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Egr. 

Dr. Agr. Stefano Poeta, capolista CDA "Epap Futura" 

s.poeta@epap.conafpec.it 

 

Dr. Geol. Gilberto Tambone, capolista CDA "Epap Voce agli iscritti" 

gilbertotambone@epap.sicurezzapostale.it 

 

Dr. Geol. Anna Prati, candidato CDA Collegio 4 Epap 

anna_prati@epap.sicurezzapostale.it 

 

Dr. Geol. Vittorio D'Oriano, candidato CIG collegio 4 Epap 

v.doriano@pec.geologitoscana.net 

 

Dr. Geol. Giulio Vitale, candidato CIG collegio 4 Epap 

giulio.vitale@epap.sicurezzapostale.it 

 

Milano 13/05/2020 

Ns. Rif. Prot. 197/PE 2020 

 

Oggetto: Elezioni Epap 2020 - Programmi elettorali 

 

Egr. capolista, egr. candidato, 

l'Ordine dei Geologi della Lombardia ha predisposto una apposita pagina web sul suo sito istituzionale in 

cui collocare le diverse proposte elettorali ricevute dalle liste e dai candidati che si sono presentati per le 

prossime elezioni di Epap 2020. 

 

Ciò anche per favorire l'informazione agli iscritti in un periodo che, stante le limitazioni alla mobilità e agli 

assembramenti stabilite dai provvedimenti per la prevenzione dal contagio da COVID-19, impedisce lo 

svolgimento di una campagna elettorale in presenza. 

 

Con apposite newsletter provvederemo ad avvisare i nostri iscritti della possibilità di consultare le liste ed 

i programmi elettorali sulla pagina web da noi dedicata all'evento. 

  

Ti invitiamo perciò ad inviare all'indirizzo segreteria@geolomb.it, direttamente o tramite un candidato di 

lista da te delegato, la tua proposta elettorale o quella della tua lista, al fine di poterla pubblicare. 

 

Pubblicheremo, in ordine di ricezione, solo documenti in formato pdf. Qualora la proposta si sviluppi su 

più file pdf, eventualmente anche provenienti da candidati che si propongono per organi Epap diversi ma 

appartenenti alla stessa lista, sarà nostra cura unirli in un unico file senza modificarne il contenuto. La 

pagina dedicata sarà aggiornata periodicamente in funzione della documentazione ricevuta. 

 

Cogliamo l'occasione per porgere nostri più cordiali saluti. 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dr. Geol. Gaetano Butticè 
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