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         A tutti i geometri della Provincia  
          di Salerno – loro sedi  
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEI DELEGATI CASSA QUADRIENNIO 2017/2021. 
 
 
Egregi Colleghi, 
tra qualche giorno si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche dei delegati cassa per il 
quadriennio 2017/2021. 
Con grande rammarico abbiamo costatato che ancora una volta non vi è stata una democratica e 
doverosa informazione da parte di molti Collegi territoriali, nonché alcuna iniziativa allo scopo di 
garantire la partecipazione degli iscritti all’individuazione del proprio rappresentante presso la Cipag. 
 
Come ben noto a tutti, vi è una profonda preoccupazione sul futuro della nostra categoria, il 
malcontento è diffuso in tutto il Paese e l’azione di confronto con gli iscritti, sarebbe stata una grande 
occasione per rimarginare la evidente frattura creatasi tra gli organi di rappresentanza e gli iscritti. 
 
Proprio questa reticenza ci deve far riflettere sul ruolo secondario che ci viene assegnato dai nostri 
organi di rappresentanza e su come possiamo invece incidere per rivendicare quello ormai sopito e 
fondamentale, sancito anche dall’ art. 9 dello statuto CIPAG, ruolo principale.  
In ordine di importanza: 
    

CAPO III - Organi della Cassa 
ART . 9 - Organi della Cassa 

 
9.1 Sono organi della Cassa: 

 
- le Assemblee degli iscritti; 
- l'Assemblea rappresentativa costituita dal Comitato dei delegati degli iscritti; 
- il Presidente; 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- la Giunta Esecutiva; 
- il Collegio dei Sindaci. 
 
Lo strumento che permette ciascun iscritto di poter rivendicare il proprio ruolo è quello del voto, 
pertanto invitiamo tutti i geometri iscritti e i pensionati diretti CIPAG a non tirarsi indietro lasciando 
agli altri l’onere di decidere al loro posto. 
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Già da tempo abbiamo proposto alcuni argomenti da inserire nelle attività del prossimo Comitato dei 
Delegati, racchiuse in nove punti programmatici: 
 

1. Diminuzione del numero dei delegati dagli attuali 150 ad 1 per ogni Collegio Territoriale, a 
prescindere dal numero degli iscritti; 

2. Nuove regole elettorali più semplici e trasparenti (ogni Collegio elegge il proprio delegato), 
abolendo la territorialità regionale; 

3. Incompatibilità tra membri dei Consigli Collegiali e Delegati Cassa; 
4. Limite di età a 62 anni per l’eleggibilità di ciascun Delegato Cassa; 
5. Revisione di tutte le Società finanziariamente partecipate dalla C.I.P.A.G.; 
6. Riversare in CIPAG, le indennità di rappresentanza percepite nella partecipazione in società 

collegate. 
7. Divieto di cumulo reddituale tra compensi professionali e quelli di rappresentanza a tutti i 

livelli.  
8. Attività di solidarietà per gli iscritti adottando misure che consentano la sostenibilità della 

contribuzione di ciascun iscritto, introducendo la contribuzione in rapporto al reddito; 
9. Revisione delle spese di gestione con una corposa e decisa spending review a tutti i livelli. 

 
Se ritieni che sia ora di cambiare la direzione del nostro percorso e condividi totalmente o in parte i 
nove punti proposti, recati al seggio e senza alcun condizionamento, esprimi liberamente il tuo voto 
per i Colleghi di seguito indicati che hanno contribuito alla stesura dei punti sopra descritti. 
 
CANDIDATO DELEGATO CASSA N. ISCR. COLLEGIO 

   

Geom. PORCELLI PASQUALE 3840 SALERNO 

Geom. SANTORO MAURIZIO 4279 SALERNO 
Geom. CECIRE GAETANO 3278 SALERNO 

Geom. DE MARCO PAOLO 3715 SALERNO 

Geom. NETTUNO BRUNO 4857 SALERNO 

Geom. PISANI FRANCESCO 3982 SALERNO 
Geom. ROMAGNINI MARIO 3824 SALERNO 

Geom. PANARIELLO ANIELLO 4354 NAPOLI 

Geom. PARENTE PAOLO 1938 CASERTA 

Geom. DI FURIA VINCENZO 3162 AVELLINO 

 
              
         Il presidente 
                Geom. Gino Parisi 

                                                                                                                               


