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Alla gentile attenzione  

dell’Ordine Architetti PPC di Modena 
A tutti gli iscritti ad Inarcassa  

della provincia di Modena  
 

 
 
Oggetto:  Nuovo delegato Inarcassa per il quinquennio 2015/2020: primo Comitato ed 

elezioni del rinnovato Consiglio di Amministrazione Inarcassa. 
 
 
Cari colleghi, 
 
dal 1° luglio sono il nuovo delegato Inarcassa per la provincia di Modena, succedendo all’arch. 
Filippo Fantoni che ringrazio vivamente per il sostegno e la disponibilità dimostratami.  
Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno condiviso il mio programma elettorale dandomi fiducia e 
spronandomi nel presentare la mia candidatura. Un ringraziamento di cuore va all’ing. Mario 
Sbrozzi, delegato degli Ingegneri di Modena, che mi ha pazientemente edotta della materia, e a 
tutti gli amici e colleghi che mi hanno generosamente sostenuta. 
 
Spero di essere sempre all’altezza del ruolo affidatomi e di poter rappresentare gli associati nel 
modo migliore, contando sull’appoggio e i consigli di tutti. 
 
Nelle giornate del 2 e 3 luglio si è tenuta a Roma l’Assemblea di insediamento del nuovo Comitato 
Nazionale dei Delegati. I temi all’ordine del giorno hanno riguardato la costituzione del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Coordinamento.   
I risultati hanno visto la netta prevalenza della continuità grazie all’elezione della lista capitanata 
dal vice-presidente uscente e candidato presidente entrante, arch. Giuseppe Santoro di Siracusa.  
 
Nei mesi passati ho partecipato attivamente alle vicende pre-elettorali spingendo sugli argomenti 
per i quali mi ero impegnata prima dell’elezione a Modena, perché ritengo che il cambiamento sia 
fondamentale ed indispensabile per tutti noi. 
 
Visto che il comitato nazionale ha scelto i candidati in un’ottica di continuità, cosa succederà ora? 
È presto per dirlo, occorre che all’interno del comitato si abbia la possibilità di instaurare un 
dialogo costruttivo che permetta di superare i limiti dei singoli schieramenti.  Sono fiduciosa che il 
largo movimento d’opinione che ha vivacizzato gli ultimi mesi di campagna elettorale con 
proposte, prospettive differenti e tematiche di gestione nuove, non si fermerà.   
 
La vita reale al di fuori di INARCASSA, la presa di coscienza della profonda crisi che sta 
attraversando la nostra professione e la necessità di trovare nuovi equilibri tra welfare e lavoro 
saranno sicuramente più efficaci di qualsiasi conflitto tra i delegati. 
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Io, e come me molti altri delegati che ho avuto la fortuna di conoscere in questi lunghi mesi, non 
recederemo dalla richiesta di un riesame dell’attuale riforma per riequilibrare l’ormai troppo 
pesante carico dei contributi minimi. 
Ma non solo: chiederemo maggiore chiarezza e trasparenza sull’utilizzo del patrimonio 
immobiliare e sui conseguenti investimenti.  
Lavoreremo con tutti per un maggiore coinvolgimento dei delegati per dare concreta voce alle 
istanze degli iscritti, magari per dar vita a gruppi di lavoro che siano di stimolo alle deliberazioni 
del Consiglio.  
Saremo un pungolo continuo per un riesame dell’utilità della Fondazione, che probabilmente va 
ripensata ridimensionando il suo peso nei conti dell’Ente.  
 
Questi tre giorni romani sono stati intensi e faticosi, ma sicuramente molto costruttivi, 
specialmente grazie al confronto con colleghi che la pensano diversamente, ma con i quali 
condivido l’obiettivo di fare il bene degli associati. 
La strada che sto iniziando a percorrere sarà irta e faticosa, ma sono convinta che un buon 
risultato sia alla nostra portata, cari iscritti – portata mia e vostra; l’importante è non perdere di 
vista l’obiettivo e non perdere mai la passione per ciò che si fa.  
 
Questo il primo breve riassunto di un nuovo capitolo di Inarcassa.  
Sarà mio impegno tenervi aggiornati sulle assemblee e tutte le decisioni che verranno prese in 
comitato. Vi invierò regolarmente brevi report contando sul fatto che tutti voi continuiate a essere 
soggetti attivi e coinvolti nelle tematiche che interessano tanto il nostro presente quanto il nostro 
futuro.  

 
“una goccia d’acqua non turba il mare, ma un’onda può far affondare una nave”. 

  
 
Rimanendo a vostra disposizione, colgo l’occasione per augurarvi buone vacanze estive. 
 
 
 

    Cordialmente 
 
arch. Natalia Leone  

 
 
 


