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Modena, 27 Novembre 2018
Prot. n.1742/2018

Gent.mo
Geometra iscritto
All'Albo del Collegio Geometri
e Geometri Laureati di Modena

Caro Collega,
il 20 novembre i Delegati Cassa ed i Presidenti di Collegio sono stati invitati dal Presidente CIPAG Diego
Buono alla presentazione del nuovo brand “Cassa Geometri” organizzato presso la Lanterna di Fuksas
(http://www.lalanternarome.it/index.php/it/), evento a cui ha partecipato Francesco Giorgino, conduttore
del TG1, in qualità di esperto in marketing e comunicazione.
A fronte di tanto lustro, nei due giorni successivi si è tenuta l'Assemblea dei Delegati nella quale è stata
presentata la proposta di aumento della contribuzione soggettiva dal 15% al 18%, nonostante il bilancio
approvato riporti un utile di oltre 30 milioni di euro (ci si chiede allora perché proporlo, peraltro senza un
minimo preavviso).
Fortunatamente sembra che molti Delegati abbiano espresso una forte contrarietà al provvedimento,
anche se con motivazioni diverse, tanto che lo stesso è stato ritirato nel corso dei lavori.
Di dette circostanze vi informerà nel dettaglio il geom. Zaccardo, nostro Delegato.
Ritengo indispensabile, considerata la rilevanza e la ricaduta di un tale provvedimento, informare e
condividere con gli iscritti la linea del Consiglio di Collegio.
La Cassa deve perseguire l'obiettivo della sostenibilità,

ma in questo momento storico l'aumento

contributivo non può che essere l'estrema ratio. Il lavoro da svolgere è innanzitutto quello di
razionalizzare la spesa, tagliando i rami secchi e gli sprechi (società partecipate qualora distribuiscano
cariche ma non utili, compensi degli organi dell’Ente che nel tempo aumentano, rendimenti degli
immobili che attraverso società di gestione divengono praticamente irrisori, ecc..).
Ma il vero grande progetto deve essere anche quello di incrementare il numero degli iscritti, rivalutando
la figura del Geometra, determinando nuovi ambiti lavorativi e difendendo le competenze.
Questo percorso è deputato al CNG e la Cassa deve sostenerlo in ogni modo e forma.
La semplicistica proposta di incremento del contributo soggettivo, che non necessita certo di grandi
capacità di analisi finanziaria, porterebbe forse ad una formale quadratura dei conti, ma di certo non ad un
vero rientro, considerato che già oggi la sofferenza della Cassa per i mancati versamenti contributivi è
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altissima. Probabilmente costituirebbe una importante riduzione degli iscritti che inevitabilmente
porterebbe ad una minore forza “politica” di Categoria e ad una sicura insostenibilità della Cassa nel
breve/medio periodo.
Nonostante l'evidenza di quanto sopra esposto, il giorno 22 novembre, al termine dei lavori, è stata
programmata per il 13 dicembre un' Assemblea Straordinaria, all'interno della quale verrà probabilmente
riproposto l'infausto incremento contributivo.
Il nostro Collegio si spenderà per difendere questi principi, anche attraverso il movimento Geometrié,
progetto nazionale che coinvolge Presidenti e Consigli di Collegio, di cui tratterò a breve con specifica
comunicazione.
Cordiali Saluti
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