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Cari Soci, 

desidero informarvi in modo ufficiale su quanto il CD ha fatto e vuole fare per il                
recepimento. 

Innanzi tutto abbiamo analizzato il testo del recepimento sin dal primo giorno di             
pubblicazione ed abbiamo raccolto nella riunione del 18 Febbraio tutte le osservazioni            
Vostre e nostre in un unico file che dobbiamo inviare quanto prima alle Commissioni              
parlamentari incaricate dell’analisi dell’atto di governo. 

Abbiamo interpellato la Conferenza Stato-Regioni per intervenire rapidamente su alcuni          
punti critici macroscopici (es. radon) e adesso vogliamo condividere con tutti voi il             
lavoro svolto, iniziando con la convocazione delle assemblee regionali e subito dopo            
con la convocazione di un’Assemblea generale richiesta, attraverso il Vicepresidente,          
da numerosi Soci (circa il 20% degli iscritti, ai sensi dell’art.11 dello Statuto). 

Il perché si propone prima di fare delle assemblee regionali è unicamente per favorire il               
contatto con la maggior parte dei Soci che potrebbero avere qualche difficoltà a             
partecipare ad un’unica Assemblea generale. 

Siamo stati invitati, dal Vicepresidente, a sospendere qualsiasi azione prima dell’           
Assemblea generale ma, personalmente, non me la sento e, con il sostegno della             
maggioranza del CD, intendiamo portare avanti le nostre osservazioni al testo del            
recepimento, con i contatti politici trovati, anche perchè la discussione dell’atto di            
governo inizia oggi, 20 febbraio e potrebbe concludersi definitivamente entro l’11           
marzo. 

A mio parere è molto importante che le Commissioni parlamentari ricevano subito le             
nostre prime richieste di integrazione e/o modifica. Subito dopo l’Assemblea generale           



potremmo inviare le richieste integrative emerse dall’Assemblea; i soci che avevano           
delle osservazioni le hanno già mandate sia a noi che ai rappresentanti regionali e mi               
sembra strano che qualcuno non abbia mandato il proprio contributo finora al fine di              
portarlo solo in Assemblea. 

Il giorno 3 Marzo so che è stata fissata un’Assemblea regionale in Piemonte e il giorno                
6 Marzo in Lombardia; tutti gli altri rappresentanti regionali interessati a convocare            
l’assemblea regionale possono fissare altre date tra il 3 ed il 6 marzo dove uno di noi                 
parteciperà portando il riepilogo delle informazioni relative a quanto fatto sinora           
dall’Associazione. 

Potremmo così convocare l’Assemblea Generale per il giorno 9 Marzo, in tempo utile             
per presentare eventuali integrazioni. 

Spero di incontrare il vostro consenso e supporto per le iniziative che stiamo portando              
avanti nell’interesse di tutti Voi. 

 

 

 


