulteriori chiarimenti 

Vi invito a contattare la Vostra Sezione Provinciale e di non seguire le tante notizie che vengono pubblicate sui Social 

network.  

  

               Un abbraccio a tutti Voi soci che siete il pilastro del nostro ENS, poiché senza di Voi non potrebbe sopravvivere.  

 

 

         
Vice Presidente Regionale 

Cav. Rag. Domenico Fontana 

                                                                                                    
        

https://www.facebook.com/698975215/videos/10157625826785216/

