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Savona, 26 maggio 2015 
 

 
Ai Colleghi Architetti iscritti ad Inarcassa  

della Provincia di Savona 
 

e, p.c. al Presidente dell’Ordine degli Architetti  
della Provincia di Savona 

 
 

oggetto: elezione dei Delegati Inarcassa per il quinquiennio 2015/2020 
 
    Cari Colleghi buongiorno, 
 
  A valle della lunga tornata elettorale di Inarcassa, per l’elezione dei Delegati 
Provinciali, mi permetto di scriverVi queste due righe di ringraziamento, di propositi e di 
vicinanza. 
Al primo posto il ringraziamento per avermi scelto e sostenuto. Ringraziamento che è 
anche un po’ il mio orgoglio: so che mi conoscete, che conoscete la mia onestà (la mia 
caparbietà),  e che altrettanto apprezzate il mio impegno profuso in questi cinque anni: mi 
fa piacere pensare, conoscendo la delicatezza e l’importanza dell’impegno di delegato 
Inarcassa, di essermi comunque conquistato la mia conferma sul campo. Sul campo ho 
cercato di dimostrare il mio impegno, mai mancando ad ogni appuntamento Inarcassa, 
partecipando sempre attivamente ai lavori che si proponevano. 
 
Al secondo posto i propositi:  nel primo mandato ho avuto la possibilità di ascoltare, 
ragionare, di comprendere al meglio la materia previdenziale ed assistenziale create e 
gestite nei soli interessi della nostra Categoria Professionale, credetemi; ho partecipato 
spendendomi in prima persona su versanti delicati quanto importanti come il sostegno ai 
colleghi con figli disabili, alla tutela temporanea per inabilità temporanea, al sostegno alle 
colleghe madri, alla Long Term Care (che ci potrà offrire la possibilità di un più sereno 
invecchiamento), al sostegno dei giovani iscritti, ai finanziamenti possibili per la 
professione la casa e lo studio, alla possibilità di rateizzare i contributi al miglio tasso 
possibile, e tante, tante altre iniziative. La materia previdenziale ed assistenziale, se 
“giocata” al meglio, è materia fluida in costante approfondimento ed altrettanto costante 
aggiustamento, in assoluta attenzione ai lavori parlamentari ed agli andamenti economici: 
questo per far sì che le scelte siano il più attuali ed aggiornate possibili, al solo fine di 
avere le migliori garanzie possibili e di gestire al meglio i nostri sacrifici. E state certi che I 
“nostri” soldi, quelli del nostro enorme impegno professionale, quelli che con altrettanta 
fatica riusciamo ad onorare sono ben spesi; ripeto sono ben spesi perchè hanno la 
migliore tutela possibile per poterli riavere nel momento in cui sceglieremo di alzare la 
testa dalla scrivania. Sono stato, siamo e sarò attento per questo.  
Nel quinquennio passato Inarcassa è stata, a parer mio, assolutamente gestita al meglio e 
con le migliori garanzie, sia a livello assistenziale che previdenziale. 



 
Al terzo posto riservo la “vicinanza”: quella che ho cercato di riconoscere, come riconosco, 
nell’essere disponibile a capire e risolvere i problemi dei colleghi verso Inarcassa; a saper 
dare un “esperto” consiglio, una giusta attenzione a chi è nella necessità o nella situazione 
di averlo, di richiederlo. Nel proprio interesse. 
Ho aiutato parecchie decine di colleghi nello scorso quinquennio: non già per la mia sola 
capacità (accresciuta nel tempo), ma nel mettere a disposizione oltre al mio consiglio il 
rapporto diretto che i Delegati Inarcassa hanno con gli esperti presso l’Ente; ed in tante 
occasioni abbiamo risolto insieme I problemi. 
Vicinanza significa anche organizzare incontri comuni  sia per i giovani, fino agli anziani di 
cui faccio oramai parte con i  miei trentadue anni di anzianità professionale e 
contributive.(strizzo l’occhio a Sergio Oliveri, Giorgio Dagna e Nando Vacca quando “qualche tempo fa” 
ero nominato, con loro, in un incarico I.A.C.P. quale  “giovane professionista tirocinante del gruppo…….) 
Saprò cominicare con tutti e cercherò di trasmettere ogni notizia utile per tempo: ma voi, 
rispondete e, se vorrete, chiamatemi.  
Continuerò a fare il delegato con questo spirito. 
 
Grazie di cuore della vostra fiducia. 
 

 
arch. Rodolfo Fallucca 

Delegato Provinciale per gli Architetti di Inarcassa 
per il quinquiennio 2015/2020 

 
 
 
 


