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Caro Luigi 

 

Ho ricevuto la lettera con la quale rassegni le dimissioni dal Consiglio Direttivo di ANPEQ. 

Devo dire che, purtroppo, non sono rimasto sorpreso della tua decisione a cui già tante volte 

avevi detto di pensare. A dirla tutta è dal giorno della elezione che hai scelto di non collaborare 

con il resto del CD, escludendoti da ogni Commissione e lasciando agli altri sei membri tutto il 

lavoro da fare. 

Devo anche precisarti che nessuno di noi ha approfittato della tua assenza, siamo abituati alla tua 

assenza: nei 12 CD tenuti dal 2014 ad oggi sei stato assente a 5 o, se preferisci, diciamo che sei 

stato presente a 7. Sempre mantenendo la tua posizione iniziale cioè la totale chiusura ad ogni 

forma di collaborazione dichiarandoti appartenente ad “una cordata diversa” e rappresentando, 

direi tu solo, le “profonde divergenze” che citi nella tua lettera. 

 

Innanzi tutto: il rapporto con le atre Associazioni è indispensabile per non essere “soli contro 

tutti”. Questo non significa né che si perda la nostra identità né che ci si appiattisca in visioni 

comuni. 

Tutti hanno diritto a sognare i propri paradisi e ipotizzare scenari idilliaci per la propria 

professione. Così come tutti hanno diritto a proporre quanto credono sia meglio per la 

professione. Al di là di questi sogni e discorsi da “Bar dello Sport” la realtà è che ANPEQ si è 

già impegnata a fondo per raggiungere i tavoli di lavoro sul recepimento della Direttiva Europea 

di radioprotezione e mi piace dire che abbiamo trovato molta identità di vedute. Ovviamente non 

c’è nulla di deciso e l’attenzione deve essere fortemente mantenuta attiva ma, personalmente, 

non credo che siano particolari rischi per la figura del professionista responsabile della 

radioprotezione dei lavoratori della popolazione e dell’ambiente. Diffondere paure ingiustificate 

o additare al pubblico sospetto dei Colleghi è semplicemente squallido. 

Ritengo naturale che in vista del recepimento della nuova normativa di radioprotezione si 

manifestino preoccupazioni in particolare tra coloro che operano nel settore sanitario e non sono 

EFM ma credo non sia corretto lanciare allarmismi a pioggia: soprattutto non serve dimettersi, 

come dire “io non c’entro”, bisogna darsi da fare manifestando competenza e disponibilità al 

dialogo con le associazioni e le amministrazioni come stiamo facendo, affermandolo anche in 

modo risoluto le proprie convinzioni e competenze, andando avanti e non indietro in sterili 

polemiche. Sono certo che i nostri soci e chi ci conosce sappiano valutare come l’associazione da 

anni si stia impegnando con risultati positivi per qualificare i soci sia nel settore delle radiazioni 

ionizzanti (e non solo). E questo le Amministrazioni lo sanno e ce ne danno atto. 

 

Abbiamo stabilito di organizzare il Congresso per i primi mesi del 2017 (probabilmente 

Febbraio) perché in questo periodo ci sono molte iniziative di formazione per i Soci ed abbiamo 

ritenuto non costruttivo addensare ulteriormente gli eventi anche per favorire la presenza della 

maggior parte degli iscritti. 

http://www.anpeq.it/
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Lo Statuto ANPEQ dice che il CD resta in carica per 2 anni (come forse ti ricordi vogliamo 

cambiare anche questa parte di Statuto portando la durata a 4 anni ed inserendo la non 

rieggibilità dopo 2 mandati) e, da sempre come ci ha insegnato Giorgio Cucchi, le elezioni si 

tengono nell’anno successivo. Quindi: tutto come al solito, nessuna pericolosa mossa 

destabilizzatrice. 

 

La possibilità del voto per via informatica o per posta è stata recepita nel regolamento elettorale 

che anche tu hai ricevuto in bozza (prima delle tue dimissioni). Quello che non abbiamo recepito 

è stata la tua richiesta di mettere il voto elettronico come UNICA forma di voto. Abbiamo infatti 

preferito dare più importanza alla Assemblea e favorire la partecipazione dei Soci dove ognuno 

può portare problematiche e contributi alla discussione oltre a dare la propria espressione di voto 

e tutto questo è riportato nel verbale. 

 

Spostare la Assemblea a Roma nella stessa data avrebbe rappresentato un atto di maleducazione 

nei confronti della Università di Milano che ci ospita gratuitamente. Non possiamo chiedere 

l’uso delle aule e poi dire: “ok, grazie abbiamo cambiato idea e non la vogliamo più…”. Si 

rischia di rovinare dei rapporti che oggi sono buoni e che ci permettono di avere le aule per i 

nostri incontri senza gravare sulle finanze ANPEQ e dei singoli soci che partecipano. Sempre 

per piacere e dovere voglio anche precisare che sono sempre ben viste dal CD tutte le iniziative 

regionali. Ti ricordo che proprio questo CD ha fortemente invitato i rappresentanti regionali ad 

essere propositivi. Ma il fatto di avere una iniziativa non ci obbliga a cancellare quelle già 

prese. Intendo dire che non c’era nessun bisogno di mettere in alternativa la riunione proposta 

dal regionale Lazio nella stessa data in cui era già prevista la giornata di Milano. La buona 

iniziativa laziale può tranquillamente essere messa in cartello per una data diversa senza danni 

per nessuno. Il voler usare questa scusa per polemizzare dimostra, secondo me, proprio la 

volontà di polemizzare e non di costruire o di lavorare per l’ANPEQ. 

 

Vogliamo cambiare lo Statuto per renderlo più adeguato ai tempi e per renderlo adeguato alla 

richiesta di vedere la nostra professione inserita a pieno titolo tra le “Professioni Regolamentate” 

ed anche per rendere lo Statuto adeguato alle richieste di un “Ordine”. 

Per cambiare lo Statuto è necessario proporre una votazione nel corso della Assemblea dei Soci. 

La Assemblea dei Soci verrà convocata per il 10 Giugno. Non c’è nessuna assemblea 

straordinaria e la Assemblea dei Soci viene gestita come sono SEMPRE state gestite le 

Assemblee ANPEQ e cioè secondo quanto scritto attualmente nelle Statuto. 

Mi spieghi perché questa volta non ti piace mentre tutte le altre volte ti è andata bene?????? 

 

Le decisioni del CD vengono sempre prese a maggioranza anche se è vero che personalmente 

cerco sempre di avere l’unanimità. Non perché ami pace per forza ma perché credo che in una 

discussione difficilmente uno ha tutta la ragione e quindi le decisioni importanti le preferisco 

frutto di valutazioni, meditazioni e mediazioni tra diverse posizioni. Posizioni che, grazie a Dio, 

spesso nel CD sono diverse e che quindi permettono di avere chiarimenti e scambi di opinioni 

molto interessanti (almeno per me) prima di arrivare alle decisioni. Certo nei verbali poi non si 

scrive tutta la discussione ma solo le decisioni finali e questo non significa voler “nascondere” 

qualche cosa ma solo non “rompere” con inutili lungaggini. 

 

Desidero puntualizzare un paio di cose sulla questione della segreteria perché trovo le tue 

insinuazioni  offensive ed indegne di te. 

Spero tu ti ricordi che abbiamo dovuto sostituire Beppe e Angela, nostri storici segretari, su loro 

richiesta per raggiunti e superati limiti di età. 
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L’offerta della Società Stasbranger è stata la migliore che sia arrivata sia dal punto di vista 

economico che funzionale. Mariana (la nostra Segretaria) si è dimostrata paziente ed efficiente 

ed è stata affiancata per 4 mesi da Beppe ed Angela per capire i nostri meccanismi. 

Il fatto che il legale rappresentante della società Stasbranger sia il coniuge di un attuale membro 

del CD depone a vantaggio sia del Consigliere che ha chiesto la disponibilità della società per un 

compito non certo facile che ad ANPEQ offre vantaggi economici notevoli sia della stessa 

Stasbranger che si è impegnata a mantenere le condizioni contrattuali per diversi anni senza 

nessuna clausola che si leghi alla presenza in CD di una persona o di un’altra. Vedere delle 

minacce in questo o degli interessi personali è assurdo o fa pensare che in altri casi ci possano 

essere stati. 

 

In tutti i corsi che ho organizzato non è MAI stato retribuito nessun relatore o docente 

appartenente al CD o alla ANPEQ (e questo ben prima che tu ne parlassi). A queste persone 

viene sempre e solo riconosciuto il rimborso delle spese vive. Vengono pagati gli Enti, quali 

Università o INAIL o altri, che lo richiedono per poter autorizzare la partecipazione del proprio 

dipendente. 

Unica eccezione in tutto questo sono i corsi organizzati per AIAS ACADEMY che paga sia il 

docente che ANPEQ, quindi anche qui non credo ci sia qualcosa di scandaloso ma, anzi, è stato 

dato ad ANPEQ un introito che utilizziamo per diminuire i costi di partecipazione ai nostri corsi 

da parte dei Soci. Ti sarai accorto che abbiamo organizzato tre giornate gratuite ed un corso di 3 

giorni a 350€, vero? I soldi per fare queste cose provengono proprio dai corsi organizzati 

precedentemente che ci hanno permesso di guadagnare ed, ora, di reinvestire in formazione per i 

Soci. 

 

A proposito di Soci: le loro mail sono protette e la gestione appartiene alla segreteria che invia le 

mail a coloro che ci hanno autorizzato a farlo. In ogni caso basta andare sul sito e sono visibili 

nell’elenco soci gli indirizzi mail di tutti. 

 

Scrivi: “ovviamente non sarò a Milano il 1 Aprile”. Perché ovviamente? Tu hai dato le 

dimissioni dal CD non da ANPEQ e poi perché non vuoi portare il tuo contributo alla 

formazione di chi ha meno esperienza? Fai come vuoi ma io preferirei che ci fossi e ti invito 

fortemente ad essere presente. 

 

Per il corso Radon di Buonconvento (ebbene sì, anche io sono uno degli organizzatori come dice 

la locandina e come dice Daniele) e vorrei che  tu tenessi la relazione prevista come concordato e 

conto di vederti. Ti rimborseremo le spese vive, come al solito, e ti ricordo di viaggiare in 

seconda classe come da nostra “procedura rimborsi”. 

 

Scusa sono stato un po’ lungo anche io ma me lo hai proprio fatto fare… 

Sia la tua lettera che la mia risposta (condivisa con il CD) vengono pubblicate sul sito  

 

Ti confermo immutata stima  e ti auguro una Buona Pasqua. 

 

Ciao, Piero 
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