
Care socie, cari soci, 

 

Con questa mia breve nota voglio ricordare a tutti i prossimi appuntamenti di questo 2022. La prima cosa è 
un richiamo, rivolto a quanti si fossero scordati, al rinnovo della quota sociale: vi ricordo infatti che dopo il 
31 marzo i soci che non hanno ancora versato l’importo dovuto sono considerati “non in regola”. Le quote 
sono rimaste invariate: 80 € per i soci ordinari (50 € per gli under 35), 50 € per gli aggregati e 450 € per i soci 
collettivi. Sono comunque certo che molti di quelli che ancora non hanno provveduto lo faranno a breve. 
Anche perché il 2022 è un anno particolare in cui c’è qualche ragione in più per partecipare attivamente alla 
vita dell’associazione. In occasione del XXXVIII Congresso di Milano (28-30 settembre 2022) si svolgeranno 
infatti le votazioni per il rinnovo di tutte le cariche: Presidente, Consiglio Direttivo, Revisori, Probiviri e 
membri AIRP del Comitato Internazionale. Un’occasione unica per tutto il corpo sociale di far sentire la 
propria voce. A questo proposito ricordo a tutti di segnarsi una data: il prossimo 30 giugno. E’ questo infatti 
il termine per la presentazione delle proprie candidature alle suddette cariche. Le candidature andranno 
inviate esclusivamente per email al seguente indirizzo: info@airp-asso.it, e dovranno essere corredate da un 
breve curriculum vitae e, se lo si desidera, da una breve nota (massimo una pagina) in cui sono esposte le 
motivazioni della propria candidatura. Oltre ad essere il termine di presentazione delle candidature, il 30 
giugno è anche il termine ultimo per mettersi in regola con la quota sociale, in modo da poter esercitare il 
proprio diritto di voto. Dobbiamo infatti comunicare per tempo l’elenco degli aventi diritto di voto all’agenzia 
(la ditta ELIGO) che organizzerà per conto di AIRP le procedure di voto elettronico che si apriranno a metà 
del mese di settembre e si concluderanno il giorno 29 settembre, durante il Congresso. Le date precise e le 
modalità di voto vi verranno comunicate in seguito, sul sito e per email. Colgo qui l’occasione per ringraziare 
i membri del Comitato Elettorale che sovraintenderanno a tutte le operazioni di voto. Non aspettate però il 
30 giugno a mettervi in regola con le quote! Già nel mese di maggio sono in programma 2 interessanti eventi: 
la seconda edizione di IRSOIL, cioè un interconfronto sulle misure di radon nel suolo, che si svolgerà a Roma 
dal 19 al 20 maggio (si veda sul sito per le modalità di partecipazione) e, ancora prima, una Giornata di Studio, 
organizzata in collaborazione con AIFM, che si svolgerà a Milano il prossimo 11 maggio,  anche in modalità 
webinar, dedicata al tema degli smaltimenti in ambiente di sostanze radioattive prodotte da installazioni 
ospedaliere, un tema “caldo” e problematico di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 
101/2020. A brevissimo uscirà sul sito la locandina con le modalità di partecipazione. Concludo con un appello 
a tutti i soci di considerare seriamente la propria partecipazione attiva al Congresso di Milano, inviando 
contributi scientifici: nel mese di aprile apriremo infatti la call for paper. 

Grazie a tutti per l’attenzione e per il vostro sostegno ad AIRP! A presto, 

 

 

Milano, 3 aprile 2022       Il Presidente 

Mauro Magnoni 

 

 


