
 
Preg.mo Presidente  

Ordine Ingegneri di TARANTO 

 

Caro Collega Presidente, 

Il 15 giugno scorso a Roma, presso la sala dell’architettura in piazza Manfredo Fanti, con il 

patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Roma e la partecipazione del V.Presidente 

Nazionale CNI ing. Fabio Bonfà e del Tesoriere ing. Michele La Penna, del Delegato CND 

Inarcassa ing. Franco Fietta, è stato ufficialmente fondato il Sindacato degli ingegneri e 

architetti liberi professionisti nonché dipendenti. Il Sindacato con la sigla Inaredis nasce 

dalla necessità non più procrastinabile di dar voce e protezione ai tanti colleghi che si 

trovano a dover giornalmente combattere contro una burocrazia previdenziale 

ingiustamente punitiva e contro altre sigle sindacali e fondazioni organizzate da colleghi a 

titolo esclusivo che si adoperano per la nostra fuoriuscita dall’attività professionale.  

Da subito inizia il nostro impegno per ingrandire la casa che abbiamo costruito e per 

questo chiediamo il tuo fondamentale aiuto. In questa fase iniziale, nonostante la presenza 

di un corposo nucleo di base, abbiamo la necessità di coinvolgere i tanti colleghi nella 

nostra situazione attraverso la semplice comunicazione della nostra esistenza tra le sigle 

sindacali.  Siamo totalmente convinti che ogni ingegnere e architetto abbia pari dignità 

indifferentemente dalla modalità in cui riesce a produrre il proprio reddito, naturalmente 

nell’assoluto rispetto di leggi e regolamenti. Il Sindacato ha uno statuto registrato 

legalmente e consultabile da tutti in rete nel nostro sito www.inaredis.org da cui si evince il 

rispetto della libertà e delle norme di democrazia, trasparenza, impegno sociale e l’assenza 

di qualsiasi scopo di lucro. Siamo convinti che non esistano colleghi di serie A o serie B, ma 

solo professionisti che con le loro capacità ed il loro impegno concorrono a creare sviluppo 

culturale, tecnologico e ricchezza per tutto il nostro Paese.  

Chiediamo pertanto il fattivo impegno tuo e del tuo Consiglio provinciale per comunicare 

nei modi che riterrai più opportuni ma necessariamente significativi e incisivi la nascita 

della nostra sigla sindacale.  

Ti ringraziamo per l’attenzione e inviamo a te e a tutti i colleghi del Consiglio i nostri più 

cordiali saluti.   

Vicenza 5 luglio 2013    Per il Coordinamento Nazionale pro-tempore 

       Il Coordinatore Nazionale INAREDIS 

 Arch. Nicola Busin 

http://www.inaredis.org/

