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Con la presente, io sottoscritto Vittorio Tamburini, mi candido alla carica di membro del 

Collegio dei Probiviri di ANPEQ. 

Come alcuni di voi sanno sono un Fisico e mi sono occupato in passato di acceleratori di 

particelle per la fusione nucleare, di brachiterapia intravascolare e di radioprotezione per le 

future missioni umane interplanetarie. In quest’ultimo campo sono ancora impegnato e, 

tramite la mia società di ricerca e servizi, mi occupo di radioprotezione nel settore industriale.  

Sono socio ANPEQ da oltre 20 anni e coordinatore regionale da 15 anni. Ho sempre 

partecipato con interesse ed entusiasmo alle attività della nostra Associazione, ai congressi 

e ai Forum nei quali ho avuto la fortuna di conoscere molti di voi. 

Se fossi eletto nel Collegio dei Probiviri credo di poter dare il mio contributo per cercare di 

rinnovare la spinta rappresentativa di ANPEQ di cui abbiamo estrema necessità alla luce del 

recepimento del D.Lgs.101/20. Se fossi eletto, in collaborazione con un CD rinnovato, 

cercherei di 

• Promuovere una collaborazione con le altre associazioni per aumentare il ruolo di 

ANPEQ a livello delle istituzioni centrali. 

 

• Promuovere tutti i collegamenti di ANPEQ con i Ministeri. 

 

• Modernizzare ANPEQ utilizzando le piattaforme digitali per tutte le attività dei soci, 

non come servizi a pagamento, ma come spazio dove condividere, formare e 

rappresentare, gratuitamente. 

 

• Promuovere i collegamenti di ANPEQ a livello internazionale. 

 

• Promuovere il coinvolgimento dei soci sulle piattaforme digitali cercando di infondere 

uno spirito unitario e corporativo che possa darci forza e ci protegga dalle spinte di 

concorrenza sleale. 

 

• Promuovere la funzione protettiva di ANPEQ per i soci e combattere l’uso della 

Associazione ai fini personali.  

 

• Verificare il rispetto rigoroso del nostro Statuto.  

 

Credo che sia il momento per una “nuova speranza” nella nostra Associazione. 

Genova, 01/02/2021 
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