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Care Elettrici/Elettori, 

Poche parole per presentarmi per la imminente scadenza elettorale con la quale si rinnovano gli 

Organi del nostro Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale -“EPAP”. 

Sono un professionista della Lombardia iscritto all’Ordine dei Geologi dal 1998, con un’esperienza 

ventennale nello svolgimento della professione di Geologo e dal 2001 svolgo anche l’attività di 

Tecnico competente in Acustica Ambientale e di CTU presso il Tribunale di Monza-Mb (categoria: 

geologi, specializzazione: geologia ambientale, geotermia ed acustica ambientale) e Mediatore 

Civile-D.M. n° 180-2010 presso C.C.I.A.A-So. Da due mandati ricopro la carica di Rappresentante 

Provinciale per Monza e Brianza-Mb in rappresentanza dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. In 

particolare a livello locale sono membro della Consulta dei Professionisti presso la C.C.I.A.A-Mb dal 

2012 costituita a seguito della Provincia di Monza e Brianza. In particolare in questo organo 

consultivo stò seguendo le possibili collaborazioni con le aziende speciali di C.C.I.A.A.  per 

l’internazionalizzazione (tipo Promos, ecc.) anche del professionista al pari delle aziende al fine di 

allargare i possibili mercati e gli sbocchi professionali anche per la nostra cetegoria. Mi stò 

occupando anche a livello locale del discorso del “Protocollo d’intesa per la raccolta, 

l’archiviazione e l’utilizzo di dati e informazioni per le valutazioni immobiliari” recentemente 

sottoscritto dal CNG, ABI e gli altri Ordini Professionali al fine sempre di allargare i possibili sbocchi 

professionali.  Sono membro del CdA della Pro Loco Sovico dal 2011 e Presidente dal 2008 



dell’Associazione Culturale-Scientifica “Nuova-Urania” iscritta all’ Albo Comunale delle 

Associazioni. Socio ed Amministratore della società Studi Associati “Frette” sas dal 1997. 

Le linee programmatiche del mio Programma Elettorale sono esplicate attraverso una serie di 

proposte da un lato migliorative di quello che già esiste ed è stato fatto e dall’altro da alcune 

considerazioni inerente lo Statuto dell’Ente e le possibili modifiche Statutarie, Riforma 

Previdenziale. 

Al momento attuale l’Ente dovrebbe concentrarsi sulla possibilità di offrire ai propri iscritti una 

serie di servizi aggiuntivi stante la situazione legislativa che ci penalizza sul fronte più 

propriamente pensionistico per i noti problemi collegati al passaggio dal sistema previdenziale 

contributivo dal retributivo e la modalità di rivalutazione del montante così come stabilita dalle 

normative di riferimento. 

In quest’ottica si propongono alcuni semplici ma fattibili ed efficaci interventi migliorativi che 

riguardano le seguenti tematiche (trattate in dettaglio poi nel programma che sarà visibile in rete): 

 

- ASPETTI INERENTI I POSSIBILI MIGLIORAMENTI NELLA GESTIONE DELL’ENTE, 

PROPOSTA DI NUOVI SERVIZI PER GLI ISCRITTI, ECC. 

- ASPETTI INERENTI LE CONSIDERAZIONI SULLO STATUTO VIGENTE E LE PROPOSTE DI 

RELATIVE MODIFICHE STATUTARIE, RIFORMA PREVIDENZIALE, “TRASPARENZA DEGLI 

ATTI”, ECC. 

- ASPETTI PIU’ IN GENERALE INERENTI LA PROFESSIONE A TUTELA DEI PROFESSIONISTI  

SOPRATTUTO DELLE NUOVE GENERAZIONI, RAPPORTI CON 

ADEPP/CNG/SINGEOLP/SINGEOP (NO AL POS OBBLIGATORIO PER LEGGE), ECC..  

 

Per concludere si ritiene che allo stato attuale nell’incertezza sia del quadro economico finanziario 

in cui vive il paese (dove ogni anno nella fase della stesura della relativa Legge Finanziari si 

procede a reperire fondi senza una specifica logica colpendo come fatto di recente le Casse dei 

Professionisti) che nella relativa incertezza anche di tipo politica risulta più onesto con i propri 

Elettori proporre questi semplici ma proficui e possibili interventi migliorativi fattibili a breve-

medio termine.  

Anche se la politica, ne sono conscio, è nel senso più nobile del termine (dal greco antico Polis-

città)  l’arte della mediazione, è anche da valutare attentamente se ipotizzare delle possibili 

Riforme dell’intero Sistema previdenziale di più ampio respiro non comportino, allo stato attuale, 

un compromesso con la relativa classe politica con il rischio di dovere poi esporsi con degli impegni 

che potrebbero poi andare a discapito della nostra categoria. 

I punti sopra esposti se a prima vista sembrano pochi sono sicuro che non saranno facili da 

raggiungere ma il mio impegno sarà sempre quello di PROPORSI PER QUESTE ELEZIONI AL FINE DI 

PROPORRE QUESTE LINEE PROGRAMMATICHE AL PROSSIMO COLLEGIO DEI DELEGATI “EPAP” ED 

IN SENO ANCHE AGLI ALTRI ORGANI DELL’EPAP, CERCANDO DI MANTENERE UNA CONDOTTA 

SEMPRE INDIPENDENTE, IMPARZIALE E NEUTRALE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO MANDATO 

ALL’INTERNO DEL COMITATO DEI DELEGATI-CDD. 



Rimango a disposizione con tutti gli elettori per eventuali suggerimenti e proposte da 

potere essere discusse e valutate e a tal fine lascio i miei recapiti per eventuali contatti: 

039-2323410-cell. 347-1559845-e-mail:studiogeologicotecnicobrianza@hotmail.it 
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