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Il FUTURO INIZIA OGGI 

Cari colleghi, 

siamo giunti al completamento del mandato amministrativo 2015-2020, iniziato cinque anni fa 
condividendo un progetto di rinnovamento e profondo miglioramento dell’Ente con cui abbiamo 
messo “al centro gli Iscritti” che da subito sono stati la prima ragione del nostro impegno. 

Qualcuno ricorderà ancora il grido fuori dal coro del 26 aprile 2015 “EPAP siamo noi! Io sto con gli 
iscritti”. 

Sono stati anni intensi che hanno visto un impegno costante sempre con lo sguardo rivolto in 
avanti, dove quel motto è diventato per noi il faro e l’ostinato obiettivo. 

Contro lo scetticismo e il vecchio sistema che immaginava e sperava un “EPAP-
bancomat”, abbiamo concretizzato quanto promesso, collaborando senza personalismi per 
fare diventare l’EPAP la casa comune, ottenendo risultati sorprendenti a beneficio di tutti, senza 
cedimenti sui principi e mai sprecando quanto di buono abbiamo incontrato. 

Ci siamo impegnati per rendere l’EPAP patrimonio comune conosciuto, promuovendo gli 
incontri sul territorio per darvi informazioni, farvi cogliere opportunità, ascoltarvi direttamente 
per recepire necessità e aspettative. 

Siamo fieri della nuova identità dell’EPAP, della sua reputazione, della trasparenza e 
della lungimiranza che l’hanno contraddistinta, con un gruppo di collaboratori e dipendenti 
motivati, con una credibilità istituzionale riconosciuta. 

Nella migliore tradizione, alleghiamo il BILANCIO DI FINE MANDATO in cui potrete, sui fatti, 
costruirvi la vostra personale valutazione circa la fedeltà al patto stipulato cinque anni fa. 

Oggi più che mai, mentre attraversiamo una drammatica fase di incertezza della vita sociale e 
professionale, crediamo sia fondamentale continuare a lavorare insieme, delineando nuove 
azioni capaci di dare risposte concrete, semplificare le modalità di incontro per creare più 
opportunità per gli iscritti, così da rendere l’EPAP un Ente di tutti, sempre più alla portata di 
tutti. 

Abbiamo condiviso la volontà di andare avanti insieme, scegliendo una squadra arricchita con 
colleghi di alta professionalità e competenza, che hanno già dimostrato di saper amministrare, 
con principi e valori comuni. 

Per continuare a garantire la miglior governabilità dell’Ente, basata su un’ampia condivisione 
del programma tra i candidati e le categorie, abbiamo lavorato per definire un coordinamento 
preventivo in progetti condivisi, così da avere un programma credibile capace di rappresentare 
e garantire gli interessi degli elettori, grazie al meccanismo del voto di lista previsto dal nuovo 
sistema elettorale. 

Per questo abbiamo costituito EPAP Futura, un progetto organico e coordinato tra le 
categorie dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi, dei Chimici e Fisici che 



intende dare continuità alla buona gestione degli ultimi cinque anni, partendo dagli importanti 
risultati ottenuti, per consolidarli, dare loro piena attuazione e sviluppare nuovi obiettivi. 

ESPERIENZA, COMPETENZA E NOVITÀ caratterizzano le nostre liste per i tre organi 
dell’Ente (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Indirizzo Generale, Comitato dei Delegati). 

Oggi rimettiamo a te la possibilità di continuare compatti e insieme per affrontare le nuove sfide 
che ci aspettano. 

DARE CASA AL FUTURO 

CON L’ESPERIENZA DI IERI E LO SGUARDO AL DOMANI 
I candidati Chimici di EPAP Futura 

  

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CdA 

Claudio TORRISI 
Vice Presidente EPAP in carica 

Già Presidente ODCF Catania 
  

Per il CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE - CIG 

Fabrizio MARTINELLI 
(Capolista) 

Loretta BARBIERI Elio CALABRESE Armando ZINGALES 

Consigliere CIG in carica 
Presidente ODCF Roma 

(LUAM) 

Consigliere CdD in carica 
Presidente ODCF Modena 

Consigliere CIG in carica 
Già Presidente ODCF 

Lecce e Brindisi 

Già Presidente Consiglio 
Nazionale dei Chimici 

  

Per il CONSIGLIO DEI DELEGATI - CDD 

Patrizia VERDUCHI (Capolista) Elena ALBERTON Andrea COMINI 

Consigliere CdD in carica 
Vice Presidente ODCF Roma (LUAM) 

Presidente ODCF Interprovinciale del 
Veneto 

Consigliere della Federazione 
Nazionale Chimici e Fisici 

Già Presidente ODCF Pavia 
Conosci meglio il Programma ed i Candidati 

  
Ricevi questa newsletter perché presente in elenchi pubblici. 

Il tuo indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi di EPAP Futura Esso non sarà comunicato o diffuso a 

terzi. Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia un’email a epapfutura@gmail.it 
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