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 Ministero della Giustizia 

 
 

Prot. 185  

Milano, 23 aprile 2015 

 

A tutti gli iscritti all’EPAP  
della regione Lombardia 
 

Carissime/i colleghe/i 

Dal 5 maggio prossimo avranno inizio le votazioni per il rinnovo degli organi amministrativi della nostra cassa 
di previdenza EPAP. 

Sono in consegna, a mezzo raccomandata R.R. inviata all’indirizzo depositato presso EPAP, due plichi, il primo 
contenente la documentazione utile per votare per corrispondenza, il secondo con le istruzioni per il voto 
per via telematica, soluzione, quest’ultima, che vivamente caldeggio. 

Le Federazioni Regionali hanno voluto assumere, in questa tornata elettorale, un ruolo di coordinamento per 
favorire la presenza negli organi di governo di EPAP di una rappresentanza qualificata.   

A livello nazionale si sta delineando un programma che coinvolge, da Nord a Sud, numerose regioni 
accomunate da unità di intenti nella governance di EPAP, programma che a breve sarà divulgato. 

Abbiamo avviato, a livello di Federazioni, una serie di consultazioni per condividere azioni e strategie e 
apportare un costante contributo al programma nazionale. 

I circa 1.000 iscritti EPAP della Lombardia non possono rinunciare di nuovo ad avere i propri rappresentanti 
all’interno della cassa di previdenza. 

Abbiamo, quindi, selezionato due candidati, approvati con decisione unanime del Consiglio della Federazione 
Lombardia. 

Vi chiedo pertanto di votare, e far votare, i colleghi: 
 
Giovanni Masotto – tesoriere dell’Ordine di Mantova, per il CIG (Consiglio di Indirizzo Generale) 
 
Marco Sangalli – tesoriere dell’Ordine di Brescia, per il CdD (Comitato dei Delegati) 
 

Più numerose saranno le preferenze accordate, maggiore sarà il peso all’interno dei rispettivi organi presso 
EPAP. 

Con l’occasione, vi informo che il candidato del CdA (Consiglio di Amministrazione), Alberto Bergianti, 
Presidente dell’Ordine di Reggio nell’Emilia,  condivide con noi e con i candidati sopra riportati, 
unitamente a molte altre Federazioni, il “Progetto EPAP", pertanto auspichiamo che possa essere eletto 
insieme ai nostri rappresentanti. 

Approfitto per ringraziare il dottor Lorenzo Benvenuti dell’Ordine di Padova, candidato per il Comitato dei 
Delegati, che con disponibilità ed eleganza istituzionale ha ritenuto di fare un passo in dietro al fine di 
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concentrare i voti delle Federazioni Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e 
Veneto su Marco Sangalli e favorirne l’elezione dello stesso. 

Ti invito, pertanto, a considerare la candidatura di Lorenzo Benvenuti come non espressa e dunque a non 
votarlo, evitando così di disperdere voti che sono tutti fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo.  

Lunedì 27 aprile 2015 alle ore 16 a S.Angelo Lodigiano presenteremo i candidati che illustreranno anche il 
programma per il futuro della nostra cassa previdenziale. 

Per maggiori informazioni: http://fodaflombardia.conaf.it/content/valorizzazione-economica-della-prestazione-
professionale-ed-aspetti-previdenziali-rinnovo-de 

 

Per tempi e modi per l’espressione del voto: http://www.epap.it/epap_elezioni2015.asp 

 

Vi saluto cordialmente. 

 
Il Presidente  
Gianpietro Bara 
dottore agronomo 
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