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OGGETTO: Comunicato del C.N.28/05/2015 “Quer pasticciaccio brutto de Via Vicenza” Chi sono 

gli artefici ? 

 

Cari Colleghi quanto accaduto in questi giorni rappresenta, se ancora ce ne fosse stato bisogno, 

quanto l'approssimazione e la superficialità nell'agire amministrativo siano i segni distintivi della 

attuale gestione del vertice di Epap. L'evidenza di quanto detto trova riscontro eclatante negli eventi 

di questi ultimi  giorni, nella negligente e confusionaria gestione del processo elettorale che ha visto, 

dopo l’avvio del voto on-line, rilevare più di un errore materiale negli elenchi dei candidati, 

incompleti o addirittura, come nel caso della categoria dei geologi, con in elenco candidati che si 

erano ufficialmente ritirati dalla competizione elettorale. Tale imbarazzante situazione ha indotto il 

Consiglio Nazionale dei Geologi  a prospettare un possibile  commissariamento “ad acta” per lo 

svolgimento delle elezioni di Epap, evidenziando gli errori gravi commessi, con un sistema telematico 

la cui gestione rimane, peraltro, soggetta a tante incognite, ed in una condizione nella quale il 

Presidente in carica dell'Ente, che per Regolamento  è responsabile della procedura elettorale e  

proclama i vincitori, è esso stesso candidato.  

Nonostante il senso di  responsabilità da parte di chi è minoranza in seno al CdA ,che  non solo   

condivide il documento di cui in oggetto,  ma ha ritenuto, in questi anni, dover denunciare e portare 

all’attenzione della base chi di contro con fare autarchico,  seguito da una schiera di adepti   con 

incomprensibile insistenza , non riusciva  ad instaurare la più elementare forma di dialogo 

istituzionale, e si rinchiudeva sempre più nella propria ostinazione autoritaria e nell'esercizio 

continuo della forza data dal ruolo rivestito (vedi nuova nomina del Rup, non previsto  dal 

regolamento e quello di un consulente informatico peraltro scelto dal Presidente Pirrello). Ecco 

perché la coerenza di questo mio agire ha trovato forma nella non partecipazione a questa ulteriore 

nefandezza    abbandonando la seduta del CdA al momento della votazione.  
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