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L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque o sette membri, incluso il Presidente, eletti 
direttamente dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al 
conseguimento degli scopi sociali. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza, con voto palese e 
assumono forma di delibera.
Tutti i Consiglieri svolgono il loro mandato senza ricevere alcun compenso, ma lavorando a titolo gratuito e con lo spirito di 
servizio dei volontari. Le riunioni avvengono periodicamente con cadenza, in media, bimestrale. A supporto di tali riunioni ogni
anno si svolge almeno un incontro presso la sede nazionale con due giornate di studio del gruppo di lavoro composto non solo dai
membri del C.D. ma anche da alcuni Responsabili Regionali disponibili ad un approfondimento e ad un maggiore impegno 
all’interno dell’Associazione.

Il mandato dell’attuale Consiglio Direttivo scade nel 2021.

Il consiglio direttivo

2. IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica a norma di Statuto e può essere rieletto. Presiede le Assemblee e le Riunioni 
del Consiglio Direttivo ed ha le responsabilità, i poteri e le funzioni che gli derivano dallo Statuto. Il Presidente è il garante della 
democraticità dell’Associazione, del rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell’associazione.
Il Presidente viene eletto tra i soci dall’Assemblea ordinaria con voto segreto. Per l’elezione del Presidente è possibile esprimere una sola 
preferenza.
Viene eletto Presidente il candidato che raccoglie il maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto Presidente il socio che 
ha maturato maggiore anzianità di iscrizione nell’associazione, e nell’ ulteriore caso di parità nell’anzianità di iscrizione il socio più 
anziano di età.

3. IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Sostituisce il Presidente della Associazione quando questi è 
impossibilitato, assente o in caso di impedimento e ne assume tutte le facoltà, funzioni e responsabilità.
Il Vicepresidente, quale componente del Consiglio Direttivo può essere delegato a particolari compiti, per mezzo di delega scritta a firma 
del Presidente della Associazione.
La carica di Vicepresidente è volontaria e non ne deriva alcun compenso tranne il rimborso per le spese sostenute e documentate 
nell'esercizio d'ufficio e di missione.

4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 o 7 membri compreso il Presidente e viene eletto dall’Assemblea 
ordinaria con voto segreto. I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nell’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Verranno 
eletti membri del Consiglio Direttivo i soci che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità nel numero di 
preferenze verrà eletto consigliere il socio con maggiore anzianità di iscrizione nell’associazione e in caso di ulteriore parità il 
socio più anziano d’età.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, nella prima assemblea utile si provvederà alla elezione dei sostituti che 
scadranno insieme a quelli che sono in carica. Fino all’assemblea convocata per l’elezione dei sostituti, verrà nominato 
consigliere il primo dei non eletti o in mancanza il Consiglio Direttivo continuerà ad operare fino alla prima assemblea utile 
nella quale si provvederà all’elezione del sostituto.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove 
elezioni.
La carica di Presidente è volontaria e non ne deriva alcun compenso tranne il rimborso per le spese sostenute e 
documentate nell'esercizio d'ufficio e di missione.
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Sono nata a Firenze il 17.01.1979 dove ancora oggi vivo e svolgo la professione di Avvocato dove mi occupo di diritto
civile e diritto amministrativo. Amo viaggiare e leggere, fare attività sportiva e cucinare.

Conosco AIdel22 dal 2004 quando è arrivato in famiglia il nostro meraviglioso Tommaso e devo dire che ogni
occasione di incontro con questa grande famiglia mi ha sempre arricchito.

Fin da subito ho dato la mia disponibilità per tutte le questioni legali che dovessero interessare i soci di AIdel22 ai quali
presto gratuitamente la mia opera professionale per una prima consulenza e per i ricorsi per handicap e invalidità; dal
2015 al 2018 ho ricoperto il ruolo di membro del collegio dei probiviri di Aidel22 e dal 2016 al 2018 in Toscana sono stata
delegata da AIdel22 per partecipare al Forum delle associazioni toscane delle malattie rare, unico soggetto legittimato a
partecipare al Tavolo di coordinamento regionale per le malattie rare.

Ho realizzato nel 2016 insieme al regionale della Toscana il progetto per l’informazione ai pediatri di base della regione
Toscana che si svolto in due fasi, una prima fase nella quale è stato inviato un kit informativo a tutti i pediatri della
Toscana contenente informazioni sulla delezione e sui centri di riferimento regionale ed una seconda fase che è sfociata in
un corso di formazione sulla “Del22” rivolto ai pediatri e al personale sanitario tenutosi a Firenze il 22 novembre del 2016.

Ho dato avvio al progetto per la transazione dall’età pediatrica a quella adulta e la sottoscrizione di un protocollo per la
presa in carico e la gestione degli adulti in Toscana, progetto al quale parallelamente si sta affiancando la redazione del
PDTA regionale per la Del22.

Nel 2018 sono stata eletta nel Consiglio Direttivo e in questi tre anni ho collaborato con tutti i consiglieri e con la
Presidente uscente in maniera stretta occupandomi di numerosi progetti tra cui, in collaborazione con UNIAMO,
"Integrare", con l'Ospedale Bambino Gesù "Abilita 2", e di tutte le questioni legate alla Riforma del Terzo Settore,
l'acquisizione della personalità giuridica ed in generale di tutti gli aspetti legali relative alle attività svolte da AIdel22 in
questi tre anni.

Mi candido per la Presidenza, consapevole dell'importanza di questo ruolo, con la volontà di dare continuità al
lavoro fino a oggi svolto dalla Presidente Giulietta e da tutto il Consiglio Direttivo di AIdel22 e mettendo a disposizione le
mie competenze giuridiche e tutta la mia disponibilità personale.

CANDIDATO PRESIDENZA

Raffaella Cungi
Firenze Toscana

Consigliere uscente: Incaricata per Bandi e Progettazione.

Socio sostenitore dal 2012. Membro dei Probiviri nel triennio 2015-2018. 
Membro del C.D. dal 2018
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Sono papà di Michele, abito in provincia di Bergamo; 
Svolgo attività di insegnante presso la scuola secondaria superiore e la libera professione come consulente. 
La mia formazione è di tipo umanistico e da oltre 30 anni sono impegnato nell’ambito del sociale e del volontariato.
Sono iscritto all’associazione dal 2009, da quando abbiamo scoperto, dopo pochi mesi dalla nascita la malattia di Michele, 
ora ha quasi 13 anni.
Ho collaborato :
• con la Presidente per l’organizzazione dell’evento tenuto a Sirmione nel 2016  nella ricerca degli alloggi per la 

sistemazione delle famiglie.
• con la Presidente per la redazione del vademecum “La Parola del 22”
• all’organizzazione del 15° anniversario dell’associazione a Venezia.
• Ho predisposto, con il consigliere Fausto Merlo, i questionari proposti in questi anni.
• Ho predisposto parte del materiale per la stesura dei progetti per i bandi pubblici.
• Insieme alla Presidente ho gestito l’incontro del direttivo e dei regionali a  Gennaio 2018.
• Collaboro con il consigliere Giuliano Santangelo, referente regionale Lombardia, per la gestione e l’organizzazione di 

alcuni attività ed eventi  svolti in Lombardia.

Faccio parte del direttivo dal 2015 e oltre ad essere segretario, sono stato incaricato dal consiglio a seguire in questi anni 
alcuni progetti: Vacanze famiglie e ragazzi; Radio Aidel22, Verso il lavoro.
Ho collaborato in questi anni nella stesura dei progetti per la partecipazione ad importanti  bandi nazionali.
(TAVOLA VALDESE)

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Angelo Paolo Vavassori
Bergamo Lombardia

Consigliere uscente: Segretario - Incaricato per il Coordinamento delle sedi regionali e 

progetti

Segretario nel triennio 2015-2018. Membro del C.D. dal 2015. Socio dal 2009.
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Sono Elena Barbagallo, o meglio "Supermamma", questo era il nickname che usavo quando, tanti anni fa, proprio 
partecipando al forum ho conosciuto l'Associazione.
Sono infatti madre di quattro figli, Francesco, il maggiore, che ora ha 23 anni è affetto dalla sindrome del22q11.2 . 
La sua nascita e, dopo sei anni di peripezie, la sua diagnosi, sono stati, per me e mio marito Alfredo, lo spartiacque della 
nostra vita,

Avendo trascorso gran parte della mia giovinezza nel mondo dell'associazionismo e del volontariato sapevo, per 
esperienza indiretta, che una situazione di malattia e di disabilità può essere vissuta come una sfiga o come una sfida.
Accettando la sindrome come una sfida abbiamo cercato percorsi e terapie, che ci permettessero di aiutare Francesco, ma 
sentivamo attorno a noi una grande solitudine e un grande vuoto che si è colmato solo quando abbiamo avuto modo di 
conoscere Aidel22 e, nel 2009 al Congresso internazionale di Roma, di aderire. Rispondendo ad una precisa richiesta della 
Presidente abbiamo deciso di impegnarci attivamente nella vita associativa e io sono diventata referente per la regione 
Sicilia.

Grazie ai corsi di formazione, agli incontri e progetti promossi da AIdel22, ho avuto modo di stringere amicizie vere, 
rapporti forti, essenziali e vitali con molti genitori. Sono cresciuta nell'esperienza associativa e nell'appartenenza ad una
grande Famiglia. Nel tempo è maturata la coscienza che l'Associazione non è qualcosa al di fuori di me ma è dentro la mia 
vita: AIdel22 sono io. 

Attualmente sono impegnata nella promozione e realizzazione di diversi progetti, sto seguendo, in Sicilia, la seconda 
edizione del progetto EmozioniAMo (sostegno psicologico e parent training per le famiglie dei bambini e ragazzi Del22). La 
prima edizione conclusasi in Sicilia 2 anni fa, ha registrato una viva partecipazione e presto partirà come progetto 
nazionale.
Sono altresì impegnata nel progetto "Verso il Lavoro" guidato da Enrico Seta. Ho il desiderio di impegnarmi sempre più 
nell'Associazione cosciente che il miglior modo di predire il futuro è inventarlo e che ,se è vero che l'unione fa la forza, la 
nostra unione è la vera forza per noi e per i nostri figli.

Referente regionale per la Sicilia dal 2009

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Elena Barbagallo
Palermo Sicilia



Roma

27 marzo 2021
Elezioni

delle cariche

associative

Tutto incomincia con La storia di Antonio - Nato a Genova nel 2000,
Sono ormai conosciuto come “il papà di Antonio” ; dal 2003 frequentiamo il CEPIM (La FONDAZIONE CEPIM ONLUS è
costituita dalle famiglie di persone con disabilità intellettiva di origine genetica, come la sindrome di Down, le sindromi
X-Fragile, Prader-Willi, Williams e altre malattie rare di origine genetica tra cui la “del22”.)
Nel 2003 viene identificata la “del22” , cerco su Internet e trovo Giulietta/AIdel22
Incomincia la storia assieme ad AIdel22 e alla sua grande famiglia.
Socio AIdel22 dal 2005
Membro del C.D. dal 2009 al 2021
Segretario nel biennio 2011-2013
Incaricato della Comunicazione 2018-2021
Referente regionale AIdel22 Liguria dal 2006
Portavoce della Delegazione Liguria di Uniamo fino al 2017
Componente del Gruppo di Consultazione delle Malattie Rare della Liguria. GCMRL. Dal 2008 ad oggi
Editing bilancio sociale “BILANCIO SOCIALE AIdel22 2014 - 2015”
Capo progetto “La Traversata del 22” 13-17 giugno 2017 da Gaeta a Genova con 13 ragazze/i speciali
Capo progetto vacanze “Party Con Noi” Lizzola/2018 e Vacanza per giovani adulti 2019/Nocera Umbra
Collaborazione con segreteria per aggiornamento software di sistema Office 2016 e piattaforma Online Office365.
Gestione piattaforma TechSoup Italia per l’ottenimento di software a titolo gratuito e/o agevolato

Gestione piattaforma online Office365 dal 2016
Gestione piattaforma online G-Suite dal 2016
Revisione Anagrafica Soci AIdel22 e suo trasferimento dalla piattaforma online gestita da Malatirari.it; esportazione dati
, analisi, creazione di software per la gestione dei dati dal 2017

Collaborazione con Presidente per migrazione al nuovo sito, copia del precedente, 2017-2018
Collaborazione con Caterina per gestione servizio posta dal 2009 al 2021 e progetti, in particolare della creazione dei
moduli di iscrizione e della loro gestione per i vari progetti ; Radio AIdel22, Corso Fumetto, Verso il lavoro.
Collaborazione alla redazione del BILANCIO SOCIALE AIdel22, 2018-2019
Gestione tecnica del progetto SOSTENIAMOCI (organizzazione delle conferenze , gestione delle registrazioni , editing dei
video per la successiva pubblicazione sul sito di AIdel22; per la parte tecnica collaboro con il consigliere Lorenzo Cungi.
GESTIONE piattaforma Zoom per collaborazione a distanza 2020 (assemblee soci del 2020)
Gestione della piattaforma di voto online VotaFacile in collaborazione con la ditta NOVA.
Vice presidente AIdel22 2018-2021

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Fausto Merlo
Genova Liguria

VICE-PRESIDENTE uscente - Incaricato per la Comunicazione.

Membro del C.D. dal 2009. Segretario nel biennio 2011-2013  

Referente regionale della Liguria dal 2006 - Socio dal 2005.
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Sono il papà di Sofia, faccio parte di AIdel22 dal 2009. 
Da allora mi occupo, come Referente, della regione Lombardia dove ho creato un'equipe di lavoro che mi aiuta nel 
gestire le problematiche e le iniziative della regione Lombardia. 

Da qualche anno faccio parte del Consiglio Direttivo da cui ho avuto l'incarico di seguire in special modo i rapporti con 
TELETHON, seguendo in particolare il progetto di ricerca da loro finanziato sulla Delezione del 22.

Ho partecipato ai progetti "INTEGRARE", finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, e "ABILITA2", sostenuto 
dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, affiancando il capo-progetto Raffaella Cungi.

Attraverso la mia passione sportiva, ho sempre cercato di far conoscere la nostra associazione e di promuoverne le attività 
sociali.

Mi ricandido per continuare nel lavoro intrapreso in questi anni sempre con più volontà e dedizione affinché AIdel22 
continui nella sua ascesa continua e piena di conquiste. 

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Giuliano Santangelo
Vigevano Lombardia

Consigliere uscente: Incaricato per Social Media e rapporti con TELETHON
Membro del C.D. dal 2018. Socio dal 2008. 
Referente regionale per la Lombardia dal 2009.
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Sono papà di Tommaso di 16 anni.
Lavoro come autista soccorritore presso la Misericordia di Prato.
Sono socio AIDEL22 dal 2006 membro del CD dal 2011.

Dal 2013 ad oggi ho svolto l'incarico di Tesoriere con passione e dedizione.
Nel corso dell'ultimo mandato ho affiancato il Consigliere Fausto Merlo nell'ambito della "Comunicazione" a lui affidata e
negli ambiti informatici legati all'attività dell'associazione ormai diventata fortemente caratterizzata da questo aspetto,
soprattutto a causa della pandemia in atto.

Per il ruolo svolto, ho seguito sempre ciascun progetto o attività posta in essere, in collaborazione con la contabile Millado
e la commercialista De Grazia.

Ho affiancato la segreteria per tutti gli aspetti legati alla contabilità e ai movimenti bancari.

Partecipazione al Progetto Nave Italia come rappresentante del Consiglio Direttivo.

Ho scelto di ricandidarmi a membro del Consiglio Direttivo anche per il triennio 2021-2024 per continuare ad impegnarmi
in prima persona e in modo attivo alle attività associative e contribuire con il mio impegno a portare avanti la mission
associativa, in cui credo fortemente.

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Lorenzo Cungi
Firenze Toscana

Membro del C.D. dal 2011: Incaricato per l’Amministrazione

Socio dal 2006. 

Tesoriere dal febbraio 2013
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Sono Loretta Piracci, socia Aidel22 da oltre dieci anni. Appena ho incontrato la nostra associazione ho capito che non 
saremmo più rimasti soli, per questo mi sono, da subito, resa disponibile alla proposta di assumere il ruolo di Referente 
Regionale della Puglia, regione in cui vivo. Per me, questo è lo spirito che deve animare ogni socio.

Il mondo associativo è parte della mia vita, mi ritengo "figlia d'arte". Avevo dieci anni quando accompagnavo mia madre, 
socia e membro attivo di ANFASS, fin dagli anni 70', quando si conducevano le grandi battaglie per la rivendicazione dei 
diritti delle persone con disabilità. Questo è stato il mio imprintig. Lottare per difendere i diritti dei più deboli. 

Dalla fine degli anni '90, ho collaborato e sono stata socia e membro del CdA, dell'Associazione La Rondine di Cinisello 
Balsamo (MI), con la quale abbiamo fatto decollare un progetto residenziale per persone con disabilità. Avendo vissuto in 
una famiglia con un fratello con la sindrome di Down, ho evidentemente sviluppato quella sensibilità e intuizione utili per 
seguire un percorso accanto ai ragazzi ed alle loro famiglie. 

Sono mamma di Francesco, 28 anni, al quale è stata diagnosticata la sindrome da delezione del cromosoma 22, 
tardivamente all'età di diciassette anni. Io e la mia famiglia, abbiamo accolto la sfida con resilienza e grande 
determinazione nell'aiutare nostro figlio a cogliere tutte "le buone occasioni" per diventare un uomo "libero". 
Questo lo desidero per tutti i ragazzi. Infatti, spesso, anche con Aidel22, mi sono impegnata in progetti di autonomia e 
condivisione e penso che potrei dare il mio contributo per aiutare i ragazzi e le loro famiglie, nella ricerca e perseguimento 
di ciò che desiderano non solo di ciò di cui hanno bisogno.
Credo fermamente nel lavoro di squadra, il mio motto è sempre:"INSIEME SI VINCE"

Referente regionale per la Puglia dal 2009
socia dal 2009

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Loreta Piracci
Bari Puglia
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Sono Sara, mamma di Diego e Nicolò (bimbo di 8 anni con la Sindrome di Digeorge).

Dal 2015 la mia vita si è arricchita dell’esperienza associativa in AIdel22, in veste di referente della regione Calabria fino al 
2019 per via di trasferimento nella regione Campania.

Dal 2019 sono responsabile dei social dell’associazione: il gruppo fb e la pagina fb (in condivisione con Maria Silvia Riccio). 
Collaboro con il progetto radio, con il progetto Abilita e con il progetto SOSteniAMOci.
Da sempre la mia partecipazione in associazione è stata caratterizzata dal “peperoncino calabrese” come direbbe 
qualcuno, connubio tra l’essere attivi e partecipi con spirito sincero, trasparente, ironico...ma allo stesso tempo 
accogliente, d’ascolto, di supporto.
La condivisione, la comunicazione, l’informazione/formazione sono da sempre un punto fermo della mia vita personale, 
professionale ed associativa.

Sarei onorata di mettere a disposizione dell’associazione la mia esperienza personale (seppur di pochi anni), la mia 
capacità di ascolto, la capacità di lavoro di gruppo, di mediazione , il mio saper e voler fare! Le mie competenze 
scientifiche, una laurea in tossicologia dell’ambiente ed una laurea in Farmacia con massimo dei voti, mi consentono di 
avere un’ulteriore visione, non solo emotiva e sentimentale ma anche profesessionale, della sindrome e dell’associazione 
stessa.

A breve conseguirò l’attestato di project management per l’europrogettazione. Un corso che mi ha consentito di acquisire 
specifiche conoscenze teoriche ed abilità operative nell’ambito della progettazione sociale. La formazione specialistica 
sulla progettazione europea e sulle politiche di Coesione dell’Unione mi ha fornito un set di conoscenze, strumenti ed 
abilità professionali, necessarie per realizzare e gestire progetti europei ad alto impatto sociale sui territori, attraverso la
costruzione di partenariati strategici e la condivisione di buone pratiche.

Spero di poter rafforzare il ruolo di AIdel22 nei processi di programmazione, pianificazione e gestione dei fondi europei, 
per un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche a favore dei nostri ragazzi.
Sono e sarò sempre attiva in AIdel22 perché credo fermamente nell’associazione, in me, in noi ed in quello che insieme 
possiamo costruire!!!

Incaricata per gestione gruppo FaceBook

CANDIDATO CONSIGLIO DIRETTIVO

Sara Leta
Napoli Campania
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Il Collegio dei probiviri è organo facoltativo dell’associazione e può essere eletto ai sensi dell’art. 
21 dello Statuto dall’Assemblea.

Nell’elezione dei membri del Collegio dei probi viri ogni socio può esprimere fino ad un massimo 
di tre preferenze. Verranno eletti probi viri i soci che hanno raggiunto il maggior numero di voti. 
In caso di parità nel numero di preferenze verrà eletto consigliere il socio con maggiore anzianità 
di iscrizione nell’associazione e in caso di ulteriore parità il socio più anziano d’età.

Il Collegio dei probiviri vigila sulle attività dell’associazione, risolve le controversie che dovessero 
insorgere tra gli associati o tra associati e associazione aventi ad oggetto i rapporti associativi ed 
esprime i pareri che gli vengono richiesti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può adottare e l’Assemblea dei soci può ratificare un regolamento apposito 
sul funzionamento del collegio dei probiviri.

CANDIDATO PROBI VIRI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri sono 3 soci eletti direttamente dall’Assemblea Generale.



Roma

27 marzo 2021
Elezioni

delle cariche

associative

AVVOCATO
Socio fondatore di AIdel22
Membro del Consiglio Direttivo dal 2002 al 2013  
Eletto nei Probiviri dal 2015 al 2021

Socio fondatore, già componente del direttivo, già proboviro, 
esercito la professione di avvocato,  ed ho quindi esperienza specifica.

CANDIDATO PROBI VIRI

Alberto Gullino
Messina Sicilia

AVVOCATO

Socio fondatore-

Membro del Consiglio Direttivo dal 2002 al 2013  Eletto nei Probiviri nel 2015.
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Socio fondatore di Aidel22, sono stato membro del Consiglio Diret-
tivo nei primi anni di attività dell’associazione, diventando poi refe-
rente della sede regionale Puglia.

Saluto tutti i soci, sono Enzo e sono in Aidel22 dalla sua fondazione, 
Sono stato nel consiglio direttivo e successivamente referente 
regionale per la Puglia. 
Sono stato già probiviro nell'ultimo ed attuale collegio e propongo la 
mia candidatura per la carica di probiviro per il rinnovo del collegio 
nel segno della continuità, nonché per il profondo legame che sento 
di avere con AIdel22.
Buon lavoro

CANDIDATO PROBI VIRI

Vincenzo Mignozzi
Bari Puglia

AVVOCATO

Socio fondatore-

Membro del Consiglio Direttivo dal 2002 al 2013  Eletto nei Probiviri nel 2015.
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Sono la mamma di Armando di anni 32, affetto da «Del22». 
Professione: avvocato. 
Iscritta da numerosi anni all’Associazione AIdel22 , fortemente 
convinta della fondamentale importanza dell'attività della stessa a 
favore dei  pazienti e delle famiglie. 
Attualmente Referente per la Regione Campania e membro del 
Collegio dei Probiviri.  
Stante la fiducia sino ad ora accordata dall'Associazione, ripropongo 
per il prossimo triennio la mia candidatura per le elezioni del Collegio 
dei Probiviri. 
In caso di riconferma della carica sarò onorata di mettere la mia opera 
al servizio di tutta l'Associazione.

CANDIDATO PROBI VIRI

Elena Palumbo
Napoli Campania

AVVOCATO: Referente regionale della Campania.

Socio ordinario dal 2007.

Eletto nei Probiviri nel 2015.


