
Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 17 novembre 2016

L’anno 2016 il giorno 17 novembre, alle ore 14,00, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli 

Architetti di Bologna la riunione della Commissione Inarcassa :

Presenti:

Cognome nome presente Assente
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 X
Arch. Roberto Taddia X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Luciano Tellarini.

All’ordine del giorno è l’organizzazione del convegno Inarcassa da tenersi nella zona di Imola. Non 

vi sono ancora i riscontri per le date di presenza dei relatori e quindi nessuna novità valutabile sulla 

scelta della  sala nella  quale svolgere l’incontro.  Si  rimanda il  punto  alla  prossima riunione o a 

quando verrà fissata la data del convegno insieme al Delegato dell'Ordine Ingegneri.

E’ continuata la discussione sull’organizzazione di  incontri aperti a tutti gli iscritti da tenere presso 

l'Ordine, su tematiche legate alla conoscenza ed al funzionamento di Inarcassa.

Questi incontri dovrebbero avere cadenza mensile o comunque in funzione della quantità di quesiti 

che perverranno da parte degli associati e avere una collocazione serale o tardo pomeridiana.

La  proposta  è  stata  quella  di  inviare  una  newsletter  della  commissione  Inarcassa  dove  viene 

presentata l’iniziativa e dove si mostrano possibili argomenti di incontro e si indicano le modalità con 

le quali inviare i quesiti alla commissione.

Quando verranno raggiunti un certo numero di quesiti  omogenei si  organizzerà un incontro e si 

inviteranno gli iscritti a presentare, se vorranno, il loro caso per la discussione.

Gli incontri saranno naturalmente aperti a tutti gli architetti iscritti all’Ordine che sono interessati.

Per verificare il grado di conoscenza da parte degli iscritti del funzionamento della nostra Cassa di 

previdenza, è stato preparato un sondaggio che verrà inviato con l'inizio dell'anno. La risposta al 

questionario,  naturalmente  anonimo,  ci  fornirà  qualche  indicazione  su  cosa  approfondire  negli 

incontri de visu e darà forse anche qualche spunto per i quesiti degli iscritti.
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