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Delegato per gli Ingegneri di Forlì-Cesena
al Comitato Nazionale Inarcassa
Gentile collega
si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei delegati al Comitato Nazionale
Inarcassa.
Per quello che riguarda la nostra provincia già al primo turno elettorale è stato
raggiunto il quorum per la validità dello scrutinio, ma ben 13 provincie tra architetti
e ingegneri hanno avuto bisogno del secondo turno, 9 del terzo e alla fine gli
architetti di Milano non hanno raggiunto il quorum e pur forti di oltre 7000 iscritti
rimarranno senza nessuno dei quattro delegati eleggibili.
Lo scrutinio degli ingegneri di Forlì-Cesena ha avuto il seguente risultato:
Ing. Giuliano Arbizzani
n. voti
116
Ing. Paolino Batani
n. voti
13
Ing. Mauro Valdinosi
n. voti
12
Ing. Gian Marco Gardini
n. voti
7
Complessivi
n. votanti
148
Quorum
n. voti
119
Lo scrutinio degli architetti di Forlì-Cesena ha avuto il seguente risultato:
Arch. Vanni Catani
n. voti
60
Arch. Marco Mercuriali
n. voti
58
Arch. Federico Tomasini
n. voti
41
Arch. Roberta Babbi
n. voti
16
schede nulle
n.
2
schede bianche
n.
1
Complessivi
n. votanti
178
Quorum
n. voti
116
A titolo personale desidero ringraziare tutti coloro che con il loro voto, in questo
momento di difficoltà della professione, hanno permesso di rinnovare il Comitato
Nazionale Inarcassa.
Ringrazio per l'attenzione e porgo i miei più cordiali saluti

Giuliano Arbizzani
Cesena, lì 11 maggio 2015
N.B.l’articolo riflette la sola opinione dell’autore, non di Inarcassa o altri.
Le opinioni del sottoscritto sono formulate in base alla normativa vigente ma vanno sempre
valutate con la cautela necessaria perché sono comunque relative a eventi futuri che
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implicano scenari in evoluzione per i quali è facile prevedere cambiamenti che
modificheranno sensibilmente le valutazioni e le opportunità attuali.
Per qualsiasi dubbio e/o per ricevere informazioni e/o notizie ufficiali rivolgersi sempre ai
riferimenti indicati da Inarcassa e/o presenti nel sito internet: www.inarcassa.it
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) in qualità di titolare di trattamento
dati informo che:
— i nominativi degli ingegneri raggiunti da questa comunicazione sono stati reperiti
dall'albo pubblico e gli indirizzi e-mail tramite conoscenze o dall'albo pubblico e non
tramite Inarcassa;
— ove non interessato, l'ingegnere che me lo segnalerà non sarà più raggiunto da ulteriori
mie comunicazioni;
— non comunicherò o diffonderò a terzi i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica in
mio possesso.
Per rileggere gli articoli precedenti: http://www.studioarbizzani.eu/Inarcassa.htm
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