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Gentile Collega, 
 
sono Rossella Scavello, ho 36 anni, vivo attualmente a Canonica D’Adda (Bg), da quando ho completato i miei studi ho 
sempre svolto la libera professione come PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI, PERITO, C.T.U. e altro, ho scelto di 
candidarmi alle elezioni dei Delegati di Inarcassa per il quinquennio 2020-2025 per gli ARCHITETTI DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO, a seguito di richiesta da parte di parte colleghi, i quali sostengono la mia grinta, LA MIA 
UMILTA’ e la mia voglia di creare un FUTURO MIGLIORE, con il seguente slogan: 
 

 

BASTA FALSE PROMESSE,BASTA SOTTERFUGI, VOGLIAMO 
GARANZIA PER TUTTI! 

 

 
 

METODOLOGIA: 

 
 
Favorire quelle che sono le criticita’ della professione, Favorire le ns esigenze, Garantire disponibilita’ ai colleghi che 
avranno necessita’ di chiarimenti per quanto riguarda gli aspetti critici di inarcassa a volte di difficile comprensione, 
arricchendo la comunicazione inviando puntualmente attraverso social o le mail le news o gli aggiornamenti, in 
riferimento sia all’aspetto contributivo e sia per l’aspetto socio assistenziale. 
E’ fondamentale creare una nostra piattaforma di ascolto, in modo da raccogliere le necessita’ e le esigenze dei 
colleghi, che sono per altro LE ESIGENZE DI TUTTI NOI! 
 

COLLABORARE CON I RESTANTI DELEGATI PER FAVORIRE I NOSTRI DIRITTI E LE NOSTRE NECESSITA’! 
L’UNIONE FA LA FORZA!!SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA!! 

 
 

OBIETTIVI: 

 
Abbiamo bisogni di volti nuovi, di un cambiamento, di figure che si interessano delle esigenze con umilta’, rispetto e 
coerenza. Cio’ e’ fondamentale per la FORTE CRISI ECONOMICA CHE STIAMO VIVENDO ……SERVE VOCE NON 
IL SILENZIO….per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli, con l’obbiettivo di ottenere: 
 

1- accesso alla pensione minima in relazione ai contributi versati ed al costo della vita; 

2- obblighi contributivi ragguagliati al reddito reale senza previsione dei minimi; 

3- analisi dei debiti pregressi e delle relative sanzioni; 

4- controllo dei requisiti degli iscritti; 

5- Accessibilita’ e trasparenza alle informazioni inerenti gli investimenti ed i contributi erogati; 

6- Accessibilita’ e trasparenza alla gestione del nostro patrimonio; 

7- Creare opportunita’ di lavoro agli iscritti, attraverso gare di appalto; 

8- Collaborazione tra enti/delegati/iscritti; 

CI TROVIAMO IN UN MOMENTO DI FORTE CRISI ECONOMICA, E ABBIAMO BISOGNO 
DI PERSONE CHE ABBIAMO LA VOGLIA E LA GRINTA DI DIFENDERE I DIRITTI DEGLI 
ISCRITTI, (I NOSTRI DIRITTI) PERTANTO HO DECISO DI RENDERMI DISPONIBILE  A 
RAPPRESENTARE LA NOSTRA PROVINCIA COME DELEGATO INARCASSA ED E’ PER 
QUESTO CHE TI CHIEDO UN SUPPORTO ELETTORALE VOTANDOMI ONLINE I GIORNI 
16,17,18,19 E 20 MARZO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00, NELL’INTERESSE DI TUTTI 

NOI. 

 
Ringrazio per l’attenzione puoi chiamarmi al numero 3388551992. 

 
 

mailto:architetto.rossella@gmail.com

