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Il sottoscritto Franco CIOCE, Esperto di Radioprotezione e socio ANPEQ n 1750, presenta la propria 

candidatura per la partecipazione al Collegio dei Probiviri nel rinnovo delle cariche sociali delle elezioni 

ANPEQ che si svolgeranno nell’anno 2021. 

 

Presentazione. 

Svolgo attività di Esperto di Radioprotezione dal 1990.  

Ho rivestito la carica di “proboviro” dall’ultima elezione dell’associazione ANPEQ e da maggio 2019 rivesto 

l’incarico di Direttore responsabile del Notiziario ANPEQ. 

Porto avanti entrambi gli impegni associativi con solerzia e, come ho avuto modo di scrivere nel primo 

Notiziario ANPEQ in risposta alla lettera di un associato, mi faccio guidare proprio dalla passione e non dalla 

avidità. 

Considero la nostra professione una privilegiata finestra su un mondo, quello nucleare, spesso sconosciuto 

e bistrattato che tuttavia merita la giusta considerazione, vista l’ampia diffusione della tecnologia in ambito 

medico e industriale.  

Credo molto nei giovani e non mi sono mai negato a loro allorché mi è stato chiesto un aiuto e altrettanto 

ho fatto coi colleghi. Ma credo ancora di più nella correttezza professionale e comportamentale al punto da 

considerare che i più “attempati“ colleghi (come me) debbano essere fonte di esempio per gli altri più 

giovani. 

La passata partecipazione al Collegio dei Probiviri mi ha permesso di imparare a guardare e valutare (sotto 

l’importante guida del Presidente del Collegio) gli aspetti giuridici e di garanzia nelle questioni che hanno 

riguardati i soci. 

La voglia di continuare ad imparare e di partecipare attivamente alla vita associativa dell’ANPEQ, sono i 

motivi per il rinnovo della mia candidatura. 

Legnano, venerdì 22 gennaio 2021. 
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