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        Prot.: 371/20/fncf/fta                                  Roma, 9 aprile 2020  
 

 
Al Presidente EPAP  

Dott. Stefano Poeta 
epap@epap.sicurezzapostale.it 

presidenza@epap.it 
 
 

e, p.c       Al Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi 
Dott. Peduto Francesco 

Francesco.peduto@cngeologi.it 
 
 

 Al Presidente Consiglio Nazionale degli Attuari 
Dott. Giampaolo Crenca 

g.crenca@consiglionazionaleattuari.it 
 
  
 

 Al Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi 
 e dei Dottori Forestali 

Dott.ssa Sabrina Diamanti  
serviziosegreteria@conaf.it 

 
  
 
Oggetto: Richiesta posticipo data elezioni EPAP 
  
 
Gentile Presidente, 
Caro Stefano, 
 
in questo particolare momento di emergenza sanitaria ed economica, esprimo a nome mio e dei 
colleghi della Federazione, vicinanza a te e a tutti i collaboratori ed i componenti degli Organi 
dell’EPAP, impegnati a dare seguito alle misure previste a sostegno delle diverse categorie.  
 
Questo particolare periodo vede e vedrà sicuramente delle ricadute importanti non solo dal punto di 
vista sanitario ma anche dal punto di vista economico nel mondo professionale, con strascichi che 
potranno compromettere l’attività di molti professionisti ai quali dovrà fortemente essere dato il 
nostro sostegno. 
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Molti iscritti personalmente o nell’ambito degli affetti cari sono colpiti, molti con grande fatica portano 
avanti la propria attività lavorativa con un futuro scenario economico incerto, ed i giovani che hanno 
da poco abbracciato la professione vivono un’eccezionale situazione di fermo delle attività produttive 
e di sbocco lavorativo. Le attività professionali stanno subendo moltissimo, si sono quasi azzerate. 
 
 Alla luce di queste considerazioni, mi unisco alle richieste già formulate dai Presidenti degli Attuari, 
degli Agronomi Forestali e dei Geologi, per chiedere all’Ente che Tu presiedi, di valutare e prendere in 
considerazione un rinvio delle prossime elezioni per il rinnovo degli organi dell’EPAP al temine 
dell’emergenza da COVID-19.  
 
 Un caro saluto. 
 
         Il Presidente 
        Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
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