Arezzo, lì 23/04/2020
Prot..n. 342/2020

A tutti i Colleghi iscritti
all’Albo Professionale
LORO SEDI

Caro collega,
Non potendo prevedere quale sarà l’esatta portata degli effetti che la pandemia in
corso produrrà sulla nostra attività professionale e quindi sulle nostre famiglie, in ogni
caso non certo marginali e di breve durata, l’indirizzo da cui ti scriviamo
(ripartiamo@geometriarezzo.it) è un nuovo strumento che il Consiglio del
Collegio ha deciso di istituire come un primo passo per iniziare un dialogo ed un
confronto che ci auguriamo il più fattivo ed ampio possibile, per mettere in comune
tutto quello che può essere utile alla difesa della nostra professione e per aiutarci
ad affrontare l’immediato futuro.
Si tratta dello strumento più elementare che ognuno di noi è costretto ad usare nel
quotidiano, che potrà essere da te utilizzato per proporre liberamente quesiti,
suggerimenti, analisi, proposizioni. Quale sia lo scenario futuro che ognuno di noi
immagina, le aspettative necessarie e sostenibili dagli organi di governo della
categoria, quali possano essere le nuove frontiere del lavoro, mettere in comune
alcune specializzazioni in modo da non fare ricorso ad altre professionalità ecc.
Siamo convinti che solo condividendo le nostre aspettative, necessità,
esperienze ed idee possiamo iniziare un cammino di ripresa che ad oggi
presenta molte più incognite che certezze.
Le segnalazioni e richieste verranno catalogate per temi, analizzate e messe in
comune al fine di aiutarci e sostenerci tutti, compreso il Collegio nella sua funzione
istituzionale; solo restando uniti possiamo riprendere forza.
In questo momento, in modo particolare, dobbiamo lasciare da parte la natura
individualistica della professione attingendo comunque alla creatività insita in questa
natura, per fare il più possibile gruppo. La storia ad ogni livello insegna che l’arma
vincente è la solidarietà e l’unità d’intenti.
Nel frattempo il Collegio, sia in modo autonomo che attraverso le rappresentanze
di categoria regionali ed interprofessionali si è già attivato con il livello politico
regionale ed a breve anche locale (parlamentari eletti compresi) affinché i propositi
da tutti declamati, vedi la sburocratizzazione e semplificazione, siano tradotti in
azioni concrete e non restino come sempre e come vediamo anche in queste ultime
settimane solo degli slogan quotidianamente smentiti.
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Vogliamo confidare nella fattiva partecipazione di ciascun iscritto, senza
preoccupazioni di sorta perché ogni contributo sarà una goccia più o meno grande
necessaria al bene di tutti noi.
Il lavoro sarà coordinato in questa fase iniziale dal consigliere segretario Stefano
Bacciarelli assieme al consigliere Andrea Friscia.
Altrettanto importante ricordare, come abbiamo fatto anche di recente, che
il Collegio dispone di risorse storicamente accantonate con spirito
lungimirante di solidarietà, da mettere a disposizione per comprovate situazioni di
disagio e/o contagio da Covid degli iscritti o loro famiglie.
Nell’auspicio di avere fin da subito dei contributi su cui poter ragionare, vi esprimo il
più cordiale saluto a voi ed alle vostre famiglie.
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