
Cari Colleghi, 

nei primi mesi di questo anno, in prossimità del rinnovo delle cariche sociali dell’Anpeq, fui ripetutamente 

sollecitato da alcuni autorevoli soci ad impegnarmi in prima persona a dare un fattivo contributo 

all’Associazione, alla quale, al termine del mio lungo periodo di incarichi istituzionali, mi ero potuto 

riiscrivere. 

Tale sollecitazione, probabilmente legata all’esperienza e professionalità da me maturata nel corso degli 

incarichi istituzionali espletati nel più ampio settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, veniva motivata da 

questi colleghi in riferimento al delicato momento connesso al recepimento della nuova direttiva 

comunitaria. In particolare mi era stato richiesto un impegno a ricoprire una carica elettiva importante, al fine 

di poter seguire, formalmente e sostanzialmente, conoscendone appieno i meccanismi, l’iter di recepimento, 

per tutelare e valorizzare il ruolo ed i compiti che la nuova normativa dovrà definire in capo all’EQ.  

La mia conseguente disponibilità, dunque, voleva rappresentare un contributo per il rafforzamento delle 

prospettive dell’EQ e quindi dell’Associazione, oltre che di impulso per i prossimi impegni. 

Con questo spirito mi sono presentato alle elezioni tenutesi nell’ultimo congresso. 

Desidero sottolineare che, come vi è noto, pur avendo offerto, nel corso del primo consiglio direttivo, la mia 

rinnovata disponibilità per un incarico in seno allo stesso, se ritenuto utile ed opportuno, i colleghi del 

consiglio hanno deciso, nella più piena legittimità, di procedere diversamente, come rilevabile dal verbale 

della prima riunione che si è tenuta a Roma. 

Tutto ciò premesso, ritengo, per onestà mentale, per coerenza e, soprattutto per rispetto, in primis verso chi 

mi ha votato e, poi, nei riguardi di tutti gli iscritti all’Associazione, che siano venuti meno i motivi per cui ho 

accettato le sollecitazioni a candidarmi e, pertanto, ritengo più logico e consequenziale rassegnare le 

dimissioni dal consiglio, che, prego il Presidente (o il Segretario Generale) di formalizzare.  

Desidero infine ringraziare sentitamente e di tutto cuore i novanta colleghi che mi hanno voluto onorare della 

loro stima, votando il mio nome, e che certamente comprenderanno i motivi di questa mia inevitabile 

decisione. 

Ancora grazie di cuore a tutti ed un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio direttivo, sperando che possa 

agire al meglio, nell’interesse di tutta l’Associazione. 

 

                                                                                            Cordiali saluti  

                                                                                            Antonio Moccaldi   

Da: Luisa BIAZZI Inviato: venerdì 2 maggio 2014 18:10 

A: 'Antonio MOCCALDI' 
Cc: FINAZZI PierBattista; NUCCI Daniel'; BONACCI Francesco; SARANDREA Alessandro; FRITTELLI Luigi 

Oggetto: I: Antonio Moccaldi-dimissioni da CD ANPEQ.  

 

Caro Antonio, 

grazie di avermi scritto anche personalmente per manifestarmi il tuo pensiero e le tue opinioni 

motivando le tue dimissioni dal CD ANPEQ. 

Ho sentito il presidente e insieme prendiamo atto della tua decisione con un certo rammarico. 

Ci avrebbe fatto piacere lavorare con te nel nuovo CD perché tante sono le iniziative che ci aspettano e 

la tua esperienza ci avrebbe aiutato a portarle a compimento. 

Certi di interpretare il pensiero degli altri membri del CD, ti ringraziamo di aver manifestato la tua 

disponibilità verso l’associazione e ti salutiamo calorosamente. 

Luisa Biazzi e Piero Finazzi 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: ANTONIO MOCCALDI Inviato: mercoledì 7 maggio 2014 09:19 

A: Luisa BIAZZI 

Oggetto: Antonio Moccaldi 

 

Cara Luisa, 

riscontro la tua e-mail del 2/5 u.s. e ringrazio Te ed il Presidente per le cortesi parole. 

Gradirei, però, (essendo comunque le mie dimissioni non revocabili e ritenendo che la ratifica del 

consiglio sia solo un atto formale) che la lettera con cui motivo le dimissioni fosse inserita sul sito ed 

inviata a tutti i soci adesso e non tra venti giorni. 

Ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Antonio Moccaldi 


