
 

DELEGATI REGIONALI 

 
Egregi Soci  
Il Consiglio direttivo riunitosi in data 4 dicembre 2016 ha deliberato quanto segue: 
 
Il Presidente ricorda che nello scorso mandato alcune regioni furono accorpate in macroregioni.  
La nuova situazione SICOB, soprattutto per l’incremento esponenziale del numero dei soci, suggerisce un opportuno un 
ripristino della situazione precedente. 
Si stabilisce che per ciascuna regione potrà esserci un delegato regionale 
 
A seguire l’elenco delle candidature ricevute 

• Abruzzo De Meis Paolo 
• Abruzzo Altorio Settimio Fabrizio 
• 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 
• Basilicata Perrotta Nicola 
• Marche Lezoche Giovanni 
• Friuli Venezia G. Balani Alessandro 
• Friuli Venezia G. Palmisano Silvia 
• Veneto Battistoni Marco 

  
Viene stabilito che nelle regioni dove è stato espresso più candidato (Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia) si procederà per votazione telematica.  
Lunedì 5 dicembre saranno inviate le istruzioni per procedere al voto. Le votazioni termineranno entro la mezzanotte 
di domenica 11 dicembre. 
 
La segreteria è a disposizione di ciascun socio  
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Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 

 
SICOB 
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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