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Care socie e cari soci,  

dopo la chiusura dei lavori  del XIX Congresso Nazionale 2017 che ha avuto il 

piacere di avere la partecipazione dell’emerito Rettore del Politecnico di Bari  e del 

Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,oltre a tutti i soci 

partecipanti, sono lieta di intraprendere questo incarico che mi vede partecipe 

assieme a tutti voi all’interno di questa forte comunità che l’ANPEQ da anni 

rappresenta con dedizione, professionalità e tenacia sul territorio nazionale e 

all’estero.  

Vi comunico i risultati a seguito della votazione all’interno dell’ultimo Consiglio 

Direttivo svoltosi il 23 marzo 2017 annunciandovi che le cariche ricoperte sono le 

seguenti:   

 

Pier Battista Finazzi - Presidente 

Francesco Bonacci - Vice Presidente 

Luisa Biazzi - Past President / Consigliere  

Samantha Cornacchia - Segretario  

Daniele Nucci - Consigliere  

Michela Gaggiano - Consigliere  

Alessandro Sarandrea - Tesoriere  

 

Le commissioni istituite sono:  
Commissione aspetti tecnici di radioprotezione - Industria e ricerca   M. Gaggiano 

Commissione Radiazioni Naturali             P.B Finazzi 

Commissioni aspetti tecnici di radioprotezione – Sanità       S. Cornacchia 

Commissione Formazione e Aggiornamento      L. Biazzi 

Commissione Rapporti con la Funzione Pubblica      F. Bonacci 

Commissione Recepimento Direttiva Europea          D. Nucci                 

Commissione Radioprotezione operativa ed etica professionale      F. Bonacci 

Commissione Radioprotezione e sicurezza sul Lavoro         A. Sarandrea 

Commissione Radiazioni Non Ionizzanti             L. Biazzi   

 

 

Sul sito ANPEQ www.anpeq.it nella sezione NEWS e qui presenti in allegato, sono 

disponibili: 

® 

 

http://www.anpeq.it/


 

 

Verbale dell’Assemblea dei soci 

Nuovo Regolamento elettorale 

Verbale elettorale 

Relazione del Segretario Generale 

Proposta formazione permanente EQ 

Bilancio anno 2016 

Relazione Revisore dei conti 

 

Il nuovo CD continuerà con passione il percorso tracciato e seguito negli anni 

precedenti: numerosi gli appuntamenti e le attività che nel 2017 vi accompagneranno 

nel percorso di formazione e aggiornamento.  

   Ritengo sia necessario ed indispensabile il contributo di ciascuno di voi  per la 

crescita della nostra realtà Associativa e pertanto invito tutti voi a scrivere proposte 

e/o suggerimenti alla segreteria operativa ANPEQ all’indirizzo info@anpeq.it. La 

Dott.ssa Mariana Di Bari sarà lieta di darvi riscontro. 

   Ringraziamo tutti i soci che hanno regolarizzato il rinnovo per l’anno 2017 e 

ricordiamo la dead line del 30 Aprile per coloro che devono ancora rinnovare la 

quota. 

 
 A nome di tutti i membri del CD, della segreteria operativa con Mariana Di Bari e 
Maria Elena Di Pasquale, il webmaster Valerio Petrone, i probiviri e il revisore dei 
conti, vi auguriamo una Buona Pasqua. 
 

I miei più cordiali saluti. Samantha Cornacchia 

 

 
Modalità di pagamento quota associativa 
La quota associativa è pari a  € 120,00 (invariata rispetto al 2016 e  inclusiva dell’assicurazione 
legale e peritale) e può essere versata: 

- con paypal o carta di credito tramite il sito www.anpeq.it , sulla home page in alto a destra, 
trovate il modulo “ISCRIZIONI 2017” e seguite le istruzioni; 

- con bonifico sul c/c bancario (nuovo dal 2013)  intestato ad A.N.P.E.Q. presso BANCA 
PROSSIMA S.p.A. – filiale 05000 - Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milano  IBAN: IT53 

I033 5901 6001 0000 0076 709 
 
Consenso al trattamento dei dati 
Sullo stesso modulo  di pagamento dal sito trovate anche il consenso al trattamento dei dati 
esclusivamente per i fini propri dell’ANPEQ: solo in caso di consenso favorevole il socio può 
essere raggiunto dalle nostre Newsletter mensili e dalle altre informazioni utili. Ricordo di 
trasmettere alla Segreteria Operativa eventuali variazioni di indirizzo postale, mail, numero di 
telefono. 
 
Vi ricordo la necessità di un rinnovo della quota associativa annuale per dare sostegno 
all’Associazione che da anni mantiene invariato l’importo di € 120,00 che include l’assicurazione 
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legale e peritale e dà la possibilità di stipulare assicurazioni opzionali di grande interesse per gli EQ 
(vedi sito).  
Inoltre, è proprio grazie alle quote associative che ci è data la possibilità di organizzare corsi e 

convegni per tutti i soci a costi contenuti ed eventi gratuiti, al fine di mantenere e creare una 
comunità professionale forte e sempre informata. 

 
N.B. Questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci che ci hanno fornito l’indirizzo e-mail. 
Tuttavia gli indirizzi della mail sono oscurati in quanto molti soci, dopo le decine di mail che si 
sono susseguite prima del congresso di aprile 2014, hanno espressamente richiesto di rimanere 
anonimi,pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli 
indirizzi mail che i soci hanno volutamente lasciato visibili. 
 


