
Consiglio Nazionale del 7 ottobre. Rifiuto Nomina di Consigliere 
Nazionale con effetto immediato. Ore 17:00 del 7/10/2016. 
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a info, conf.pmiitalia, Ccn: me 

 
 

AGLI ORGANI della CONFEDERAZIONE PMI ITALIA - Sede. 

> IL Sottoscritto, Dott. Salvatore Guerriero, fondatore di PMI ITALIA INTERNATIONAL (dal 29 luglio 
2009), Segretario Nazionale/Direttore Generale (e componente di diritto del Consiglio Nazionale) sempre 
in carica con successiva riconferma nel 2014, in riferimento all'ultima nomina ricevuta (atto ricettizio che 
per essere perfetto necessita di una accettazione da parte del nominato), non richiesta dallo scrivente, a 
Consigliere Nazionale della CONFEDERAZIONE PMI ITALIA, alla luce di approfondite considerazioni  ( 
fatte subito dopo la nota allegata, oltre a non condividere e a non comprendere le scelte fatte dalla nuova 
Associazione che non si capisce cosa sia) e di altri impegni di sicuro prestigio assunti, confermati anche 
oggi nel primo pomeriggio, 
> 
>            NON ACCETTA e RIFIUTA 
> 
in modo assoluto tale incarico, con effetto immediato. A tal proposito si invitano gli organi preposti a 
provvedere alla registrazione di tale volontà, sistemando i relativi atti a scanso di qualsiasi responsabilità 
dello scrivente fin da questo momento. 

Ore 17:00 del 7 ottobre 2016. 

FIRMATO 
Dott. Salvatore Guerriero. 

Nota allegata. 

> > > Gentilissimi, 
> > > colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti a tutti. 
> > > Purtroppo, un concomitante impegno pregresso, non rinviabile, non mi consente di partecipare ai 
lavori, anche se con la presente intendo portare il mio contributo. 
> > > Premesso che lo scrivente, nel rispetto di tutti e degli accordi sottoscritti il 2 agosto, con successiva 
ratifica dell'Assemblea del giorno 8 agosto 2016, ha evitato ogni forma di polemica, evitando  di 
rispondere alle offensive missive ricevute (sia prima che dopo le suddette date)solo per il bene 
dell'Associazione e sempre, ripeto, nel rispetto degli impegni assunti sottoscritti. Ciò anche in nome di 
annunciati grandi risultati che mi auguro possano realizzarsi ma di cui non si intravedono ancora tracce. 
> > > Comunque posso solo garantirvi che di tutto quello che ho ricevuto (e che è stato inviato a Voi per 
conoscenza), tra luglio, agosto e settembre, non c'è un solo argomento o dichiarazione che risponda alla 
realtà dei fatti e delle cose. Parlo dei problemi evidenziati (attraverso Ufficiali mail di PMI) sulle attività 
dell'Associazione che con grande sacrificio ed impegno sono state eseguite, con grandi rinunce 
professionali da parte dello scrivente e di tutti quelli che hanno frequentato la PMI. Non solo i fatti 
descritti in quelle mail non sono veri, ma si arriva anche all'inverosimile immaginazione tentando di 
distorcere la realtà, solo al fine di dileggiare la mia persona. 
> > > Quanto affermo è riscontrabile in tutti gli atti ufficiali (vedi libro verbali del Consiglio) dal 2009 fino al 
giorno 8 agosto 2016 e altri documenti tutti dimostrabili. 
> > > Il mio ruolo di coordinamento e di direzione generale è stato sempre rispettose norme dello Statuto 



e degli indirizzi del Consiglio Nazionale, provvedendo sempre a risolvere tutti i problemi connessi anche 
alla vita quotidiana di PMI. L'attività che ho svolto era consentita e a conoscenza degli Organi interni, ora 
che qualcuno dice che è stato sulla luna per quasi 10 anni. Vi sembra possibile? Non è né credibile e né 
serio soprattutto da parte di chi continua a scrivere, cercando lo scontro e non la costruzione di un 
percorso comune condiviso. Resto a disposizione Vostra per qualsiasi chiarimento, punto per punto 
(evito di farlo ora solo per mera opportunità). Del resto i vecchi componenti del Consiglio (e dico tutti) e i 
vari collaboratori volontari, sono al corrente di quanto fatto ed è inutile scomodare la fantasia (da parte di 
chi continua a scrivere) per arrampicarsi sugli specchi perché alla fine la verità è quella che conta. 
> > > Il ripetuto e continuo meschino tentativo di colpire la mia onesta e onorabile persona è già franato 
miseramente, ma da questo momento non sono più disposto ad accettare qualsiasi altro tentativo di 
delegittimazione. 
> > > Pertanto, resto in fiduciosa attesta che cambi positivamente il clima intorno all'associazione prima 
di poter dare eventualmente una mano o prima di accettare formalmente la carica per la quale ringrazio 
per la fiducia. 
> > Chiaramente avendo già assunto importanti incarichi ed impegni internazionali, come è noto, 
difficilmente potrò essere direttamente utile come  Voi verso la PMI. Pertanto mi auguro, a prescindere 
dalla mia disponibilità, di poter condividere pacificamente esperienze nuove pur con distinti ruoli in 
diverse strutture. 
> > Cordialmente, 
> > Salvatore Dott. Guerriero. 
> Ore 11:30 del 7 ottobre 2016. 

 


