
 

Oggetto: Aumento Contribuzione Soggettiva proposta dal CDA di CASSA GEOMETRI 

Richiesta Espressione di Parere 

 

Il sottoscritto Movimento Geometriè, qui rappresentato dai Presidenti dei Collegi Geometri e GL di Asti, Cosenza, Forli-Cesena,

Lucca, Messina, Modena, Pavia, Pistoia, Sassari, si rivolge a Voi per considerare quanto in oggetto e chiedere un irrinunciabile

parere in merito. 

 

Considerazioni. 

Ill.mo Presidente CNGeGL  

Geom. Maurizio Savoncelli 

Ill.mo CNGeGL 

Geom. Antonio Benvenuti 

Geom. Ezio Piantedosi 

Geom. Giuseppe Foresto 

Geom. Nino Frisullo 

Geom. Cesare Galbiati 

Geom. Marco Nardini 

Geom. Enrico Rispoli 

Geom. Pasquale Salvatore  

Geom. Giuliano Villi 

    e p.c. 

Ill.mo Presidente CASSA GEOMETRI  

Geom Diego Buono 

Ill.mo CdA CASSA GEOMETRI  

Geom. Renato Ferrari 

Geom. Antonio Aversa 

Geom. Gianni Bruni 

Geom . Carlo Cecchetelli 

Geom. Cristiano Cremoli 

Geom. Francesco Di Leo 

Geom. Carmelo Garofalo 

Geom. Massimo Magli 

Geom Vincenzo Paviato 

Geom. Ilario Tesio 

 

                   Ill.mi Presidenti Collegi Geometri e G.L.

d'Italia Ill.mi Delegati CASSA GEOMETRI 

dei Collegi Geometri e G.L .d'Italia 

È pleonastico rammentare che il Vostro coinvolgimento è necessario. 

In ogni occasione, assemblee-convegni-cerimonie periferiche, è stato evidenziato, con sommo entusiasmo e riconoscimento,

l'assoluto e preventivo coordinamento con l'Ente CASSA per qualunque iniziativa si fosse pensato di intraprendere. 

La conoscenza delle problematiche evidenziate dai piani attuariali (qual'ora fossero le uniche motivazioni, ma tant'è al

momento questo viene raccontato) erano, supponiamo, da Voi già conosciute 

Almeno da inizio 2018 (tale è la data riportata nei piani attuariali di cui sopra). 

La portata di questo aumento (+ 20% della contribuzione soggettiva) genererà una ricaduta sulla platea degli iscritti non

ipotizzabile e purtroppo non ipotizzata da CASSA. 

L'istantaneità dell'aumento (già dal 2019, salvo pareri dei Ministeri) non consente approfondimenti, ragionamenti,

trasmissione agli iscritti, e genereranno incomprensione, sfiducia e rivolta. 

La politica di categoria all'interno della stessa rischia di venire delegata oltremodo a CASSA. 



Il Vostro silenzio appare a noi incomprensibile per: 
 
A) Delega incondizionata a CASSA di provvedimenti di carattere economico che coinvolgono la base degli iscritti, 
B) Un presunto Vostro coinvolgimento senza espressione di posizioni ufficiali, 
C) Non approfondimento dell'argomento in questione e quanto meno della motivazioni che portano all'improrogabilità
dell'aumento, 
D) considerazioni circa le motivazioni legate ai piani attuariali (ministeriali e specifici) che nel tempo, dati alla mano, hanno
generato aspettative vane, 
E) E non ultimo reazione scomposta dell'ultima riunione del Comitato Delegati che ha generato dapprima ritiro e successivamente
riproposizione scomposta del provvedimento. 
 
Tutto ciò per significare che il nostro Ente di riferimento ed indirizzo di categoria, davanti ad una proposta di questa rilevanza,
deve assolutamente esprimersi e non scaricare in periferia l'intera, complessa e forse drammatica problematica che attanaglia
ormai l'intera e si sottolinea intera Categoria. 
 
La Vostra posizione deve essere assolutamente nota. 
 
Ringraziamo per l'attenzione prestata. 
 
Distinti saluti. 
 
Modena, lì 10 dicembre 2018 

Curletto Donatella  
Arlia Giuseppe 

 Camugnani Amerigo  
Lucchesi Pietro  
Ardito Carmelo  

Vignali Marco  
Ravasi Mario  

Sibaldi Marco  
Chessa Giuseppe 


