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Carissimi amici Soci, 

come indicato nella PEC della segreteria della Fondazione, il prossimo Venerdì 15 Ottobre presso la Sede 

dell’Ordine ci sarà, come previsto dallo Statuto, la Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche del CdA. Vi 

prego di partecipare numerosi. Si può esprimere il proprio voto dalle 13:00 alle 21:00. 

In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, sento  la necessità di scrivere due righe, a 

tutti Voi, per condividere alcune riflessioni sulla assoluta necessità che la Fondazione sia sempre più 

presente e funzionale alle attività della vita culturale e professionale del Farmacista. 

Durante l’ultimo mandato, il CdA uscente è stato pesantemente condizionato dalla ben nota situazione 

sanitaria, COVID 19 e da tutte le emergenze che, Voi e il nostro Ordine Professionale, avete dovuto 

affrontare. Cambiamenti repentini, con frequenza quasi giornaliera, che necessitavano di adeguamenti 

spesso davvero complessi, ma ben coordinati dalle tantissime iniziative dell’Ordine. 

Ma proprio questo 2020-2021, davvero particolare, mi ha indotto a riflettere su una mia ipotesi che vorrei 

condividere con Voi. Affinché la Fondazione Ruggieri, secondo me, possa mettere in campo il massimo di 

efficienza e di rapidità nell’intervenire in aiuto delle necessità culturali e professionali dei soci, è 

indispensabile ripeto a mio modesto parere, che la Presidenza sia affidata ad uno dei componenti del 

Consiglio Direttivo dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari-Bat.    

Se proprio dovessi suggerire una mia personale preferenza, indicherei il Vice presidente dell’Ordine quale 

possibile Presidente della Fondazione, per attivare il massino di sinergismo di azione tra le due Istituzioni. 

E’ chiaro che, a norma dello Statuto della Fondazione, quanto appena detto non può essere né sancito né 

normato; ma se condiviso, si potrebbe raggiungere questo risultato rimanendo sempre nel rispetto delle 

norme previste dallo Statuto della Fondazione. 

Da tale mia idea, chiaramente, avrete dedotto che, ritenendo giusto e necessario un ricambio nella 

composizione del CdA della Fondazione, ritiro la disponibilità a candidarmi per entrare a far parte del 

prossimo CdA della Fondazione Ruggieri. 

Permettetemi di abusare di queste poche righe per ringraziare tutti i componenti del CdA in carica, per la 

loro grandissima collaborazione e l’incondizionato spirito di servizio da loro sempre evidenziato. 

A tutti Voi, cari amici Soci, un grazie e davvero un caloroso abbraccio. 

 
Bari 9.X.2021 
                                        Il Presidente 

           Prof. Carlo Franchini 
 


