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Informativa 4/2007 .
1. Assemblea Provinciale INARCASSA
Le recenti modifiche del sistema pensionistico dal metodo retributivo a quello contributivo con le
diverse motivazioni addotte dallo Stato, hanno portato all’attenzione del grande pubblico il problema delle Pensioni.
Anche Inarcassa, da diverso tempo, si sta ponendo lo stesso problema; ma vuole difendere il sistema retributivo di gran lunga preferibile, per il pensionato, a quello contributivo.
L’aumento dell’aspettativa di vita degli uomini e delle donne, l’aumento del costo della vita, le diverse problematiche inerenti il sistema previdenziale, sotto i diversi e molteplici aspetti, comporta la necessità di doverli affrontare per sostenere il nostro sistema pensionistico.
E’ per questo che è necessario essere a conoscenza di tutti questi aspetti, ed è per questo che ho
convocato l’Assemblea degli iscritti ad Inarcassa per il giorno 8 giungo 2007 alle ore 19:00 presso la sede dell’Ordine in via Canepa, 3 Oristano, per discutere il seguente argomento:
•

Sostenibilità del sistema pensionistico.

Vi aspetto numerosi per valutare con Voi le diverse proposte che il Comitato Nazionale dei Delegati sta proponendo per garantire la sostenibilità .
Umberto Capoccia
Ingegnere Delegato Inarcassa
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2. Quota annuale di iscrizione 2007.
A seguito dell’approvazione del bilancio preventivo 2007 la quota di iscrizione all’Albo per il corrente anno è stata aggiornata in €. 140,00.
Il pagamento dovrà effettuarsi, in conformità al Regolamento per la riscossione della quota, entro il
30 Giugno 2007 secondo una delle seguenti modalità:
•

Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);

•

Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell’Ordine n° 1253/34, presso la Banca di
Roma, agenzia di Oristano, ABI: 03002, CAB 17400, indicando nome, cognome, causale e anno
di riferimento.

•

Versamento sul conto corrente postale (allegato) n. 15608094 intestato all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Oristano, nel quale dovrà essere indicata la causale del versamento;
Si ricorda che il regolamento per la riscossione della tassa di iscrizione prevede l’applicazione di

una maggiorazione (art.3) per coloro che non rispetteranno il termine su indicato.

3. XVI Torneo Nazionale di calcio degli Ingegneri.
Dopo l'esperienza casalinga del 2005 e l'avventura del 2006 a Treviso, la rappresentativa dell'Ordine si prepara a partecipare al Torneo di calcio che si giocherà ad Agrigento dal 13 al 17 giugno prossimo.
La prima fase del Torneo, che prevede la partecipazione di 40 squadre di altrettanti Ordini provinciali, vedrà la nostra squadra impegnata in un girone all'italiana insieme alle rappresentative di Taranto,
Caserta e Cagliari.
Alla spedizione in Sicilia parteciperanno 22 atleti, guidati dall'allenatore-giocatore Franco Contini:
Massimo Abis, Mauro Amendola, Fabrizio Barracu, Salvatore Carta, Amedeo Casula, Simone Cuccu,
Francesco Fais, Francesco Garau, Claudio Ledda, Cristian Licheri, David Loy, Jean Louis Manca, Marco
Marroccu, Corrado Meloni, Giancarlo Meloni, William Mereu, Stefano Mureddu, Costantino Sanna, Daniele Siuni, Alberto Soddu, Enrico Suella.
Al nucleo storico si sono aggiunti diversi nuovi iscritti che rafforzano la squadra in ogni reparto, facendo dimenticare le defezioni di alcuni partecipanti alla trasferta dello scorso anno a Treviso.
In bocca al lupo ai ragazzi, ricordando che a Settembre il mare della Sicilia è migliore che a Giugno...
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