Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 06 ottobre 2016
L’anno 2016 il giorno 06 ottobre, alle ore 14,30, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Bologna la riunione della Commissione Inarcassa :

Presenti:
Cognome nome

presente

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa-

X

Arch. Enzo Cassarino

X

Arch. Fanti Gloria

X

Arch. Paola Mambretti

X

Arch. Passali Antonella

X

Arch. Quartieri Alessandro
Arch. Roberto Taddia

Assente

X
X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.

All’ordine del giorno è ancora l’organizzazione del convegno da tenersi nella zona di Imola. Non vi
sono ancora i riscontri relativamente alla partecipazione o meno di esponenti di Inacrassa e non si
riesce quindi a fissare una data per il convegno. Si rimanda l'argomento alla prossima riunione.
Il secondo argomento di discussione prende spunto dal desiderio espresso dal Delegato Inarcassa
di fare qualche azione per avvicinare gli iscritti alle problematiche legate alla Cassa e sondare la
loro conoscenza delle specifiche questioni di competenza della cassa nazionale.
Si è pensato quindi di organizzare degli incontri, presso la sede dell’Ordine, anche di piccoli gruppi
e con partecipazione aperta e libera a tutti, in cui chiunque abbia problematiche legate alla Cassa,
possa proporre questioni e quesiti per poi discuterne assieme durante incontri che potranno avere
cadenza mensile o bimensile, in base alle richieste.
Si è pensato che i quesiti debbano essere preventivamente inoltrati via mail per valutare che non
siano troppo personali e si possano esporre in pubblico senza violare la privacy.
Si è pensato inoltre di far precedere questa iniziativa da un sondaggio on-line, proposto nel sito
dell’Ordine con lo scopo di verificare che cosa gli architetti sanno dello loro cassa nazionale e delle
possibilità che vengono offerte da Inarcassa nella pianificazione della previdenza. Si discute sulle
possibili domande e se ne selezionano una decina.
L'architetto Fanti si incarica di preparare il sondaggio in base alle domande concordate con la
Commissione, da mostrare al Consiglio dell'Ordine.
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