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Care socie e cari soci,  
 
come sapete, lunedì 7 aprile 2014 nel pomeriggio a Roma durante il congresso dell’ANPEQ si è 

tenuta l’assemblea generale dei soci: il SG ha tenuto la relazione sull’attività svolta dal CD uscente 

durante il mandato: la trovate sul sito alla News del 7.4 (e qui allegata). E’ seguita un’ampia 

discussione da parte dei presenti sul passato e sul futuro dell’associazione. Quindi, dopo alcuni 

adempimenti previsti dallo statuto (approvazione bilanci, nomina revisori dei conti e probiviri, 

membri del comitato elettorale), c’è stata la presentazione dei 14 candidati per le elezioni del 

nuovo Consiglio Direttivo. Sul sito alla News del 7.4 troverete a breve il verbale dell’assemblea. Al 

termine si sono svolte le elezioni. 

Come da verbale (v. News del 7.4) del Comitato elettorale (Angelo Scavone-presidente, Ehrenfried 

Moroder-scrutatore, Antonio Campagni-scrutatore), alla votazione risultano aver partecipato 258 

votanti di cui 133 per delega.  

I risultati delle votazioni sono stati i seguenti: 
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.  
 
Pertanto sono risultati eletti i primi sette classificati ossia in ordine decrescente: 
Biazzi Luisa, Nucci Daniele, Finazzi Piero, Moccaldi Antonio, Sarandrea Alessandro, Bonacci 
Francesco, Frittelli Luigi.  
 
L’assemblea dei soci ha inoltre eletto revisore dei conti il socio Achille Chester e nel collegio dei 
probiviri i soci Angelo Scavone, Leonardo Binetti, Franco Cioce. 
 
La prima seduta del nuovo CD si è tenuta il 23 aprile 2014: si è proceduto, dopo preliminare 
discussione, alla ripartizione delle cariche:  
 Segretario Generale Luisa BIAZZI,  
 Presidente Pier Battista FINAZZI,  
 Vice Presidente Daniele NUCCI,  
 Tesoriere Alessandro SARANDREA,  
 Consiglieri: Francesco BONACCI, Luigi FRITTELLI, Antonio MOCCALDI 
 
Il CD ha poi definito i coordinatori delle Commissioni individuandoli, come in passato, tra i membri 
del CD che si sono resi disponibili. Di volta in volta, secondo gli argomenti da trattare, ogni 
coordinatore potrà cooptare collaboratori preavvertendo il CD. 
 Commissione “Aspetti tecnici di Radioprotezione - Industria e Ricerca”: Coord. D. NUCCI  
 Commissione “Aspetti tecnici di Radioprotezione – Sanità”: Coord. F. BONACCI  
 Commissione “Formazione e Aggiornamento”: Coord. L. BIAZZI  
 Commissione “Rapporti con la Funzione Pubblica”: Coord. L. BIAZZI  
 Commissione “Sorgenti naturali”: Coord. P. FINAZZI  
 Commissione “Radioprotezione Operativa ed Etica professionale”: Coord. F. BONACCI 
 Commissione “La figura dell’EQ nell’ambito della prevenzione”: Coord. A. SARANDREA  
 Commissione “Revisione statuto”: Coord. P. FINAZZI  
I consiglieri L. Frittelli e A. Moccaldi hanno volontariamente rinunciato a ogni incarico di 

commissione. 

Sul verbale della seduta del CD del 23.4.14 trovate i dettagli delle nomine e ulteriori notizie. 

Questa è la prima Newsletter del nuovo Consiglio direttivo. Nella Newsletter di aprile, ultima del 

CD precedente, ho ringraziato tutti i consiglieri uscenti per la collaborazione prestata a favore dei 



soci. Con questa Newsletter desidero ringraziare i membri del nuovo CD che hanno accettato 

volontariamente e disinteressatamente di mettersi al servizio dei soci ben consci che dovranno 

dedicare all’associazione impegno, competenza, disponibilità, tempo, esperienza, studio e 

conoscenza. La fiducia dei soci, la loro vicinanza, il loro sostegno ma anche il loro pungolo 

saranno vitali per infondere in tutti noi, senza rancori e senza pregiudizi, l’energia necessaria per i 

grandi obiettivi di cui il passato CD ha gettato le basi. 

 
Come nella Newsletter di aprile, vi ricordo che questa mail viene inviata come sempre a tutti i soci 
che ci hanno lasciato l’indirizzo e-mail. Tuttavia gli indirizzi saranno oscurati in quanto molti soci, 
dopo le decine di mail che si sono susseguite prima del congresso del 7-8 aprile 2014, ce lo hanno 
espressamente chiesto pregandoci di inviare loro solo le mail “istituzionali”. In ogni caso sul sito 
trovate tutti gli indirizzi mail “liberi” dei soci. 
 
Infine una notizia molto dolorosa: ci ha lasciato improvvisamente il 25 aprile Rino Pavanello, 
Presidente della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), cui ANPEQ aderisce 
da anni, e Segretario Generale dell’Associazione Ambiente e Lavoro. Grandissima perdita, grande 
quanto raro esempio di vero maestro, onesto, generoso, caparbio nel perseguire gli obiettivi della 
prevenzione, prodigo di suggerimenti e consigli, infaticabile lavoratore, purtroppo a spese della sua 
vita. Rimando al sito in “Novità” un personale ricordo della sua esemplare figura. 
 
Cordiali saluti. 
 
Luisa Biazzi, Segretario Generale insieme a tutto il nuovo CD, alla segreteria operativa di 
Beppe e Angela Filippi, al webmaster Valerio Petrone. 
 
Allegata: Relazione del S.G. sull’attività svolta dal CD uscente durante il mandato, presentata 
all’assemblea dei soci il 7.4.2014. 
 

Riferimenti al sito:  www.anpeq.it 
 
Vi rinvio al sito aggiornato dove trovate sia i “Verbali”, incluso quello del Comitato elettorale e 
quello della prima riunione del nuovo CD, l’aggiornamento “ConvegniCorsi”, le “Novità” con le 
informazioni su argomenti di interesse che qui ho riassunto a partire dal 27 marzo 2014. 
 

29.04.2014 
Direttiva 2013/59/Euratom. GdL interassociativo per proposte per il recepimento 

(richiesta contributi ai soci) 

28.04.2014 IAEA-ILO. Occupatyional radiation Protection (richiesta contributi ai soci) 

26.04.2014 Muore Rino Pavanello, presidente della CIIP: un ricordo. 

24.04.2014 Registro infortuni. Sospesa vidimazione (BURC) (con allegato) 

23.04.2014 ANPEQ. Insediamento del nuovo CD e cariche sociali previste dallo statuto  

17.04.2014 
Regione Lombardia-Sanità e Dipartimento Regionale lavoro. Documento 

congiunto sulla sorveglianza dei lavoratori atipici in sanità (con allegato) 

15.04.2014 Cedolare secca e canone concordato(dai commercialisti con allegato) 

11.04.2014 SIF, Premio Enrico Fermi 2014. Scadenza 16.6.2014  

http://www.anpeq.it/


11.04.2014 SIF, Premio Giuseppe Occhialini 2014. Nuova scadenza 30.04.2014  

10.04.2014 Fondi UE anche ai professionisti (con allegato) 

10.04.2014 
Le novità fiscali e le principali scadenze di aprile 2014 

(dai commercialisti con allegato) 

07.04.2014 
ANPEQ. Assemblea generale dei soci e relazione del Segretario Generale 

sull’attività del CD uscente (con allegati) 

05.04.2014 Cedolare secca e bonus mobili  

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

10.04.2014 (con allegato) 

 
i 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. 


