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NEWSLETTER-n.4/2017 – 13 marzo 2017 (precedente 3.3.17) 

  

XIX Congresso Nazionale ANPEQ 

Taranto 9-11 marzo 2017 

Comunicato  
Care socie e cari soci, 

una breve Newsletter “straordinaria” per comunicare a chi non era presente a Taranto il 10 marzo 2017 

che il congresso ha avuto ampio successo: relazioni importati ed esaurienti con soddisfazione dei 

presenti. Sede molto bella e ben organizzata. Breve ma intenso programma sociale con visita guidata di 

alto livello culturale il 9 sera al castello di Taranto. 

 

Ringrazio a nome del CD uscente tutti i relatori per gli interventi di alto spessore, chi è intervento di 

persona e chi, non potendo essere presente, ha delegato un socio a rappresentarlo.  

Ringrazio tutti i candidati per la disponibilità manifestata a operare in favore dell’associazione e dei 

soci. In particolare i candidati che si sono presentati per la prima volta: hanno ricevuto tutti una buona 

accoglienza in termini di preferenze. 

Per tutti quanti una soddisfazione personale e un’attestazione di quanto i soci abbiano apprezzato che i 

candidati si presentassero sul sito con il loro CV e i rispettivi obiettivi.  

 

Un ringraziamento particolare alla nostra efficiente Mariana Di Bari per la preziosa collaborazione. 

Un augurio corale di buon lavoro a tutto il nuovo CD, in particolare alla nuova consigliera. 

Sulla home page del ns. sito trovate il verbale stilato dal Comitato elettorale e a breve quello 

dell’Assemblea dei soci. 

 

RISULTATI DELLE VOTAZIONI DEL 10.3.17 PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Candidato Preferenze ricevute 

1-Luisa BIAZZI 170 

2-Pier Battista FINAZZI 137 

3-Francesco BONACCI 134 

4-Alessandro SARANDREA 104 

5-Daniele NUCCI 82 

6-Samantha CORNACCHIA 67 

7-Michela GAGGIANO 62 

8-Ugo GIUGNI 61 

9-Giacomo ZAMBELLI 58 

10-Alessandro D’AQUILA 58 

11-Saverio CAZZOLI 53 

12-Gian Marco CONTESSA 49 

13-Angelo CAPRIOTTI 29 
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L’assemblea dei soci prima delle votazioni ha nominato:  

-revisore dei conti Achille CESTER;  

-probiviri: Andrea Enrico COLONNELLI, presidente; Leonardo BINETTI; Franco CIOCE;  

-membri del comitato elettorale: Andrea Enrico COLONNELLI, Ehrenfried MORODER, Domenico 

MOLA. 

 

Votanti n.284; deleghe n.209; schede nulle n.4. Risultano eletti i primi 7 candidati. 
 

Il nuovo CD subentrerà al precedente a partire dalle prima riunione dello stesso prevista entro fine 

marzo. Il precedente resta in carica fino ad allora per il disbrigo delle incombenze di routine. 
 

Cordiali saluti. Luisa Biazzi.  
 

NB. Questa mail viene inviata, come sempre, a tutti i soci che ci hanno permesso di usare il loro indirizzo e-mail . Tuttavia i singoli indirizzi sono 

oscurati in quanto molti soci ce lo hanno espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali” che infatti trasmettiamo tramite 
la segreteria operativa.  
Ai sensi del D. lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e a uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola fosse pervenuto per errore, invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 
gentilmente comunicazione. Grazie. 
 
 
 
 


