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 A tutti i Dottori Agronomi  
 della Regione Campania  
 
 
Cari colleghe e cari colleghi, 
 
gli iscritti alla nostra Cassa multicategoriale hanno sancito con oltre il 70 % delle 
preferenze la netta e indiscutibile affermazione della Lista EPAP Futura 
(riproposizione di molti degli uscenti ed il subentro di alcune “new entries”) guidata dal 
presidente uscente Stefano Poeta.  
  
 L’importante appuntamento per il rinnovo degli Organi statutari dell’Epap, per il 
periodo 2020-2025, ha visto la partecipazione di 7.426 dottori agronomi sui 14.462 
elettori che hanno votato (82 attuari, 1005 chimici/fisici e 5.949 geologi,  oltre agli 
agronomi)  
  
 Siamo estremamente soddisfatti dell’ALLEANZA che abbiamo sottoscritto 
direttamente con l’elettorato, anche contro forti schieramenti di parte, alcuni dei 
quali assolutamente non concepibili per proprio status giuridico!  
 
 Desideriamo ringraziare i colleghi per l’elevata affluenza al voto: ciò sta a 
dimostrare un forte desiderio di partecipazione e di maturità degli elettori delle quattro 
categorie professionali che hanno dato una chiara indicazione di chi debba assumere il 
governo del nostro Ente previdenziale.  
 
 Il nostro rapporto con l’elettorato si è consolidato negli ultimi cinque anni, 
attraverso il lavoro e una attenta comunicazione, che ha portato anche l’Ente 
direttamente a casa degli iscritti mediante le decine e decine di incontri sui territori con 
gli EPAP Day (6 solo in Campania).  
 
 Si è scelto di adottare una campagna elettorale basata sul rispetto delle 
istituzioni e delle norme deontologiche volte alla tutela dei valori e degli scopi dell’EPAP,  
evitando modus operandi che potessero minare i diritti e gli interessi degli iscritti. 
 
 Esprimiamo il commosso e sentito ringraziamento per i tanti attestati di stima e di 
affetto ricevuti.  
 
 Tutti insieme continueremo il lavoro, con lo sguardo proiettato al futuro, per 
scrivere nuovi capitoli nell’interesse del bene comune. La Lista EPAP Futura è conscia 
della responsabilità che deriva da questa elezione, rinnova il proprio impegno nel solco 
già tracciato nell’ultimo mandato, con il chiaro fine di attuare i contenuti di azione 
esposti nel programma della nostra coalizione. 
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 Personalmente, dopo essere entrato a far parte del Consiglio di Indirizzo Generale 
nel quinquennio 2015-2020 ed aver svolto il proprio impegno con passione ed 
entusiasmo, anche quale componente della 3a Commissione, al termine di una difficile 
ed impegnativa campagna elettorale, sono orgoglioso di confermare la mia rielezione. 
 

 La mia conferma con 5.491 voti nel rinnovato Consiglio di Indirizzo Generale 
(C.I.G.) del Collegio elettorale degli agronomi, al pari degli altri componenti della 
squadra, ha il significato di uno spazio da riempire che solo all’interno del grande puzzle 
EPAP Futura assume un importante valore.  
 

 Per il buon governo del nostro Ente Previdenziale, ci attende tanto lavoro e 
contiamo anche sulla disponibilità e collaborazione di Tutti gli iscritti per realizzare un 
ulteriore salto di qualità per il bene comune 
 

 Sono grato ai tanti amici e colleghi delle varie aree della Campania (e non solo!) 
per il sostegno e l’ascolto concessomi (oltre che per la pazienza) per le tantissime 
incursioni nel loro vivere quotidiano! Un particolare ringraziamento per il personale 
appoggio in questo Progetto lo rivolgo ai miei amici dirigenti ordinistici di Napoli e 
Caserta, che hanno o hanno avuto in un recente passato incarichi di responsabilità sia 
a livello locale che nazionale. 
 

 Grazie di cuore anche a coloro che con un messaggio e una chiamata hanno 
voluto congratularsi con me, di cui ho apprezzato il gesto e le parole di fiducia che 
hanno espresso per il nostro operato. 
 

 Un grazie, infine, anche a chi non siamo riusciti a convincere con il nostro lavoro.  
A loro diciamo che ci impegneremo di più e che comunque noi ci saremo sempre e che 
saremo davvero l’Amministrazione di tutti. 
 
 GRAZIE a Tutti! 
 
Giugliano, li 29 giugno 2020 
 
 

   Emilio  CICCARELLI 
      dottore agronomo  

  

  
 


