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Prot. n°: 243/2019 
Foggia, 12/03/2019 
 

     Agli iscritti 
Previa affissione in Area Trasparenza 

 
 

La seduta del Consiglio direttivo prevista in data odierna non si è svolta per mancanza del numero 
legale. Sono assenti giustificati il vicepresidente Dott.ssa Amalia Bisceglia, il consigliere Dott. 
Antonio Patrizio e il tesoriere Dott. Francesco D’Errico. 
Ciò nonostante, ho ritenuto importante incontrarmi con il Segretario Dott. Gerardo Ricciardi e il 
consigliere Dott. Luigi De Luca per continuare le attività già deliberate e programmare 
l’assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento generale.  
Tra le attività deliberate, l’acquisto dell’apparecchiatura per i tesserini è delegata al Segretario 
Dott. Gerardo Ricciardi, della progettazione del logo se ne sta occupando il consigliere Dott. Luigi 
De Luca. 
Ritengo importante condividere con gli iscritti la crisi in atto all’interno del Consiglio direttivo, 
poiché è la terza riunione che nel 2019 non raggiungere il numero legale. Nei prossimi mesi, se 
tutti i componenti del Consiglio direttivo saranno d’accordo, si potrebbe pensare a una dimissione 
di massa a fine maggio con conseguente commissariamento dell’Ordine nei mesi di giugno, luglio e 
agosto. In modo tale da andare a nuove elezioni a settembre.  
 
Detto questo, ai sensi dell’articoli 8 e 9 del Regolamento, si convoca l’Assemblea degli iscritti per 
lunedì 25 marzo alle ore 17.00. 
Dopo aver escluso il giorno di venerdì come chiesto più volte da numerosi iscritti, visto 
l’impossibilità di usare la Sala Energia poiché sottodimensionata, appurata la mancata disponibilità 
delle sale della camera di Commercio e sede della Provincia, la scelta obbligata è stato il centro 
Congressi dell’Hotel Cicolella. 
 
L’Assemblea degli iscritti sarà preceduta dalla prossima riunione del Consiglio direttivo, dalle ore 
16 alle ore 17.  
La seduta del Consiglio direttivo avrà come oggetto la deliberazione delle iscrizioni (poi varie ed 
eventuali). 
All’Assemblea degli iscritti spetterà: 

1) Approvare il Bilancio consuntivo 2018, previo relazione preliminare del Tesoriere, Dott. 
Francesco D’Errico e del Presidente dei Revisori dei Conti, Dott. Michele Placentino. 

2) Approvare le progettualità bandite e il regolamento per i Comitati scientifici per gli eventi 
ECM, approvare l’App dell’Ordine e i corsi ECM per i commissari d’Albo (costi che vanno 
oltre il fondo spese impreviste). 

 
Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia  

Antonio Alemanno 
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