Incontri con gli iscritti - Archivio 2016
13 DICEMBRE 2016 - ROMA
Lo scorso 13 dicembre, a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani, 4, si è tenuta
l’Assemblea generale degli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio che sarà dedicata al tema "Ambiente e
bonifiche: norme, metodiche e casi di studio".
Nel corso dell’Assemblea sono state consegnate le onorificenze ai colleghi per i 40 anni di iscrizione
all’Albo, nonché gli attestati di partecipazione per gli iscritti che hanno fornito il loro contributo nelle fasi
emergenziali del recente sisma che ha colpito l’Appennino centrale.
Si è, inoltre, svolta la premiazione della 2° edizione del concorso fotografico "Obiettivo geologo. Scatti
sull’intervento del geologo nel paesaggio".
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

6 DICEMBRE 2016 - CIVITANOVA MARCHE
Lo scorso 6 dicembre a Civitanova Marche, dalle ore 10.30, presso la Sala Meeting Sandwich/Time, in
via Einaudi, 214, l’Epap ha tenuto un incontro con i colleghi residenti nelle zone colpite dal sisma per
approfondire le azioni messe in campo da Epap per assistere gli iscritti in questi difficili momenti e per
ascoltare le singole esigenze e pianificare possibili interventi futuri.
L’incontro, al quale è intervenuto il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta, è promosso ed
organizzato di concerto con i Presidenti dott. Marco Menghini, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
delle Marche, dott. Riccardo Sinigallia dell’Ordine dei Chimici delle Marche e dott. Andrea Pignocchi
dell’Ordine dei Geologi delle Marche.

22 NOVEMBRE 2016 - BRESCIA

Lo scorso 22 novembre a Brescia, presso il Centro Pastorale Paolo VI, in Via G. Calini, 30 si è tenuto
un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dalla Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia, dall’Ordine dei Chimici di Brescia e dall’Ordine
dei Geologi della Lombardia.
Sono intervenuti il Presidente, Dott. Agronomo Stefano Poeta, i componenti del Consiglio di
Amministrazione ed i rappresentanti regionali eletti negli Organi dell’Ente.
E’ stata l’occasione per presentare i risultati ad un anno dall’insediamento ed i programmi e le attività
programmate per i prossimi mesi
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.

21 NOVEMBRE 2016 - REGGIO EMILIA

Lo scorso 21 novembre a Reggio Emilia, dalle ore 14.00, presso il Centro Internazionale Loris
Malagutti, in Viale Ramazzini, 72/A, si è tenuto un incontro con gli iscritti con finalità formative ed
informative, promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Reggio
Emilia, dall’Ordine dei Chimici e dall’Ordine dei Geologi della Toscana.

L’Epap ha partecipato all’evento con una folta delegazione di rappresentati. Sono, infatti, intervenuti, il
Presidente, Dott. Agronomo Stefano Poeta, la quasi totalità dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e gli altri rappresentanti regionali eletti negli Organi dell’Ente.
E’ stata l’occasione per presentare i risultati ad un anno dall’insediamento ed i programmi e le attività
programmate per i prossimi mesi oltre che per conoscere opportunità ed interventi previdenziali ed
assistenziali a disposizione degli iscritti.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.

18 NOVEMBRE 2016 - LUCCA
GIORNATA DELLE PROFESSIONI

La giornata delle Professioni è una iniziativa organizzata da 13 Ordini Professionali presenti nella
provincia di Lucca che si incontrano ad un unico tavolo per dialogare sulle problematiche, le attività e le
prospettive di crescita di ogni singola professione, in maniera da comprendere meglio il ruolo vero del
professionista e la funzione nella società.
Nell’abito di tale iniziativa che si è svolta a Lucca il 18 e 19 novembre, l’Ordine dei Geologi della Toscana
ha organizzato un seminario di approfondimento che si è tenuto presso la Sala dell’Affresco del
Complesso San Micheletto, in via San Micheletto, 3, il giorno 18 novembre a partire dalle ore 9.00.
La mattinata è stata focalizzata ad approfondire il ruolo della professione del Geologo.
Si sono alternati in qualità di relatori, la Dr.ssa Maria Teresa Fagioli, Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Toscana e Consigliere CIG dell’Epap e il Dott. Francesco Peduto, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi.
Successivamente si è approfondito il tema della previdenza per i professionisti e quindi dell’Epap.
Sul palco si sono alternati il Presidente dell’Epap, Dott. Agronomo Stefano Poeta e il Coordinatore del
CIG Epap Dott. Geologo Egidio Grasso.
A conclusione dei lavori, nella sessione pomeridiana a cura di tutti gli Ordini, si terrà un tavola rotonda.
Nell’atrio del complesso, per l’intera gio rnata, è stata predisposta una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti.

18 NOVEMBRE 2016 - CATANIA

Lo scorso 18 novembre a Catania, dalle ore 15.00, presso l’aula C del Dipartimento di Chimica
dall’Università di Catania si è tenuto un incontro con gli iscritti con finalità formative ed informative,
promosso ed organizzato dall’Ordine dei Chimici di Catania.
La relazione è stata tenuta dal Presidente dell’Ordine di Catania Dott. Chimico Claudio Torrisi, che ricopre
anche la carica di Vice Presidente dell’EPAP.
E’ stata l’occasione per presentare i risultati ad un anno dall’insediamento ed i programmi e le attività
programmate per i prossimi mesi oltre che per conoscere opportunità ed interventi previdenziali ed
assistenziali a disposizione degli iscritti.

12 NOVEMBRE 2016 - MESSINA
Il 12 novembre 2016 a Messina, dalle ore 9.30, presso la Sede dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della provincia di Messina, Via Ettore Pellegrino, 103, si è tenuto un incontro con gli iscritti,
promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Messina.

Erano presenti il Presidente, Dott. Agronomo Stefano Poeta ed i rappresentanti regionali eletti negli
Organi dell’Ente.
E’ stata l’occasione per presentare i risultati ad un anno dall’insediamento ed i programmi e le attività
programmate per i prossimi mesi.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.
L’incontro è stato inserito nel piano formativo dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di
Sicilia pertanto la partecipazione all’evento consentirà il riconoscimento di 0,5 C.F.P.

4 NOVEMBRE 2016 - AVELLINO

Il 4 novembre a Manoncalzati, dalle ore 15.00, presso il Bel Sito Hotel "Le due Torri", sulla strada
statale 7/bis, si è tenuto un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dall’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali di Avellino.
Sono intervenuti il Presidente, Dott. Agronomo Stefano Poeta ed i rappresentanti regionali eletti negli
Organi dell’Ente.
E’ stata l’occasione per presentare i risultati ad un anno dall’insediamento ed i programmi e le attività
programmate per i prossimi mesi.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.
La partecipazione all’evento ha consentito il riconoscimento dei crediti formativi secondo i Regolamenti
della Formazione di ciascuna Categoria professionale.

3 NOVEMBRE 2016 - BENEVENTO
Lo scorso 3 novembre a Benevento, dalle ore 15.00, presso l’Istituto Tecnico Agrario M. Veltrone, in
Contrada Piano Cappelle, si è tenuto un incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato dall’Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Benevento.
Sono intervenuti il Presidente, Dott. Agronomo Stefano Poeta ed i rappresentanti regionali eletti negli
Organi dell’Ente.
E’ stata l’occasione per presentare i risultati ad un anno dall’insediamento ed i programmi e le attività
programmate per i prossimi mesi.
All’incontro era presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a
disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.
La partecipazione all’evento consentirà il riconoscimento dei crediti formativi secondo i Regolamenti della
Formazione di ciascuna Categoria professionale.

21 OTTOBRE 2016 - PADOVA
Il 21 ottobre a Padova, dalle ore 14.30 alle ore 18.45, presso il Centro Conferenze Alla Stanga, in
Piazza Giacomo Zanellato, 21, si è tenuto l'incontro con gli iscritti, promosso ed organizzato
congiuntamente dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del
Veneto, dall’Ordine Regionale dei Geologi del Veneto, dal e daComitato Regionale Veneto
dell’Ordine Nazionale degli Attuari ll’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto.
Sono intervenuti all’evento, oltre al Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Epap
anche i rappresentanti regionali eletti negli Organi dell’Ente.

22 GIUGNO 2016 - SASSARI
EPAP DAY

Il giorno 22 Giugno 2016, grazie alla magistrale organizzazione del Consigliere Dottore Agronomo Ettore
Crobu, all’uopo delegato si è svolto presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari l’Epap Day,
alla presenza del Consigliere Conaf Dottore Agronomo Corrado Fenu dei rappresentanti delle quattro
categorie professionali presenti in Epap e con assai apprezzata apertura dell’ufficio in cui discutere in
riservata sede delle problematiche personali.
Nello specifico l’evento formativo organizzato , grazie alla disponibilità del Dipartimento di Agraria
dell’Università degli studi di Sassari, nella sede di appartenenza del collega sardo eletto presso il C.I.G.
Dottore Agronomo Daniele G.B. Berardo, dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Sardegna in collaborazione con EPAP, con il patrocinio della Rete delle Professioni
Tecniche della Sardegna, dell’Ordine dei Geologi della Sardegna, dell’Ordine dei Chimici delle provincie di
Sassari, Nuoro ed Oristano e dell’Ordine dei Chimici della provincia di Cagliari, ha visto la attenta
partecipazione di quasi cento professionisti delle varie categorie professionali.
Dopo una breve introduzione dello scrivente Presidente di Federazione Dottore Forestale Marcello
Caredda, i saluti di rito del Consigliere CONAF Dottore Agronomo Corrado Fenu, del Presidente ODAF
Sassari Dottore Agronomo Manuela Sedda, del Coordinatore RPT Dottore Agronomo Ettore Crobu del
Rappresentante dei Chimici Dottore Chimico Alberto Mannu del Presidente dei Geologi della Sardegna
Dottore Geologo Davide Boneddu, si sono ordinatamente susseguite le interessanti ed apprezzate
relazioni del Presidente Epap Dottore Agronomo Stefano Poeta, della Dottore Attuario Tiziana Tafaro del
CdA EPAP, del Dottore Agronomo Daniele G.B. Berardo del C.I.G. EPAP , del Dottore Agronomo
Giampaolo Bruno del C.D.D. EPAP , Il dottore Geologo Davide Boneddu del C.I.G. EPAP avendo già
portato i saluti, con apprezzata sensibilità rinuncia all’intervento previsto in scaletta, per lasciare spazio
al seguente intenso e partecipato dibattito con gli iscritti presenti in aula magna.
L’Epap Day in Sardegna è stata infatti una grande occasione di aperto dibattito e di intenso confronto
pluricategoriale sul presente e futuro della nostra Cassa di Previdenza, senza tralasciare di illustrare nel
dettaglio, non sempre conosciuto, le importanti opportunità del Welfare. Confronto e trasparenza per un
Ente al servizio degli Iscritti ed al centro del dibattito pubblico politico-previdenziale, in rinnovata e
fattiva collaborazione con Federazione Regionale, Consigli Nazionali ed Ordini territoriali per un nuovo
modello di governance e di riorganizzazione comunicativa che preveda caparbia incisività nel perseguire
gli obiettivi, umiltà nell’approccio ed visione strategica ben chiara e condivisa nel rispetto dei vari ruoli
istituzionali senza trascurare il dialogo diretto e trasparente con gli Iscritti.
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA SARDEGNA

Il Presidente
Marcello Caredda, Dottore Forestale

15-16-17 GIUGNO 2016 - BOLOGNA
XI ONGRESSO NAZIONALE
DEGLI ATTUARI

L’XI Congresso nazionale degli Attuari si è tenuto al palazzo dei Congressi della Fiera di Bologna dal 15 al
17 giugno prossimi.
Il ruolo dell’Attuario di determinare l’andamento futuro di variabili demografiche ed economichefinanziarie è stato il punto di partenza dal quale si è sviluppato il tema principale e trasversale del
Congresso: "la gestione dei rischi per le imprese e la collettività".
Nel corso della tre giorni si sono svolte ben 10 sessioni parallele, 5 sessioni plenarie e 10 tra tavole
rotonde e Panel. L’obiettivo è stato quello di proporre l’Attuario come protagonista della vita sociale ed

economica del Paese nel delicato ruolo di gestore dei rischi.
Qui il programma dell’evento che ha visto il Presidente Poeta tra le autorità presenti il primo giorno per
portare un indirizzo di saluto alla categoria. Qui le pagine del sito web dell’Ordine Nazionale degli Attuari
dedicate all’evento.
Per tutta la durata dell’evento Epap ha messo a disposizione una postazione front office presso la quale
funzionari dell’Ente saranno a disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli
iscritti e per rispondere ai quesiti degli intervenuti.

10, 11 e 12 MAGGIO - NAPOLIGIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA E DEL LAVORO
Il 10, 11 e 12 Maggio 2016 si è svolta a Napoli, in Piazza del Plebiscito, l’edizione 2016 della Giornata
Nazionale della Previdenza, evento dedicato al mondo delle pensioni del welfare e del lavoro, gratuito
e aperto a tutti, dai più "esperti" a chi ancora non ne sa nulla.
L’evento, organizzato dal team Itinerari Previdenziali, è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi,
liberi professionisti, alle famiglie, alle donne e soprattutto alle nuove generazioni e vuole essere lo stimolo
affinché si inizi a parlare di previdenza, sensibilizzando, da un lato, lo Stato a promuovere una cultura
previdenziale - senza la quale non può esistere un welfare moderno - e, dall’altro, i cittadini sulla
necessità di pensare oggi ad una giusta protezione.
Presenti con le loro postazioni informatiche Enti Previdenziali Pubblici, Enti Pensionistici Privatizzati, Fondi
Pensione Complementari, Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa e società bancarie, finanziarie,
assicurative e di servizi.
Nei giorni della manifestazione è stato possibile non solo visitare gli stand dei principali Enti di Previdenza
di base e integrativa e di assistenza sanitaria, ma anche seguire un ricco programma di
appuntamenti con esperti del settore e professionisti in grado di rendere tutti questi argomenti
accessibili al grande pubblico (vedi programma evento).
Epap, presente allo stand 17 per l’intera durata della manifestazione, ha messo a disposizione
una postazione front office presso la quale due funzionari dell’Ente saranno a disposizione per la
verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli iscritti e per rispondere ai quesiti degli intervenuti.
L’Epap, in particolare, segnala l’incontro che si è tenuto mercoledì 11 maggio alle 14.30, dal titolo “Il
valore del lavoro per la previdenza del futuro” (Sala Levante)

28, 29 e 30 APRILE - NAPOLICONGRESSO NAZIONALE
DEI GEOLOGI ITALIANI.

Alla fine del mese di aprile, precisamente i giorni 28, 29 e 30 aprile, si è tenuto a Napoli, presso
l’Auditorium dell’Hotel Royal-Continental, il Congresso Nazionale dei Geologi Italiani.
L’evento si è articolato in tre giornate.
Nella prima, in sessione plenaria, sono state illustrate le relazioni generali di introduzione e gli interventi
ad invito. In questa prima giornata, tra gli altri, è intevenuto il Presidente dell’Epap, Dott. Stefano
Poeta, relazionando sui programmi e le azioni di governance messi in atto nei primi mesi di mandato e
sulle prospettive future.
Nella seconda giornata si è dapprima discusso separatamente sui temi affrontati nei 12 tavoli tematici,
successivamente, di nuovo in sessione plenaria, sono state approvate le proposte e/o le mozioni messe a
punto nei vari tavoli tecnici.
L’ultimo giorno, infine, si è svolta una escursione geologica di interesse culturale e scientifico.
L’Epap, in qualità di Ente patrocinatore, tra altri, dell’evento ha fornito completa disponibilità logistica e
funzionale agli Organizzatori mettendo inoltre a disposizione una postazione front office presso la quale
due funzionari dell’Ente saranno a disposizione per la verifica delle posizioni contributivo/previdenziali
degli Iscritti e per rispondere ai quesiti degli intervenuti.

15 APRILE - TRIESTE

Dalle ore 15,00, presso la sala convegni (del primo piano) dell’Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari,
si è tenuta l’Assemblea degli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi della Regione Friuli Venezia Giulia.
L’evento ha visto la partecipazione della Dr.ssa Anna Prati, Consigliere CdA che ha tenuto un intervento
sul funzionamento dell’Epap e sui programmi e le azioni di governance del nuovo Consiglio di
Amministrazione.

18 marzo 2016 - ANCONA
EPAP DAYDalle ore 15.30 alle 19,00 presso l'Aula “E” dell’Università Politecnica delle Marche –

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Via Brecce Bianche 10 Monte Dago. Promosso
dall’ Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Marche. Hanno partecipato il
Presidente dell’Epap Dott. Stefano Poeta e la Dr.ssa Tiziana Tafaro, Consigliere CdA.
Presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a disposizione per la
verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.

11 marzo 2016 – FIRENZE
Dalle ore 14.30 alle 19,00 presso l'Aula Magna ex Facoltà di Agraria Piazzale delle Cascine, 18. Promosso dalla
Federazione Regionale Toscana degli Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Presenti il Presidente
dell’Epap Dott. Stefano Poeta e la Dr.ssa Tiziana Tafaro, Consigliere CdA.
Presente anche il Personale Amministrativo Epap con una postazione “front office” a disposizione per la verifica
delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti.

24 FEBBRAIO 2016 – RAGUSA
Mercoledì 24 febbraio 2016 si è svolto a Ragusa, presso la sala riunioni dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali di Ragusa l’incontro tra l’EPAP e gli iscritti all’Ordine territoriale.
Per la prima volta i rappresentanti della nuova governance dell’EPAP in Sicilia a Ragusa hanno affrontato,
direttamente con gli iscritti, le tematiche Istituzionali dell’EPAP e presentato il ventaglio sempre più ampio
di possibilità a beneficio dei Colleghi iscritti alla cassa di Previdenza, comprendendo anche l’accesso al
credito e gli strumenti finanziari a beneficio dei giovani professionisti. Il Presidente dell’Ordine dei Dottori
Agronomi Silvio Balloni ha introdotto e moderato i lavori a cui hanno partecipato oltre 80 iscritti
provenienti da molte città della Provincia, assicurando con le loro richieste e interazioni con i
rappresentanti dell’EPAP un altissimo livello del confronto fra l’Ente previdenziale e gli iscritti.
Il Presidente Balloni ha dapprima descritto al Presidente dell’EPAP Stefano Poeta ed ai Consiglieri CIG
Piero Lo Nigro e Francesco Di Bella, l’Ordine Territoriale di Ragusa dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali, rappresentato in larga parte da Colleghi iscritti all’Ente previdenziale, a testimonianza di una
adesione alla libera professione che è prova della dinamicità del settore economico di riferimento.
Rivolgendosi al Presidente Poeta ed ai Consiglieri CIG, Balloni ha dapprima ringraziato il Presidente Poeta
per la scelta della presenza a Ragusa e quindi dichiarato che “i professionisti agronomi ragusani meritano
una riflessione attenta e condivisa con l’EPAP, proprio per la grande incidenza che hanno a beneficio dello
sviluppo dell’area di riferimento. L’EPAP è ritenuto uno dei principali strumenti per la valorizzazione del
sistema professionale. Si ritiene che dalla sinergia tra le peculiarità del sistema professionale della
provincia di Ragusa e EPAP, con il tramite dell’Ordine dei Dottori Agronomi, possa avviarsi un circuito
virtuoso per il rilancio della professione e dei servizi connessi a beneficio dei Colleghi. Su questi aspetti
l’Ordine di Ragusa, con il suo consiglio Direttivo a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno costantemente
profuso per la opportuna rappresentanza degli iscritti in ogni ambito, sarà sempre a fianco dell’EPAP.”
F.to Il Presidente
Silvio Balloni
(dottore agronomo)
Mob. 340 2803551

23 FEBBRAIO 2016 - CATANIA
EPAP DAY

L'incontro che l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Catania ha organizzato insieme
all'Epap il 23 febbraio scorso, l'EPAP day, è stato molto partecipato dai colleghi catanesi, che sono
intervenuti in circa 110 unità.
La presenza dell'EPAP si è fatta sentire ed è stata apprezzata. Oltre al Presidente, dott. agr. Stefano
Poeta, erano infatti presenti anche il Vice Presidente dott. Claudio Torrisi e ben tre componenti del C.I.G.,
il dott. agr. Francesco Di Bella, il dott. agr. Piero Lo Nigro ed il dott. geol. Carlo Cassaniti.
Dopo il rinnovamento delle cariche, in seguito all'ultima competizione elettorale, la Sicilia rappresenta al
CIG ben il 23% dei componenti, e finalmente questa regione ha dei colleghi che porteranno le istanze e le
problematiche della base.
E proprio le problematiche e le possibili soluzioni e/o alternative sono scaturite dall'incontro.
Il Presidente dott. agr. Stefano Poeta ed il Vice Presidente dott. Claudio Torrisi hanno evidenziato gli
aspetti legislativi che hanno fatto la storia dell'EPAP, e le criticità dell'Ente stesso, con le varie proposte
che intendono portare avanti per una riforma ed un miglioramento per il funzionamento, ma i Consiglieri
CIG dott. agr. Francesco Di Bella, dott. agr. Piero Lo Nigro e il dott. geol. Carlo Cassaniti hanno
relazionato sulle opportunità che la Cassa di Previdenza offre, ma che ai più sono sconosciute.
Questo incontro, molto apprezzato dai colleghi catanesi, è il primo che il nostro Ordine ha inteso
promuovere con la nuova dirigenza Epap, e ci siamo posti l'obiettivo di realizzare uno sportello Epap
virtuale presso il nostro Oridne: infatti, ogni primo martedì del mese il dott. agr. Francesco Di Bella,
Consigliere CIG dell'EPAP, ma anche Consigliere del nostro Ordine di Catania, sarà a disposizione degli
iscritti per discutere sulle problematiche personali e cercare, poi, di risolverle presso la sede centrale
dell'EPAP.
Insomma abbiamo messo in moto un modo nuovo di operare dei rappresentanti locali dell'EPAP,
rappresentanti diffusi nel territorio e a disposizione dei colleghi.
Il rappresentante catanese dott. agr. Francesco Di Bella, quindi, già dal giorno 1 marzo sarà a
disposizione dei colleghi.
In ultimo è stata apprezzata da tutti i colleghi l'assistenza della dott.ssa Di Blasi che l'EPAP ha inviato, su
nostra apposita richiesta, che ha interloquito con i colleghi".
Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali di Catania
dott. agr. Corrado Vigo

