Riunione del 20 giugno 2013
Dichiarazione consigliere BULLETTI.
Nell’esprimere sconcerto per la proposta di rinnovo fatta al termine della breve illustrazione della
situazione relativa all’andamento tecnico del 2012 e alle possibili conseguenze e ipotesi intendo esplicitare i
motivi del mio dissenso:
 non sono a conoscenza dei dati sui quali si basa le richiesta in quanto nonostante l’impegno
contrattuale non mi risulta siano stati forniti nonostante le mie sollecitazioni;
 non sono a conoscenza della risposta alla richiesta fatta alla società AON in merito alla possibilità di
avviare una ricerca di mercato per individuare una alternativa alla attuale compagnia;
A fronte delle dichiarazioni fatte il Presidente consegna al sottoscritto la lettera di risposta di AON datata
21 maggio.
Vengono forniti i dati seppure in forma sintetica e non estesa della situazione al 31 dicembre 2012 e 31
aprile 2013 .
Dichiarazione consigliere Bulletti
Considero la mancata informativa in merito ai contenuti della lettera un fatto gravissimo e assolutamente
inaccettabile che evidenzia un comportamento altamente scorretto da parte del Presidente che di fatto ha
volutamente nascosto una informativa fondamentale ad un componente del consiglio privandolo di un
elemento importante per una valutazione dei fatti e delle conseguenti decisioni .
Faccio notare che l’odierna convocazione effettuata telefonicamente e in modo del tutto informale
prevedeva la sola verifica dell’andamento tecnico e non una decisione in merito ad un rinnovo della polizza
o delle condizioni di contratto.
Lo Statuto prevede : “convocazione con almeno tre giorni di preavviso indicando data , ora ,luogo della
seduta e gli argomenti all’ordine del giorno.”
Per quanto detto e in relazione alla impossibilità di garantire la presenza oltre un termine orario come
precedentemente comunicato dichiaro che allo stato attuale non ritengo ci siano i presupposti per
rispondere in modo positivo alla richiesta di rinnovo.
Quanto detto aggravato dal comportamento del Presidente che mina alle fondamenta il rapporto di fiducia
alla base della collaborazione che in questi anni ha costituito la base dei risultati ottenuti e impone da
parte del sottoscritto una profonda riflessione .
In ogni caso ritengo la richiesta della compagnia del tutto fuori luogo e , allo stato delle cose ,
assolutamente inaccettabile in quanto contrattualmente prevista con modalità e tempi diversi
Nella impossibilità di proseguire la riunione per gli impegni già preannunciati e per le considerazioni
espresse mi riservo ogni valutazione in merito anche in relazione alle palesi violazioni statutarie.
Consigliere di Amministrazione
Bulletti Ottavio

