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Comunicato stampa 

“Viva la democrazia”  

Con oltre 100 astensioni su circa 250 aventi diritto al voto, l’urna ha proclamato ieri l’affermazione di Roberto Mario 
Bianco, candidato all’Assemblea dei delegati alla Cassa nazionale dei Ragionieri per la circoscrizione di Napoli Nord. 
L’ufficio stampa del Consiglio dell’ODCEC di Napoli Nord, in una nota tempestivamente apparsa sui quotidiani on line, 
riferisce che il neo-delegato ha beneficiato dell’appoggio dell’intero Consiglio di Napoli Nord, fatta eccezione per un unico 
Consigliere. La nota evidenzia, infine, che non è stato eletto il Collega Liborio Di Micco, che ha registrato il 20% di preferenze, 
appoggiato dal Sindacato ANC.  

ANC Napoli Nord, nell'augurare al Collega Bianco un proficuo lavoro in favore della Categoria, prende formalmente atto 
che il risultato elettorale è stato raggiunto con il dichiarato appoggio di tutti i Consiglieri dell’Ordine, (ad eccezione di 
uno). A tal riguardo, quest’Associazione intende esprimere profondo rammarico per la posizione assunta dal Consiglio, 
indifferente ai più elementari principi di partecipazione democratica e trasparenza, che dovrebbero invece guidare l’azione di 
chi amministra un Ente pubblico.  
Da stigmatizzare, a tal proposito, l’ingiustificabile silenzio prima delle elezioni: non una notizia sulle liste presentate, né 
tantomeno un invito a presentare candidature! Silenzio che oggi stride con il risalto mediatico dato al risultato raggiunto dal 
candidato "del Consiglio". Chi si è assunto la responsabilità di rappresentare tutti gli Iscritti sul territorio, avrebbe dovuto 
favorire una democratica discussione tra gli aspiranti a rivestire il ruolo di delegato, mantenendo una posizione di 
equidistanza, al fine di facilitare una serena competizione elettorale. Nulla di tutto ciò è accaduto. Non solo non si è favorito 
il dialogo, ma anzi, in spregio alle più elementari norme etiche, gli stessi Consiglieri che si sono dichiarati a favore di uno dei 
due candidati, hanno assunto ruoli di componenti il Seggio elettorale. Si tratta di atteggiamenti, che, ad avviso della scrivente 
Associazione, hanno contribuito al forte astensionismo che si è potuto registrare e disegnano contorni poco chiari sulle 
scelte effettuate dai Consiglieri in questa tornata elettorale e, più in generale, anche sui criteri decisionali operati 
costantemente dal Consiglio dell’Ordine.  

ANC Napoli Nord, pertanto, dopo aver valutato le premesse sopra descritte, ha ritenuto di appoggiare la candidatura di 
Liborio Di Micco, condividendone gli intenti programmatici, e plaudendo alla coraggiosa scelta di scendere in campo in 
difesa dei disattesi principi di partecipazione sopra richiamati, pur nella consapevolezza che un tale compito sarebbe spettato 
ad altri soggetti.  

Un sincero ringraziamento va rivolto al Collega Liborio Di Micco. Senza il suo sforzo, infatti, nessuno avrebbe potuto avere 
evidenza dei meccanismi di “scelta” operati dall'intero Consiglio dell’Ordine anche in questa circostanza.  

Aversa, 19 dicembre 2017 
Il Presidente  
Antonio Carboni 
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