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Spett.le 

Ordine degli Ingegneri di Brindisi 

Via Filomeno Consiglio 56/B 

Brindisi 

 

PEC 

ordine.brindisi@ingpec.eu 

 

p.c. 

Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi 

Loro Sedi 

 

p.c. 

Iscritti dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Elezioni Comitato Nazionale dei Delegati 2020/2025 Inarcassa 

  Esiti risultati 

 

La presente per comunicarvi che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha proclamato, nella 

riunione del 20 aprile, entro i termini previsti dall'art. 11 del Regolamento Elettorale, gli eletti alla carica di 

rappresentante provinciale e ha formalizzato l'avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati 

per il quinquennio 2020/2025. 

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Pescatore, iscritto a codesto Ordine, risultando il più suffragato all'esito della 

tornata elettorale, con 149 voti, é stato quindi eletto quale nuovo Delegato Inarcassa per la Provincia di 

Brindisi a far data, presumibilmente, dal 01/07/2020, salvo proroghe per emergenza sanitaria Covid-19. 

Questo ruolo mi investe di grande responsabilità e lo porterò avanti con il massimo della dedizione, 

cercando di ripagare al meglio la fiducia dei colleghi. 

Oggi la cassa ricopre un compito fondamentale per il sostegno e l’assistenza dei liberi professionisti, ma 

è necessario guardare al futuro con occhio attento alle numerose sfide che ci attendono. 

L’emergenza covid-19 ha generato molte aspettative e altrettante delusioni ed è necessario riflettere 

sulle prospettive future e sulla necessità di adottare le migliori soluzioni per garantire un sostegno 

immediato ai colleghi davvero in difficoltà assicurando una stabilità economica e la sostenibilità futura per 

la pensione futura di tutti gli iscritti. 

Purtroppo è necessario guardare oltre l’immaginabile e pensare alla pensione nei prossimi 20-30 anni 

senza sottovalutare che non ci può essere futuro senza soddisfare le esigenze e le difficolta quotidiane. 

Oggi misure straordinarie sono richieste a tutti, ad Inarcassa, al Governo, all’Europa, ma come i nostri 

padri o nonni hanno fatto nel primo dopoguerra, anche noi dovremmo rimboccarci le maniche e lavorare 

duro più di prima per aiutare la ripresa. 
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Il dialogo e lo scambio di informazioni reciproche sono fondamentali. È per questo motivo che intendo 

promuovere sin dai primi giorni del mio mandato l’implementazione dei servizi sul territorio. 

Il sottoscritto intende rafforzare il “Nodo periferico” di Brindisi, oggi rappresentato dalla sig.ra Angelelli 

Filomena, a noi tutti nota con il nome di Milena. 

Inoltre chiedo a codesto Consiglio dell’Ordine di concedere al sottoscritto di poter ricevere presso la 

sede dell’Ordine, la casa di tutti gli Ingegneri della provincia di Brindisi, i colleghi che dovessero avere 

necessità di informazioni e/o consegna di documentazione in merito a questioni di previdenza e assistenza 

in un giorno a settimana, eventualmente il venerdì. 

Infine il sottoscritto si farà promotore di eventi divulgativi da tenersi nella provincia di Brindisi in merito 

alle tematiche Inarcassa e della sua Fondazione. 

Certo che possa svilupparsi una proficua collaborazione, chiedo la massima divulgazione delle 

informazioni, compreso la presente, mediante i vostri mezzi email, sito internet, ecc…. 

 

Cordiali saluti, 

 

Ing. Vincenzo Pescatore 

 

Si allega “Elenco Delegati eletti 2020-2025” 


