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Prot.471/16 

tramite posta elettronica 

 

      Ai neo-eletti Consiglieri nazionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

      ACCETTA ANNA 

ASTARITA MARIA ROSARIA 

BARTOLOMEI ANNUNZIATA 

BASIGLI FEDERICO 

DANTE CRISTIANA 

DE ROBERTIS GIUSEPPE 

GAZZI GIANMARIO 

MALVASO ANGELA 

PARRAVICINI GIOVANNA 

PEDRELLI CLAUDIO 

POLI FRANCESCO 

RAIMONDO VALENTINA 

STORACI MARIA 

TOTIS MIRIAM 

VOLTAN TOBIAS 

    

e, p.c.  Ai Consiglieri nazionali uscenti 

 

 Ai Presidenti dei Consigli regionali 

dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

 

   Loro sedi 

 

 

Cari Colleghi, 

avverto il senso di una grande emozione nel comunicarVi ufficialmente la Vostra 

elezione alla responsabilità di massimi rappresentanti della categoria.  

 

Mi sento onorata di doverVi passare il testimone dopo molti anni vissuti all’insegna 

dell’impegno per la nostra professione, come richiesto dal ruolo che Vi accingete a 

ricoprire. 
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Sono certa che lo spirito di servizio Vi guiderà ad essere attenti cultori del bene per tutti 

gli iscritti e per il consesso sociale ed anche scrupolosi gestori delle risorse non 

cospicue dei nostri bilanci, non mettendo mai da parte il ruolo che il nostro vecchio 

codice affida al “bonus pater familias”.  

 

Molti di Voi hanno già recitato ruoli nei Consigli regionali con gli stimoli ed i contatti 

che venivano dal confronto con la base degli iscritti. Qui gestirete, con uguale 

responsabilità, un mondo diverso che - oltre alle attività di indirizzo e coordinamento 

del Consigli regionali - é fatto di rapporti ed interlocuzioni di natura molto più politica e 

molto più complessa per la stessa posizione dei soggetti che li esercitano. Ma vivrete 

rapporti interessanti ed esaltanti trovando anche riconoscimento da parte di molti degli 

interlocutori, ben sapendo che l’ambito operativo dell’Assistente sociale è quello 

difficile di chi vive e fa proprie le difficoltà di soggetti e comunità all’interno di un 

tessuto sociale sempre più propenso al benessere piuttosto che alla solidarietà. 

 

E’ con questa testimonianza che Vi accoglie il nostro Consiglio nazionale, dove sono 

certa che sarete portatori di innovazioni, miglioramenti e sviluppo per la nostra 

comunità professionale. 

 

In un documento che avrò modo di consegnarVi il giorno dell’insediamento fissato per 

il 26 febbraio p.v. alle ore 11 (prima data utile per l’utilizzo della Sala Parlamentino del 

Ministero della Giustizia, ove in genere avvengono gli insediamenti dei nuovi Consigli 

nazionali degli Ordini professionali, una novità per quanto ci riguarda), avrete la 

possibilità di analizzare quanto fatto in questa consigliatura e quanto non si è potuto 

completare, affinchè ne valutiate, nella Vostra totale autonomia, le cose da portare 

avanti e quelle da lasciare. Sappiate che tutti noi che Vi lasciamo il testimone siamo a 

Vostra disposizione per ciò che riterrete. 

 

Vi auguro di vero cuore a nome del Consiglio nazionale uscente e mio personale buon 

lavoro e ad majora semper! 

 

       Silvana Mordeglia 
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