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A tutti gli iscritti 

Loro Sedi 
 
 
Prot. 1/17 del 26/01/2017 
 
Oggetto: Quota associativa 2017 
 
 Gentili colleghi, 
 Federbiologi, come ben sapete, è attiva da molto tempo e opera, secondo statuto, per la tutela  
degli interessi morali, sociali ed economici dei titolari dei laboratori di analisi. 
 In questi ultimi anni, l’attività associativa è stata indirizzata prevalentemente al contrasto, in tutte 
le competenti sedi istituzionali, di norme che mirano alla totale distruzione delle nostre strutture a 
vantaggio di oligopoli o grossi gruppi di potere economico nonché alla creazione di modelli aggregativi 
atti a tutelare impresa e posti di lavoro. 
 L’energia profusa da molti colleghi, ha consentito a Federbiologi un adeguato livello di 
rappresentanza sia nei tavoli regionali che nazionali; l’apporto professionale e consolidato con l’avv. D. 
Cicenia, ci ha consentito di contrastare, nelle sedi di competenza, atti e deliberazioni contrari al nostro 
ruolo professionale che da tanti anni si esplica sul territorio a favore degli utenti garantendo prestazioni 
di qualità. 
 Non è questa la ricerca di un riconoscimento, ma la constatazione dell’attività svolta insieme a 
Voi. 
 Oggi continuiamo nelle nostre iniziative a favore di tutti gli iscritti, dandone ampia visibilità 
attraverso i social e gli organi di stampa, costatando, con immenso piacere, la crescita di consensi e di 
adesioni. 
 Naturalmente siamo tutti consapevoli che, qualsivoglia attività, per potersi esplicare in modo 
decoroso, ha bisogno di sostegno economico per far fronte alle spese vive, fermo restando che 
l’impegno personale di tutti è volontario e completamente gratuito. 
 Vi invito, pertanto a procedere al rinnovo della quota annuale di € 300,00 (euro trecento/00)  da 
versare sul cc. sotto indicato, ricordando a tutti che è rimasta inalterata negli ultimi 5 anni. 
 Mi preme sottolineare ed informare che la “morosità per almeno un anno”, ai sensi dall’art. 6 
dello statuto, fa decadere dallo status di socio. 
 Sono certa che capirete e, ringraziando per l’attenzione, formulo a tutti cordiali saluti.  
 Napoli 26.01.2017 
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