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Care socie e cari soci,  
 
all’indomani del congresso nazionale ANPEQ del 7-8 aprile 2014 a Roma, desidero esprimervi la 

soddisfazione che mi hanno testimoniato molti soci e relatori presenti sia per l’alto valore delle 

relazioni presentate (non solo dai relatori invitati ma anche dai numerosi soci che hanno proposto i 

risultati dei loro lavori e che li hanno messi a disposizione dei partecipanti). Abbiamo raccolto quasi 

tutte le relazioni e a breve vi sarà inviata una password per scaricare gli atti. 

Ci sono stati momenti molto vivaci e costruttivi sia durante l’assemblea generale del 7 aprile sia il 

pomeriggio dell’8 aprile durante la sessione “ANPEQ risponde” in cui abbiamo affrontato molti 

problemi operativi e sindacali della categoria: una vivacità e una concretezza che forse mai 

avevamo raggiunto in precedenza, a testimonianza che i soci hanno voglia di discutere insieme e 

insieme all’associazione affrontare le problematiche che incontrano quotidianamente e insieme 

trovare soluzioni adeguate. E questo è un aspetto molto positivo. 

Hanno voluto portarci i loro saluti il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute, le associazioni 

AIFM, AIRM, AIRP, la SIRM-Sezione di radiobiologa e radioprotezione, la Federazione dei Collegi 

dei TSRM, l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC). Ministero della Salute, Istituto Superiore 

di Sanità e CNR hanno trasmesso il patrocinio alla manifestazione. A tutti va il nostro 

ringraziamento. 

Riguardo alle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo ANPEQ, vi trasmetto il messaggio del 

presidente del comitato elettorale avv. Scavone. Non appena ci invierà il verbale, lo metteremo sul 

sito.  

-----Messaggio originale----- 
Da: Angelo Scavone [mailto:angelo.scavone@unibo.it]  
Inviato: martedì 8 aprile 2014 08:31 
A: luisa.biazzi@unipv.it 
Cc: ANPEQ 
Oggetto: Comitato elettorale  
 
Il Comitato elettorale ha concluso lo scrutinio ad ore 00:15 del giorno 8 aprile 2014  
Risultano avere riportato voti: 
Ascione, 46; Berardi, 38; Bergamini, 36; Biazzi, 146; Bonacci, 73; Cornacchia, 50; Finazzi, 103; Frittelli, 61; 
Moccaldi, 90; Nucci, 107; Sarandrea, 85; Scielzo, 45; Segalini, 40; Zambelli, 8. 
Risultano pertanto eletti i primi sette classificati, in ordine decrescente: 
Biazzi Luisa, Nucci Daniele, Finazzi Piero, Moccaldi Antonio, Sarandrea, Alessandro Bonacci Francesco, 
Frittelli Luigi. La proclamazione degli eletti dovrà essere comunicata all'Assemblea da parte della 
presidenza, alla quale dovranno essere presentate e verbalizzate eventuali eccezioni sulla regolarità delle 
operazioni elettorali. 
Il presidente del CE, Angelo Scavone 
 
Sul verbale del prossimo CD ANPEQ troverete ulteriori notizie e gli incarichi che verranno 

assegnati durante la prima riunione del nuovo CD pianificata entro aprile. 

Questa è l’ultima Newsletter del Consiglio direttivo uscente. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i 

consiglieri per la collaborazione prestata assolutamente volontariamente e disinteressatamente a 

favore dei soci. Ringrazio i consiglieri che non sono stati riconfermati nel nuovo CD certa che non 



vorranno far mancare la loro competenza nei gruppi di lavoro che è intenzione attivare o riattivare 

al più presto. 

 

Sono anche certa di interpretare il pensiero dei colleghi che sono stati eletti, in particolare quelli di 

nuova nomina. Tutti insieme vi ringraziamo della fiducia accordataci che con il vostro stimolo e il 

vostro appoggio cercheremo di meritare iniziando da subito a lavorare per l’associazione. 

 

Questa Newsletter viene inviata come sempre a tutti i soci che ci hanno lasciato l’indirizzo e.mail. 

Tuttavia d’ora in poi gli indirizzi saranno oscurati in quanto molti soci, dopo le decine di mail che si 

sono susseguite negli ultimi tempi, ce lo hanno espressamente chiesto pregandoci di inviare loro 

solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito trovate tutti gli indirizzo mail “liberi” dei soci. 

 

Cordiali saluti. 

Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme a tutto il CD uscente e a quello entrante, alla 
segreteria operativa di Beppe e Angela Filippi, al webmaster Valerio Petrone. 

 
Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 

 
Vi rinvio al sito aggiornato dove trovate “Verbali”, “ConvegniCorsi”, “Novità” con le informazioni su argomenti 
di interesse che qui ho riassunto a partire dal 10 marzo 2014. 
 

27.03.2014 
Rifiuti radioattivi: le nuove regole su gestione e spedizione. In vigore da 

10.04.2014  

26.03.2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro (dai commercialisti con allegato))  

14.03.2014 Ministero del lavoro. Pubblicate le date di esame per Eq (con allegato) 

12.03.2014 Pubblicazioni ICRP (con allegato) 

10.03.2014 
Catasto nazionale delle sorgenti di campi elettrici, magnetici, elettromagnetici 

(con allegato) 

 
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. 

http://www.anpeq.it/

