
Cari Soci 
Per un errore di comunicazione la segreteria vi ha inviato, qualche settimana fa, la richiesta 
delle candidature regionali, chiedendo una candidatura per ciascuna regione. 
Tale esigenza nasceva soprattutto per la crescita esponenziale del numero dei soci. 
Purtroppo, però questa variazione non rispettava la volontà del Consiglio Direttivo 
precedente che aveva accorpato alcune regioni in “Macroregioni”. 
Detto questo, ho constatato una incredibile risposta dei Soci, abbiamo ricevuto infatti tante 
candidature, addirittura per alcune regioni anche più di una. 
 
A seguire l’elenco 
Abruzzo De Meis Paolo 

Abruzzo Altorio Settimio Fabrizio 

Molise  - - 

Calabria Civitelli Simona 

Campania Manno Emilio 

Emilia Romagna Della Valle Edoardo 

Emilia Romagna Mecheri Fouzia 

Lazio Casella Giovanni 

Liguria Camerini Giovanni 

Lombardia Formiga Andrea 

Lombardia Mozzi Enrico 

Piemonte Toppino Mario 

Puglia Capuano Palma 

Sardegna Fantola Giovanni 

Sicilia Mastandrea Giuseppe 

Toscana Facchiano Enrico 

Umbria Boni Marcello 

Trentino Müller Martin 

Valle D'aosta Brachet Contul Riccardo 

Valle D'aosta Millo Paolo 

Basilicata Perrotta Nicola 

Marche Lezoche Giovanni 

Friuli Balani Alessandro 

Veneto Battistoni Marco 

 



 
Domenica 4 dicembre ci sarà il Consiglio Direttivo a cui chiederò di modificare la 
precedente norma e di ripristinare un delegato per ciascuna regione. 
Qualora il Consiglio fosse favorevole procederemo a votazione telematica nelle regioni con 
più candidati. 
 
Certo che comprendiate la buona fede della segreteria 
Vi saluto cordialmente 
Luigi Piazza 
Presidente SICOB 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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 Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
 

Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio 
a customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
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