
Scusate.. ma io non capisco.. 
Siamo investiti da video Vimeo dove il Presidente ci spiega, con un sorriso tanto amorevole 
quanto falso e minaccioso, che l’incauta  Barbara la troverete nella scheda come candidato 
Presidente, ma purtroppo, la sciocchina, non sapeva che proprio non ha i requisiti per questo 
alto compito e aihmè sarà fermata dal consiglio, che non le riconescerà quel minimo di 
esperienza richiesta (8 anni..minimo) per potersi validamente presentare…capito 
  
e noi elettori che facciamo ora?  
 
Apriamo la scheda elettorale e ci troviamo due opzioni:  
la Barbara, inidonea, 
 e sempre lui 
l’unico idoneo per storia e tradizione.  
 
Dunque a me elettore che resta ?  
 
Eh purtroppo son le regole…! 
Leggi ingenuo e impara lo Statuto Soi! 
 
È una copia fedele di quello dell’American Academy…tranne nell’elegibità annuale del 
Presidente che invece in Italia diventa sempiterna. 
 
Poi ci spieghi amorevolmente che tutta la Società è sotto attacco per denigrazione e 
diffamazione e proprio per dimostrarci questo ci fai sapere che poi, dopotutto, non è una gran 
perdita  quella di Barbara infatti  ha vinto un concorso da Professore Associato concordato 
(come tutti), opera poco o nulla, incredibile ci parli anche della sua famiglia, dei suoi figli che 
sicuramente accamperanno interessi quando saranno anche loro Oculisti… bravo ci vedi lungo! 
meglio prepararsi per tempo e visto che ci sei, ad altri Professionisti che fanno il tuo stesso 
lavoro con successi professionali indiscussi dici che hanno fallito in tutto e sono 
impresentabili….! 
 
Certo certo hai ragione ti stanno diffamando ti stanno denigrando … mentre tu invece, invii 
questi bacetti Vimeo che non insultano non diffamano e non denigrano proprio nessuno. 
 
Allora per favore parliamo dei tuoi fallimenti documentatissimi: 
Congressi deserti!! 
Calo continuo di iscrizioni ed abbandoni di vecchi associati Bilancio in perdita e crollo di entrate 
da quote associative Conti in rosso delle controllate che organizzano la parte congressuale Due 
nuove società scientifiche fuoriuscite dalla nostra società…. 
 
Per favore non insultare i tuoi consoci e rispondi a tutti.. dei tuoi ripeto dei  i tuoi fallimenti..! 
Siamo tutto orecchi al prossimo Vimeo.. 
 
 


