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 01 ottobre 2011 

       Ai coordinatori Regionali ANPEQ 
 

Oggetto: Rinnovo elezioni dei coordinatori regionali e incontro lunedì 21.11.11. 
  

Caro collega, 
 

Il Consiglio Direttivo (CD) ANPEQ nella seduta del 25 settembre, riconoscendo l’importanza dei Gruppi 

regionali per la funzione imprescindibile di collegamento tra i soci di ogni regione e il CD, desidera, 

come anticipato nella mia del 9 settembre, invitare i Coordinatori regionali a un incontro il giorno lunedì 

21 novembre 2011 a Bologna ore 10 all’hotel Mercur (di fronte alla stazione ferroviaria) per raccogliere 

suggerimenti e concordare future iniziative di comune interesse. 

 

Come sapete, dal giorno 24 settembre 2011, se non sono state indette nuove elezioni per la nomina del 

nuovo coordinatore regionale, tutti i coordinatori regionali uscenti sono decaduti ai sensi del 

Regolamento (sia nuovo che precedente) in quanto la data delle nuove elezioni deve rientrare nei 6 mesi 

successivi alla scadenza del mandato che coincide con la scadenza del direttivo nazionale (24.3.2011).  

 

In questo caso il regolamento prevede che il Segretario Generale indica direttamente l'Assemblea 

Regionale per le elezioni, cosa che faccio con la presente invitando il coordinatore uscente a girare ai 

colleghi (chiedere elenco aventi diritto alla segreteria operativa:  segreteria@anpeq.191.it) questa mia con 

gli estremi della convocazione.  

 

Vi prego di comunicarmi per tempo la data della riunione (comunque anteriore al 21.11.11) in modo da 

poter predisporre la partecipazione di almeno un consigliere a norma del regolamento. Nel caso possa 

partecipare io stessa mi farà piacere presentare una relazione sulle nuove opportunità per l’Esperto 

qualificato che si sono aperte di recente. Copia dei verbali del Gr.Regionale va inviata per conoscenza al 

CD. 

 

Nella convocazione dei soci della tua regione vi prego di segnalare la prossima giornata di studio del 29 

novembre 2011 a Bologna (www.anpeq.it/convegni/corsi). 

 

Sono come sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

        Cordiali saluti, Luisa Biazzi 
 

Allegato: Regolamento dei Gruppi Regionali con le norme elettorali. 
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       Ai nuovi Coordinatori Regionali ANPEQ 

 

a nome di tutto il Consiglio Direttivo ANPEQ, e mio in particolare, vi esprimo un vivo ringraziamento per 

aver dato la vostra disponibilità candidandovi a “Coordinatore regionale” e vive congratulazioni per essere 

stati eletti. 

 

Vi confermo l’invito a partecipare all’incontro di lunedì 21 novembre a Bologna dalle ore 9:30-10:00 alle ore 

15 presso l’hotel Mercure (di fronte alla stazione ferroviaria). 

 

Il CD ANPEQ riconosce l’importanza dei Gruppi regionali per la funzione imprescindibile di collegamento 

tra i soci e il CD stesso e ritiene che il contributo dei coordinatori regionali sia fondamentale per 

raccogliere proposte, suggerimenti e stimoli e per concordare future azioni di comune interesse nonché 

per diramare rapidamente ai soci comunicazioni e iniziative del CD e questo è lo scopo principale 

dell’incontro. 

 

Riguardo agli aspetti logistici, vi segnalo che riceverete il rimborso delle spese di viaggio sostenute: a tale 

proposito è opportuno che i documenti di viaggio (fattura) siano intestati ad ANPEQ via dei Colli n.16-

40138 Bologna cod.fiscale 80434650588 e siano inviati in originale alla segreteria operativa ANPEQ 

(stessa sede). 

 

E’ urgente che confermiate entro oggi martedì 15.11 o al più entro domattina (ore 12) la vostra 

partecipazione a Paola Berardi, consigliere tesoriere, per provvedere alla prenotazione della vostra 

colazione di lavoro (paola.berardi@aosp.bo.it; cell.338.24.69.319). 

 

Nell’augurarvi buon viaggio, vi aspettiamo con le proposte vostre e dei soci della vostra regione e vi inviamo 

cordiali saluti.    

  Luisa Biazzi, Segretario Generale ANPEQ     
 

Allegato: programma della GdS ANPEQ del 29.11.11 a Bologna 
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