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Però, prima di agitarvi così tanto, fate mente locale alla storia di Dioniso e della vecchina. Poi se volete, continuate pure. Ma siate 
sempre consapevoli di ciò che fate. 
Allora, c’era a Siracusa questo tiranno di nome Dioniso che era un gran fetente. Crudele e cattivissimo, tutti gli auguravano a ragione 
ogni maledizione. Dioniso ovviamente sapeva dell’odio che i suoi cittadini nutrivano per lui, ma non provava alcun sentimento, 
nemmeno risentimento verso coloro che lo odiavano. Semplicemente alcuna pietà.  
Un giorno gli giunse però voce di una vecchina che invece di unirsi al coro di maledizioni, pregava ogni giorno gli dei affinché lui 
godesse sempre di buona salute e vivesse a lungo. Stupito, il tiranno ordinò che questa singolare vecchietta fosse condotta alla sua 
presenza.  
Quando fu dinnanzi a lui, Dionisio le domandò spiegazioni. E la vecchia rispose: 
“Quando ero solo una bambina a Siracusa c’era un tiranno cattivo, che aveva usurpato il potere promettendo cose irrealizzabili. 
Faceva solo gli interessi propri e non aveva minimamente a cuore le condizioni del suo popolo. Pregai a lungo gli dei affinché morisse, 
ed un giorno fui esaudita. 
Al suo posto arrivò un tiranno peggiore di lui: ci faceva lavorare come schiavi e le nostre condizioni di vita sicuramente peggiorarono 
rispetto prima. Chiesi tutte le sere agli dei che gli facessero venire un colpo e alla fine loro ascoltarono le mie preghiere. 
Quando morì, un dittatore ancora più crudele usurpò la cittadella: vessava tutti con le tasse ed ogni angheria possibile. Rivolsi 
nuovamente le mie preghiere agli dei affinché ce ne liberassero e nuovamente fui esaudita. 
Ed alla fine arrivasti tu Dioniso, che sei ancora più crudele e non tieni in alcun conto le necessità del tuo popolo, ma non c’è bisogno 
di un genio, se ci fermiamo un attimo a riflettere, per capire la progressione pervicace di cui siamo vittime: per questo prego ogni 
giorno gli dei che ti donino salute e una vecchiaia felice: in fondo sono ancora in vita”. 
E Dioniso rise alla sincerità della vecchina e rimandò la donna a casa senza farle alcun male. 
Vi auguro buone feste a tutti 

 

Commenti: 

Ciro Tamburrelli 
amico mio la democrazia fa parte della nostra cultura se ancora guardi al tiranno mi dispiace ti manca qualche secolo di storia 
 
Oculista Domenico Richichi 
Ciro Tamburrelli purtroppo quello che vedo non è democrazia e vedere che, chi forse ci dovrà rappresentare tace, è una totale 
mancanza di rispetto poichè vuol dire che si passerà dal dialogo al monologo dott Tamburrelli. Democrazia è dire le cose in faccia non 
fare post anonimi. Democrazia è poter soppesare bene le varie possibilità e mi permetta dottore che non m'interessa se la collega sa 
operare o meno una cataratta ma se mi tutelerà contro gli abusivi o si farà valere nelle sedi opportune. Caro dottore non ha neanche 
capito il senso del post, e allora glielo spiego: la vecchia pregava perchè non si finisse peggio di prima, il senso è che rischiamo di 
finire dalla padella nella brace poichè sono indiscutibili le doti della dottoressa Parolini come clinico e chirurgo, ma datemi il beneficio 
del dubbio sulle sue possibilità di gestione di una società come la mia SOI. Quindi cosa mi risponde dottore? 
 
Ciro Tamburrelli 
Allora esprimo meglio quello che penso la democrazia è un principio fondante della nostra convivenza. Tutte le Società scientifiche 
rinnovano il presidente con una cadenza variabile chi triennale chi biennale e addirittura l’AAO ogni anno. Concorderà con me che 
noi come società siamo unici magnificamente unici allora mi chiedo come lei puó tollerare questo. Come puó farsi convincere che 
abbiamo una fortuna grandissima. Se mi convincerà di questo che è un bene avere un Presidente rieleggibile a vita. Oltretutto con 
quei numeri.. perfetto sono pronto ad abbracciare la sua tesi. 
 
Domenico Richichi 
Ciro Tamburrelli Lei parla di numeri, io parlo di persone. Piovella non avrà impiantato l'occhio bionico ma è un ottimo Politico Oculista. 
In passato ho visto connivenze pericolose tra oculisti e ottici optometristi, il chè non vuol dire che tutti gli ottici o tutti gli oculisti sono 
da condannare, ma la SOI di PIovella è sempre stata in prima linea nella lotta degli abusivismi e non ha chiesto a Domenico Richichi 
di metterci la faccia, lo ha fatto lui, con me come con tanti altri, invece di vedere altre situazioni abigue. Credo che capita purtroppo 
almeno una volta nella vita di ricevere quella raccomandata verde ed ho visti colleghi tranquilli poichè oltre a denunciare il sinistro ci 
pensa tutto la tutela legale, della polizza SOI al contrario di colleghi (per cui ho fatto ctp, quindi so) che hanno dovuto pagare avvocato 
e spese legali (anche se prosciolti in civile e penale) poichè la polizza tra cavilli e postille prevedeva anche franchigge. Al minimo 
problema SOI risponde, al contrario di qualche altra società dove aspetto ancora di capire perchè non riesco ad entrare nell'area 
riservata con le credenziali fornite (in soi non mi è mai accaduto). Piovella non è un santo ma neanche un demone. Se lavori in ASP 
contano i risultati, ossia quello che tu riesci ad ottenere. Piovella ha reso la SOI efficiente. Io sono un semplice specialista 
ambulatoriale che ha anche studio privato. Opero nel pubblico come nel privato perchè mi è stato insegnato che sempre persone 
andiamo a visitare e dall'altra parte ci potremmo essere anche noi. Vabbè non divago. Liste di attesa lunghe , strumenti che 
funzionano e non funzionano, in un ambulatorio manca la fluorescina ed in uno il ciclolux, parlo con le farmacie dei distretti diversi e 
propongo uno scambio equo: fatto! si lavora, come se si fulmina qualche lampadina, o manca autoref, etc si sopperisce per il bene 
dei pazienti, non per il premio dell'asl, non dobbiamo perdere di vista il bene più importante: i pazienti. Ho adottato la mia mentalità 
da Studio Privato nel pubblico (nessuno mi paga di più, tranquilli). Ed è quello che ha fatto Matteo Piovella, ha messo la sua mentalità 
imprenditoriale (farebbe molti più soldi lavorando esclusivamente a casa sua) per far crescere la SOI. Non è il genio della lampada, 
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non ha usato la sola imposizione delle mani o la lampada di vetro dei vegenti, ha solo eliminato ciò che nuoceva e non faceva crescere 
la SOI. Se un albero non cresce o non fa i frutti si devono tagliare i rami secchi o quelli che lo appesantiscono. Quindi a me non 
interessa se PIovella ci resta fino a 90 anni (credo che all'ora sarà rincoglionito), l'importante è che faccia il bene della SOI e degli 
oculisti tutti. Nel momento in cui, non farà il bene della SOI, sarò il primo a contestarlo, ma lui lo sa perchè non mi nascondo dietro 
un post anonimo, le cose le dico in faccia. Cito testualmente... "Il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà 
sempre un infame!" Se parliamo di democrazia, non si può accettare un post ANONIMO caro il mio dottor Ciro 
Tamburrelli amministratore del gruppo. Colgo l'occasione (a prescindere dalla contestazione) di augurarle il bene più prezioso per Lei 
e la Sua famiglia, ovvero La Salute, tutto il resto senza, diventa superfluo. 
 
Ciro Tamburrelli 
Rispondo con piacere.. io non faccio una questione di persone, tant’è che tempo fa postavo le mie osservazioni verso un Presidente 
senza faccia. Perchè io non ho mai fatto un nome perchè non voglio personalizzare il confronto l’ho detto dal primo momento. Ma 
questo non è stato possibile e allora eccoci qua a parlare delle persone. Se per lei l’operato finora è ineccepibile è giusto che lo rivoti 
anche fino a 90 anni. 
Io faccio una questione di statuto mettiamola così è un anomalia una presidenza a vita. Non voglio toglierle delle certezze, ma le 
garantisco che ci sono in giro magnifici professionisti altrettanto validi che saranno comunque esclusi da questo sistema. Oltretutto 
senza una rotazione come avviene nelle altre specialità alcune rappresentanze sono escluse. Ho parlato personalmente con le 
Presidenze della Sirm dell’Arooi degli ORL solo queste ho sentito, e tutte prevedono una rotazione biennale o triennale una volta 
degli ospedalieri poi degli universitari e poi dei privati. Ora le domando cosa è più inclusivo o divisivo il nostro sistema (unico e 
anomalo) o quello di TUTTE le altre società. E visto che mi sembra un collega con cui si puó serenamente scambiare opinioni le 
rappresento che noi abbiamo un’età adattata ai social, ma un principio fondante (anche questo) è il diritto inviolabile all’anonimato. 
Pensi solo che attraverso i social e solo grazie all’anonimato sono state organizzate sommosse che hanno rovesciato regimi che 
individuavano chi esprimeva pensieri contrari al regime. Proprio in nome della democrazia non posso violare la libertà all’anonimato 
ognuno si faccia l’idea che vuole dell’anonimo come gruppo c’è ne faremo una ragione ma queste sono le regole di FB. 
Spero inoltre che apprezzerà come sul mio gruppo ho ospitato qualsiasi opinione purchè non offensiva. 
Non so la sua età ma nel 68 ero ancora adolescente per cui certi principi di libertà mi sono fortemente connaturati 
 
Domenico Richichi 

Ciro Tamburrelli adesso è lei che parla di regime . scherzi a parte, nel gruppo sono stati contestati i numeri, i bilanci, la rotazione, 
ma alla fine divide solo una cosa: il primeggiare. Molti colleghi nostri tra rotary, società e quant'altro, fanno le prime donne. In una 
societò scientifica servono impatto internazionale e credibilità, la soi le ha entrambe anche grazie a Piovella. Veramente io un'altro 
nome ce lo avevo ma non ha accettato. Il mio Maestro e Professore mi diceva sempre una cosa "gli oculisti pensano dividi et impera, 
mentre è meglio sedere in due su una montagna d'oro, piuttosto che sedersi da solo su una montagna di macerie". ovviamente è una 
metafora per sottolineare che uniti si vince, ma se l'unione prevede altro, meglio soli. e a proposito di furbizia malevola, dica al prof 
Calabria che se una cosa si perde molte volte è perchè si è data spesso per scontata e non è stata curata adeguatamente. 
 
Gianni Calabria 
Domenico Richichi se ha qualcosa da dirmi può dirmelo direttamente! Quando leggo che lei scrive che il dottor Piovella è un ottimo 
politico oculista capisco che vediamo le cose della SOI in modo del tutto diverso: evidentemente non ricorda la figuraccia nazionale 
che Piovella rimediò quando andò in televisione e si fece redarguire da Maurizio Costanzo ("più lei parla più squalifica la sua 
categoria") per le sue avventate affermazioni. Lei dice che SOI ci difende dagli ottici ed evidentemente non le dispiace il legame a 
doppio filo con il super ottico Salmoiraghi e Viganò. Lei difende Piovella e io difendo la tanto vilipesa università (SOI ha riservato alla 
università un intero ciclo di conferenze): per entrambi il compito se non impossibile è per lo meno arduo. 
 
Domenico Richichi 
Gianni Calabria la stessa università che non insegna la chirurgia agli specializzandi, professore. e dica che non è vero che le porto un 
elenco lungo km. ed il compito non è nè impossibile e nè arduo, difendere Piovella intendo. 

Gianni Calabria 
Domenico Richichi c'è qualcosa in lei che mi dispiace 

Domenico Richichi 
Gianni Calabria non sa quanto c'è in lei che mi dispiace. Le lascio una buona serata professore. 

Gianni Calabria 
Domenico Richichi sono felice di dispiacerle, le riconosco il coraggio di difendere Piovella e i suoi 22 anni di presidenza. Contento 
lei... 

Domenico Richichi 
Gianni Calabria non ci vuole coraggio nel fare delle scelte quando sono scelte e non imposizioni. 
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Claudio Genisi 
Gianni Calabria 

 

Gianni Calabria  

Genisi non fingere di non sapere che dalla Presidenza Zingirian (che nel 99 lo denunciò con il discorso del Nostromo) il potere fu 
trasferito al Segretario Piovella. Soprattutto il mio gemello Balacco che firmò una denuncia penale nei miei confronti in quanto 
Presidente CONPROSO difendevo l'Accademia fu strumento nelle mani del dottor Piovella . Per precisione se ti fa piacere dal 1998 
Piovella fu segretario plenipotenziario SOI e dal 2010 Presidente SOI a tutt'ora ovvero Presidente da 12 anni di una una Società 
Scientifica quando nel mondo gli incarichi presidenziali non durano mai più di due massimo 3 anni. E alla dottoressa Barbara Parolini 
che ha osato candidarsi contro di lui ha urlato "tu non hai la mia esperienza" in altre parole candidandosi a vita a succedre a se stesso. 

Claudio Genisi  

Gianni Calabria caro Professore , è Natale , sia almeno oggi buono … Tutti , compreso lei , sanno benissimo che la rivoluzione Piovella 
non fu la rivoluzione di un singolo , ma la rivoluzione di una intera classe Oculistica , che era la stragrande maggioranza dei medici 
oculisti , che voleva andare avanti , senza i freni medioevali della Accademia . Freni che impedivano il progresso , quello vero . Mi 
risulta , caro Professore, e anche questo lei lo sa benissimo , che la sua Accademia ha vissuto strettamente a braccetto con il vituperato 
Piovella , e , quando 12 anni fa riuscimmo a vincere le elezioni , fu qualcuno dell’Accademia a tradire in cambio di poltrone … Questa 
è storia , caro Professore , il resto sono parole al vento. Le auguro buone feste e tanta serenità ! 

Domenico Richichi 
Claudio Genisi e magari chissà quanti scheletri negli armadi... 

Gianni Calabria  
Claudio Genisi non capisco cosa c'entra la tua risposta con l'essenza del problema: l'essenza del problema consiste nel fatto che dal 
1999 il dottor Piovella "possiede" la SOI e questo è intollerabile, immorale, lo chiami come vuole. Per il bene della oftalmologia 
italiana bisogna che Piovella lasci il potere a qualcuno. tutto il resto sono "discursci" per difendere una intollerabileanomalia. 

Claudio Genisi 
caro professor Gianni Calabria, la mia risposta c’entra e come … 

Non la capisce solo chi non la vuol capire … 

Le ripeto : Piovella è al suo posto anche grazie a voi accademici : avete governato insieme e , ricorderà bene , quando con una lista 
avevamo ottenuto la maggioranza per alternarci a lui , voi , voi accademici avete tramato per far saltare tutto … 
Chi è causa del suo mal… 
Da allora non mi interesso più di politica societaria : osservo e sorrido … 
Amaramente talvolta , perché vedo tanta falsità , tanti finti santi , tante bugie . 
Il distacco dell’osservazione da fuori è appagante e sereno . 
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Ciao ciao …  

Claudio Genisi 
Domenico Richichi , sono buono…al momento .  

Non mi devono stuzzicare  

Domenico Richichi 
Claudio Genisi beh la filosofia è "dividi et impera". 

Gianni Calabria  
Ciro Tamburrelli siamo unici ma non magnificamente unici. Siamo stauti privati dei diritto di alternanza, del diritto di condividere. 
Con furbizia malevola ci è stata sottratta una cosa che ci apparteneva e ne abbiamo perso la partecipazione. 

Claudio Genisi 

Plaudo sempre al coraggio di chi esprime il proprio parere anche in ambienti ostili . Domenico Richichi è uno di questi . 
Caro Ciro: 

1) parli di democrazia: in democrazia vince le elezioni chi ha la maggioranza dei voti . Punto. In tutti i paesi del mondo si può essere 
rieletti e se gli statuti lo prevedono , così può essere . Altrimenti, democraticamente , si cambiano gli statuti . 
2) le altre “ nuove “ società non hanno ancora dimostrato di ottemperare al criterio di democrazia e non rieleggibilità : o perché 
totalmente nuove e con CD non elettI ( …) e senza una scadenza certa , o perché hanno sfruttato alcune “scorciatoie “ di apparenza 
e non di sostanza per far apparire alternanze mai avvenute . 
3) anonimato : evidentemente non ero il solo a non gradirlo : anche altri a quanto pare lo trovano scorretto , anche Gianluca 
Manni e Domenico … 

Ma posso capire la difesa …basta essere un po’ attenti e far caso agli ingenui copia/incolla per avere qualche fondato sospetto . 

 

Mi auguro pace , perché ne abbiamo tutti bisogno , ma la vita mi ha insegnato a non vedere i colpevoli solo da una parte , ma ad 
osservare tutto lo scenario a 360 gradi prima di esprimere un giudizio… 
E non vedo santi , da nessuna parte : anche perché , per anagrafe e memoria lunga e ferrata , non dimentico il passato . 
Anzi , ho faldoni di memorie … 

Domenico Richichi 

Claudio Genisi Buon Natale Caro 

 
Ciro Tamburrelli 
Claudio Genisi caro Claudio plaudo a chi esprime il proprio pare sempre ma questo non è un ambiente ostile ognuno lo ripeto ha 
espresso sempre quello che pensava nei modi e nelle forme ammesse dal rispetto dei partecipanti.!! 
Il RISPETTO ripeto il RISPETTO. 
Dunque ci separeremo sul principio di Democrazia in una società che permette la permanenza per 25 anni della stessa figura . Se per 
te questo è normale va bene è la tua opinione la mia è diversa anche perchè tutte le altre società scientifiche non oculistiche 
osservano una scrupolosa turnazione. Non smetteró di dirlo dove e comunque anche se ho subito , per questo ritorsioni verbali . 
Certo lo statuto va cambiato lo faremo lo faranno mi auguro. Combatto per questo 
Quanto all’anonimato lo rispetto perchè nessuno ha piacere ad essere dileggiato pubblicamente magari solo per un like sbagliato. 
È vero Santi non c’è ne sono magari un giorno decidiamo insieme di aprire quei faldoni… 
Sempre felice di ospitare le tue opinioni e quelle di Richichi 

Per questo è nata “Le Primarie in Oftalmologia” 

Davvero Buon Natale a entrambi 

Domenico Richichi 
Ciro Tamburrelli Buon Natale 

Claudio Genisi 

Ok, Ciro… 
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Perlomeno apprezzo che vuoi cambiare la SOI , e non migrare altrove . 

Perché “ altrove “ deve ancora dimostrare di essere diverso . 

Buon Natale .🎄🎁 

 

Alessandra Balestrazzi 

Claudio Genisi per quanto riguarda AIMO parlano i fatti , l’elenco dei consiglieri dal 2010 si può fare ma sarebbe lunghissimo. I 
Presidenti sono stati Claudio Azzolini per un mandato, Alessandro Galan per due mandati e Luca Menabuoni per due mandati .Buon 

Natale 🎄 

Claudio Genisi 

Il potere reale spesso è nelle segreterie , o in altre cariche… nella SOI e in altre Società . 

Cariche ricoperte direttamente o … per interposta persona . 

Ma è Natale , pace e bene a tutti 🤗🤗♥️ 

Tanti auguri ! 

Alessandra Balestrazzi 

Claudio Genisi il concetto di potere è molto ampio e anche il modo di esercitarlo, è anche questo un pensiero da approfondire. 

Claudio Genisi 

 

Claudio Genisi 

 

Domenico Richichi 

Claudio Genisi secondo me qualcuno preferisce restare in silenzio perché non reggerebbe 2 secondi di contraddittorio, tu che dici? 

Aldo Procopio 
Ma è Natale….!!!!! 

Domenico Richichi 
resta preoccupante il silenzio di qualcuno 

https://www.facebook.com/groups/309022288107949/user/100001119042473/?__cft__%5b0%5d=AZVxP9nFaI67Gn9DD4HHGaqpKbuDOuQEWI3KmF7psqr8219a2cqTtaSJwznpm6Nr_ntT11DhSAr0qxvR0ZwVP8J0xdA3NzcJc_ma_wxSdht6Z3ApXyt5grfyHxvjqcWs9lBUhNvZ66HFaykNVDo1tJkRhaR41YklNjXDsCcUi7XLUx274c9MIpobExxhG707oJM&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/309022288107949/user/100004075891233/?__cft__%5b0%5d=AZVxP9nFaI67Gn9DD4HHGaqpKbuDOuQEWI3KmF7psqr8219a2cqTtaSJwznpm6Nr_ntT11DhSAr0qxvR0ZwVP8J0xdA3NzcJc_ma_wxSdht6Z3ApXyt5grfyHxvjqcWs9lBUhNvZ66HFaykNVDo1tJkRhaR41YklNjXDsCcUi7XLUx274c9MIpobExxhG707oJM&__tn__=R%5d-R


Post di Ciro Tamburrelli del 20/12/2022 

Considerato che non saranno quattro insulti inviati pubblicamente per mail  ai colleghi.. a impedirmi di esprimere quello che 

penso.. 

ripropongo le domande già fatte in occasione di Santa Lucia.. 

Spero di non ricevere altri insulti, ma risposte esaurienti ai quesiti che fedelmente ripropongo: 

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…. 

Perchè? 

Non mi fermeró finché non avrò avuto risposte civili. 

 

Commenti 

Alberto Di Bari 

Ciro Tamburrelli , permettimi di farti osservare che, sulla documentazione disponibile, non trovo riscontro ad alcune tue 

affermazioni che pertanto non mi sembrano veritiere. Dai bilanci 2021 si evince chiaramente che: 1) il bilancio di SOI NON è in 

perdita 2) CMO, la società di proprietà SOI che gestisce il congresso NON è in perdita. Se pensi di essere nel giusto, ti pregherei 

(come già ti avevo chiesto) di documentare queste affermazioni, per onorare la verità delle informazioni. Ciò nel rispetto della 

ragionevolezza delle tue considerazioni sulla incresciosa situazione che si è generata intorno a SOI. 

 

Ciro Tamburrelli 

In perdita significa a saldo negativo diciamo più esattamente che troverai se leggi minori entrate in calo negli ultimi due anni. Spero 

di essere stato più chiaro ma se mi dai del tempo ti allego la documentazione scaricabile da tutti. Se volessi farlo tu per noi te ne 

saremmo tutti grati. 

 

Alberto Di Bari 

Si definisce perdita di bilancio l'eccedenza del totale delle componenti reddituali negative su quelle positive, emergente dal conto 

profitti e perdite relativo all'esercizio in considerazione. 

 

Ciro Tamburrelli 

Alberto Di Bari mettiamola così: ci sono minori entrate da calo di iscrizioni? Si o No 

Ci sono minori entrate dal calo dei partecipanti al Congresso? Si o No 

Ci sono minori sponsorizzazioni da Ditte Si o No? 

Si sono create altre due società in affiancamento non amichevole a quella preesistente Si o No? 

Credo ti sarà davvero molto difficile rispondere no.. ma io e tutti quelli delle Primarie siamo pronti al confronto Civile.. 

Se le tue risposte sono no ci farà piacere saperlo 

 

Claudio Genisi 

Ciro, veramente una delle Società , Aimo, c’era già da 13 anni …       

 

Alberto Di Bari 

Il bilancio Soi 2021 si è chiuso con un piccolo utile che va comunque ad aumentare il patrimonio netto che è di quasi 2 milioni di 

euro . 



 

 

 

Alberto Di Bari 

CMO congressi, società di Soi, che gestisce i congressi ha chiuso il bilancio 2021 con un utile di 685.000 euro, che, messi a riserva 

portano il patrimonio netto della società a oltre 1 milione di euro. 

 

 

 

Alberto Di Bari 

Ciro Tamburrelli questi sono i dati di bilancio 2021. Non ci sono perdite. Questo ovviamente non comporta che non si possa 

discutere e opinare sulla gestione. Ma mi sembra giusto dare informazioni corrette sui dati generali, visto che ci sono. 

Finanziariamente Soi e Cmo sono due realtà sane. 

 

Ciro Tamburrelli 

Alberto Di Bari ti allego i due screen shot di quello che io dico 

Nel 2019: 4575 iscritti ricavi 2 mil 380 mila 

Quota media iscritto 511,4 

Nel 2020 4185 iscritti ricavi 2 mil 489 mil la quota media iscritti è stata portata a 551 

Viene fatta una previsione che risulterà errata per il 2021 di 4150 iscritti in realtà si legge nel bilancio successivo a saldo quindi reale 

2 mil 172 mila 

Quindi nonostante la quota associativa sia stata aumentata rispetto al 2019 registriamo un calo di 314.000. 

Bisogno guardare i bilanci 2022 e vedere se questa somma è da quote associative in questo caso puoi fare facilmente il calcolo 

dividendola per 550 ma come detto bisogna vedere il bilancio di questo anno. 

Spero di essere stato di aiuto per far capire che abbiamo un calo di iscritti le perdite sono risibili nel bilancio totale che vive su altre 

fonti ed è lo ripeto sano altrimenti non potrebbe essere certificato e su questo nessuno deve avanzare dubbi. 



 

 

Domenico Richichi 

e mi sembra che la dottoressa parolini continui ad evitare di esporre quello che ha in mente di fare per la SOI. E non può scegliere il 

silenzio se intende rappresentare oltre 4000 oculisti. in merito ho qualcosa che fa al caso... 

Domenico Richichi 

mi perdoni dott Ciro Tamburrelli ma quello citato nel video, qualora risultasse vero, non si chiamano insulti. 

 

 


